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ONLINE SU

"L
e parole sono pallottole ed hano il potere di
cambiare il mondo", sostiene Camilleri.
Quante volte ci siamo ritrovi a discutere, in

queste pagine, dell'importanza dell'uso delle parole. Il
creatore del Commissario Montalbano ha ragione,
dall'alto della sua veneranda età. I Social Network
sono una pentola a pressione che sta per esplodere.
"Tutti tuttologi del web" diceva una nota canzone (che
vinse Sanremo qualche anno fa). Il web, un calderone
in cui ognuno si sente quasi in dovere di esprimere la
propria opinione. E non importa se quella opinione
viene elevata a Vangelo da chi è scarsamente infor-
mato. Il caso dei doppi turni nelle scuole marsalesi e
la mancanza di riscaldamento negli edifici scolastici,
ha assunto una dimensione preoccupante anche su Fa-
cebook. Leggendo i vari post pubblici (ribadisco pub-
blici) si ha l'impressione che ci stia sfuggendo di mano
la sensibilità, a favore invece di altri presuntuosi e
clientelari sentimenti. Secondo questi post - pubblici e
visibili - le mamme dei bambini che in classe stanno
con i giubotti e la bottiglia d'acqua calda per il troppo
freddo, sono un pò troppo esagerate. Qualcuno scrive
che il clima siciliano è caldo e che non fa così freddo,
qualche altro sostiene che scioperare per manifestare
al sindaco il disagio in una scuola comunale, è immo-
derato. Apro una parentesi: lo sciopero e lo studio,
sono diritti costituzionalmente tutelati dalla legge fon-
damentale dello Stato Italiano e dalla Convenzione
Europea. Ci sono commenti esternati da qualcuno che
vive in altre città italiane e conosce poco la realtà lo-
cale, altri commenti giungono da chi dovrebbe cono-
scere il mondo scolastico marsalese ed invece fa
orecchie da mercante. Orbene, questi commenti sono
fuori da ogni logica e becero sarcamo. Testimonianze
alla mano, abbiamo indagato entrando nelle scuole,
parlando con i piccoli studenti e con alcune insegnanti
all'interno della dimensione scolastica che vivono ogni
giorno. [ ... ]                                ...continua in seconda

POLITICA

F
ederica Meo, Consigliere comunale del Par-
tito democratico, recentemente chiamata al-
l'interno del Pd ad incarichi regionali.

Architetto, di che salute gode il suo partito a
Marsala? “ Il Pd della nostra città ha partecipato
alla manifestazione che ha visto i democratici con-
frontarsi con la gente delle realtà locali. Abbiamo
parlato, sabato scorso, con decine di nostri concit-
tadini. Toccato argomenti amministrativi ma anche
di politica nazionale. E' quello che ci è mancato
negli ultimi tempi, il contatto con le persone e con
i nostri militanti. Soprattutto con quelli storici”.
Quindi intendete ripartire dal dialogo? “Certo.
Ma anche dai tanti problemi che ha comunità lily-
betana”.  Prima di entrare nello specifico, avete
già deciso la data in cui si celebrerà il congresso
cittadino? “Ci sono, a livello regionale, diverse op-
zioni. Sicuramente prima delle elezioni Europee.
Non abbiamo stabilito se tenere i congressi locali
prima o dopo le primarie per l'elezione del segreta-
rio nazionale”. A proposito lei personalmente per
chi voterà? “Non ho ancora deciso”. E il segreta-
rio comunale chi sarà? “Chiunque voglia spen-
dersi per ricostruire l'unità all'interno delle varie
anime del Pd. Uno che conosce la politica locale

perché magari l'ha vissuta, ma nel contempo sia
aperto ai giovani e alle loro istanze”. Lei è anche
capogruppo a Sala delle Lapidi. Il suo gruppo ha
attraversato momenti di difficoltà interna. E
adesso? “Collaboriamo nell'interesse della città.
Capisco che i cittadini non  abbiano compreso la
necessità, come è accaduto di recente, di vedere un

Pd dividersi sul voto sul Bilancio di previsione. Io
sto lavorando perché non accada più”. Magari in-
centivando il dialogo con l'amministrazione co-
munale. “Sicuramente il rapporto con il sindaco e
la giunta ora è più proficuo, dobbiamo continuare
su questa strada. Confrontarci su quello che dob-
biamo fare, ognuno nel rispetto del proprio ruolo”.
Partendo dai problemi, quelli della scuola sono
di strettissima attualità. Cosa è accaduto? E la
soluzione? “L'assessore Anna Maria Angileri per
tempo ha avvisato le istituzioni scolastiche e gli uf-
fici che vi era la necessità di procedere ad alcuni
adeguamenti. La verità è che tutti, anche noi consi-
glieri, eravamo convinti, così come è accaduto negli
anni scorsi, che il governo nazionale procedesse
alla ennesima proroga. Così non è stato e si è do-
vuto correre ai ripari. Bene ha fatto il sindaco ad
annunciare che utilizzerà i fondi comunali in attesa
dell'arrivo di quelli regionali che riguardano i pro-
getti approvati. Di certo però per quanto riguarda il
Pd noi saremo sempre ad ascoltare le rimostranze e
le eventuali soluzioni che ci arriveranno dalla
gente. Abbiamo il dovere di assicurare ambienti
confortevoli ai nostri alunni”. [ .. ]

...continua in seconda

Federica Meo: “Teniamo una riunione aperta del
Consiglio sui doppi turni nelle scuole superiori”

La capogruppo del Pd interviene sulla situazione interna al suo partito e sulle questioni amministrative

MARSALA

S
i tratta di prospetti da rifare, cornicioni pericolanti,
aule umide, evidenti crepe e lesioni, pavimenta-
zioni divelte sia all'interno che all'esterno, clima-

tizzazioni non funzionanti, mancanza di termosifoni,
palestre inagibili, messa in sicurezza di caldaie, impianti
idrici, porte e finestre non a norma, abbattimento di bar-
riere architettoniche, mantenimento del verde pubblico,
mancata trasmissione di documenti relativi all'ultima-
zione dei lavori, mancanza di alcune certificazioni ne-
cessarie ed indispensabili previste per legge. La II
Commissione Consiliare del Comune di Marsala è stata

investita dello svolgimento di un indagine conoscitiva di
tutte queste criticità in merito all'attuazione di un apposito
Ordine del Giorno, in relazione agli edifici scolastici e
gli impianti sportivi del Comune di Marsala. Come ha
fatto sapere la Presidente della Commissione, Luigia In-
grassia, dal 2016 si sono svolti sopralluoghi in tutte le
scuole di 1° grado, nei circoli didattici e istituti compren-
sivi ed al Giardino d'infanzia. "Sono stati visitati gli im-
pianti sportivi anche in orario extra-consiliare - ha detto
la Consigliera comunale -. L'attività di indagine ha avuto
una media-lunga durata per il numero considerevole delle

strutture e per l'attenta disamina che la Commissione ha
posto alla documentazione richiesta ed in particolare ai
report dei lavori eseguiti e lo stato di attuazione dei lavori
delle scuole, ricevuta in data 27/06/2017 dall'ingegnere
Giacalone presente a qualche sopralluogo e dell'assessore
Anna Maria Angileri. Per svolgere al meglio il nostro
ruolo è stato necessario convocare in qualche seduta di
commissione il dirigente e l'assessore del settore per ri-
chiesta di chiarimenti a seguito degli stessi sopralluoghi
e dallo studio dei documenti forniti". [ ... ]

...continua in seconda

Scuole e impianti sportivi, la II Commissione
monitora dal 2016 ma la situazione peggiora

Luigia Ingrassia: "Abbiamo segnalato e documentato". Intanto sono gli studenti a sentire freddo in classe...
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A
ncora un aggiornamento riguardo ai la-
vori per la rete idrica, attualmente in
corso a Marsala in via Mergellina/Si-

billa. A causa di un danno ad un cavo della linea
telefonica, la relativa riparazione in zona è an-
cora in corso e, pertanto, non si può procedere
alla copertura degli scavi effettuati sul tracciato
stradale. Alla luce di ciò, il tecnico comunale re-
sponsabile dei lavori ha comunicato che la ria-
pertura di via Mergellina è rinviata di 24 ore.
Oggi di conseguenza, tornerà transitabile la via
Sibilla, con svolta obbligata su via Mergellina. 

Danno ad un cavo
telefonico, la via
Sibilla riaprirà oggi

I
l Servizio Municipale Autotrasporti comunica che,
per motivi tecnici, nella giornata di oggi, saranno
soppresse le seguenti corse pomeridiane: Linea 3 ore

16.10 Marsala/Baglio Catalano; Linea 10 ore 17.00 Mar-
sala/Granatello; Linea 1 ore 18.15 Marsala/Petrosino;
Linea 5/6 alle 18.15 Marsala/Ciavolo /S. Padre; Linea 1

alle 20.10 Marsala/Petrosino; Linea 4/13/10 alle ore
20.10 Marsala/Sappusi/Amabilina/Granatello. Inoltre, le
corse pomeridiane della Linea Ospedale verranno accor-
pate alla Linea 2, Ciancio-Ospedale. Infine, riguardo le
Circolari gratuite, solo la “A” effettuerà servizio, ma li-
mitatamente alla fascia oraria antimeridiana.

Problemi tecnici ai Bus, oggi soppresse alcune corse

VIABILITÀ

I
n occasione dei festeggia-
menti a Marsala in onore
della Madonna della Cava,

compatrona della Città, sabato
prossimo - 19 gennaio - sono
stati programmati anche i giochi
pirotecnici all'interno del giar-
dino pubblico di Piazza Mar-
coni, a Porticella. Per tale
motivo e in previsione della no-
tevole partecipazione di pub-
blico, il Comando della Polizia

Municipale ha disposto modifi-
che alla circolazione in prossi-
mità del luogo indicato. In
particolare, nella giornata del
19 gennaio – dalle ore 16 alle
ore 22 – è istituito un divieto di
sosta e transito veicolare nel pe-
rimetro intorno al suddetto giar-
dino pubblico delimitato, oltre
che dalla stessa Piazza, dalle vie
Struppa, Sardegna e Fratelli
Pellegrino. 

Si svolgeranno nel giardino pubblico di Porticella i giochi pirotecnici in onore della compatrona

Madonna della Cava, in Piazza Marconi divieto di transito

Se un bambino dice: "Maestra ho le mani ge-
late", una maestra cosa può dire loro? "Bam-
bini abbiate pazienza, tutto si risolve". Intanto
fa freddo, il Comune cerca una rapida solu-
zione ma sarà già primavera. Dimenticheremo
tutto, dimenticheremo il freddo, quei commenti
insensati. E i problemi? Quelli rimarranno? La
Provincia vuole risparmiare sugli affitti e gli
studenti delle Superiori dovranno prepararsi
ad ulteriori doppi turni che sconvolgeranno i
loro orari, i loro ritmi. Perchè a questo non
pensa nessuno. Però una cosa, se vi consola, è
anche peggiore della nostra realtà: lunedì, a
Genova le scuole in zona Stadio Marassi, re-
steranno chiuse perchè alle 15 c'è l'incontro
tra Genoa e Milan definito "ad alto rischio".
Lo dice una circolare che invita gli studenti a
prestare molta attenzione e quindi a rinunciare
alla scuola. Motivo? Il rischio che gli studenti
possano incontrare le "calde" tifoserie. Ecco,
magari qualcuno dirà: ma come, rinunciare
allo studio per una partita di pallone? In effetti
è una decisione alquanto anomala e restrittiva.
Ma provate a dirlo ai genitori di quel ragazzo
ammazzato perchè amava tifare i rossoblu,
quanto la decisione sia inconsueta. Ci provino
pure i leoni da tastiera...

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Scuole e impianti sportivi, la II Commissione

monitora dal 2016 ma la situazione peggiora ] - E
qui di seguito la Commissione rende note le attività
di sopralluogo effettuate e che fino al 31 dicembre
2016 sono state esposte in Consiglio Comunale. In
una rendicontazione si evince che nei mesi di set-
tembre e ottobre sono state programmate visite in
tutte le scuole di 1° e 2° grado presenti nel territo-
rio al fine di conoscere lo stato reale delle stesse e
in maniera propedeutica programmare interventi in
materia di edilizia scolastica. "Pur non avendo le
pretese di un'analisi esaustiva, il lavoro è stato im-
portante ai fini di interventi e di emendamenti al
Piano Triennale delle Opere Pubbliche e al Bilan-
cio, dove le somme destinate alle scuole e agli im-
pianti sportivi sono state emendate per rimpinguare
notevolmente i capitoli di pertinenza", ha dichia-
rato nella nota la Ingrassia. Dalle visite sono
emerse alcune situazioni critiche ma non allar-
manti, documentate da foto e relazioni dei dirigenti
scolastici. Le situazioni di emergenza si sono ri-
scontrate nel plesso di Giardinello e conseguente-
mente nelle altre scuole di cui si è parlato negli
ultimi giorni, dove sono stati programmati inter-

venti di manutenzione ordinaria e straordinaria,
prevedendo  un piano di riqualificazione, messa in
sicurezza e sostenibilità degli edifici. "Nel Piano
territoriale e nel Bilancio la somma di 45mila euro
è stata considerata insufficiente per far fronte alle
esigenze delle scuole. L'Amministrazione comu-
nale avrebbe dovuto intervenire prevedendo e pia-
nificando un adeguato “piano scuola", afferma la
Presidente della II Commissione. Da qui l'inter-
vento del Consiglio comunale che ha rimpinguato
i capitoli relativi alla manutenzione straordinaria
delle scuole di pertinenza comunale ma ancora
molti interventi devono effettuarsi. La Ingrassia
continua parlando anche dell'impiantistica spor-
tiva: "E' emerso che i lavori proseguivano con una
certa lentezza e con ritardo, più volte si è solleci-
tato l'intervento dell'Amministrazione affinchè vi-
gilasse sulla prosecuzione dei lavori e anche sulla
consegna degli stessi, più volte siamo intervenuti
come Commissione a segnalare problemi, come le
imbarazzanti infiltrazioni di acqua nella palestra
Fortunato Bellina, che si sono verificati pochi
giorni o mesi dopo la consegna di lavori di manu-
tenzione. E' subito emerso il problema dell'affida-

mento e gestione degli impianti sportivi, a tal fine
abbiamo chiesto all'Amministrazione la modifica
del Regolamento apposito. Problema emerso a se-
guito dell'avviso del bando per l'affidamento del
Palazzetto dello Sport". Da alcuni giorni infatti, è
all'attenzione della II Commissione consiliare, la
modifica del Regolamento per l'affidamento degli
impianti sportivi ed in particolare dell'articolo 8.
Quello che chiede la Commissione è di regolariz-
zare in primis alcune posizioni di affidamento "non
ancora chiariti". Quello che però ci si chiede è: se
un'indagine è iniziata nel 2016, come mai ad oggi
la situazione nelle scuole e negli impianti sportivi
procedere a passo di lumaca? Perchè il problema si
è presentato adesso in tutta la sua emergenza? Dal
2016 ad oggi cosa hanno fatto l'Amministrazione e
la stessa Commissione che tanto dice di aver mo-
nitorato e documentato? Nel frattempo a pagare la
situazione sono le famiglie, sono gli studenti ad es-
sere sconvolti nei loro orari quotidiani con i doppi
turni e sentire freddo in classe, sono le associazioni
sportive e le squadre a pagare. Così difficilmente
una Città potrà crescere. [ claudia marchetti ]

18

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Federica Meo: “Teniamo un a riunione aperta

del Consiglio sui doppi turni nelle scuole supe-

riori” ] - Anche a quelli delle scuole superiori.
Ci sono intere generazioni di studenti che ri-
schiano di essere condannati al doppio turno
per tutto il ciclo scolastico. “Sebbene in questo
caso la competenza non è del comune ma dell'ex
provincia e della Regione, noi consiglieri e l'am-
ministrazione abbiamo il dovere di essere alla
testa delle rivendicazioni legittime dei cittadini
marsalesi. Attraverso il suo giornale voglio fare

un a proposta che formalizzerò al presidente
Enzo Sturiano. Non aspettiamo che il prossimo
anno si apra con gli studenti delle scuole che an-
dranno a scuola di pomeriggio. Esercitiamo la
pressione democratica che il nostro ruolo ci attri-
buisce. Organizziamo una riunione aperta del
Consiglio comunale sul questo tema”. A propo-
sito di lavori d'Aula, questo sarà l'anno che
precede il rinnovo delle cariche amministra-
tive il Pd chi sosterrà come sindaco? “Intanto
eleggiamo il segretario e il gruppo dirigente che

della questione si potranno e si dovranno occu-
pare. Poi vediamo Alberto Di Girolamo che è un
nostro dirigente e storico militante, cosa vuole
fare. Il mio giudizio sul suo lavoro a questo punto
del mandato è positivo. Comunque si può e si
deve fare ancora di più”. A concorrere alle
nuove cose da fare nella prossima consiliatura
ci sarà ancora lei? “Io, malgrado l'impegno non
indifferente, vorrei continuare l'esperienza che
sto facendo”. [ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA /1
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SPETTACOLI

M
artedì 26 febbraio, alle ore 21.30, al Teatro Im-
pero di Marsala arriva "Più bella cosa non c'è",
lo spettacolo di Teo Mammuccari,  comico e

presentatore televisivo. Teo Mammuccari, nelle ultime
stagioni è stato conduttore insieme a Ilary Blasi nel cele-
bre programma di intrattenimento e reportage di Italia
Uno “Le Iene” ed é stato per ben tre anni consecutivi giu-
dice  in “Tú sí que vales”, il talent show del sabato sera di
Canale Cinque. Più bella cosa non c’è racconta il percorso
artistico e personale di Teo Mammuccari, un viaggio in
chiave ironica e irriverente, un monologo per parlare di

quello che sta accadendo al mondo della televisione, vis-
suto nei suoi 20 anni di carriera. L’evento è organizzato
dall’ Associazione “Bonagia -  Eventi & Promotion” con
il patrocinio del Comune di Marsala. Costo dei biglietti:
Poltronissima 20 euro, poltrona 15 euro, galleria 10 euro.
Dove acquistare i biglietti: a Marsala presso I Viaggi dello
Stagnone, Via dei Mille n. 45; a Trapani presso il Bar Be-
Cool, Corso Piersanti Mattarella n.84 e presso il Bar Torre
Pali, Via Ammiraglio Staiti n. 71/73 oppure nei circuiti
TicketOne o Tickettando. Dopo gli inizi da animatore tu-
ristico, nel 1995 inizia a lavorare come conduttore

di Scherzi a parte e poi come conduttore del Seven
Show sulla emittente televisiva Europa 7. Nel 1999 ap-
pare come "Iena" nel programma di Italia 1. Il maggior
successo arriva nel 2000 con la conduzione del pro-
gramma comico-satirico Libero, in onda su Rai 2. Da lì
in poi Mammuccari ha intrapreso una lunga carriera tele-
visiva e a teatro. 

Teo Mammuccari a Marsala
con "Più bella cosa non c'è"

L'irriverente comico sarà al Teatro Impero con il suo spettacolo il 26 febbraio alle ore 21.30

N
ell’ambito dei programmi
stabiliti dal Museo Mira-
bile di Marsala, in con-

trada Fossarunza n. 198,
domenica 20 Gennaio, alle ore
10.30, avrà luogo nella sala con-
ferenze la presentazione del libro
di Poesie “Riverberi del Cuore”
della Poetessa Vita Alba Tumba-
rello. L’evento è patrocinato
dall’Accademia Regionale dei
Poeti Siciliani Federico II e
dall’Unione Mondiale dei Poeti.

Diversi saranno gli interventi, as-
sieme all'autrice: l'autore della re-
censione, Fabio Lisma, l'autore
della post-fazione Francesco Ca-
magna, Franco Giacomarro che
curerà gli interventi musicali,
l'attore Riccardo Oliva, il coordi-
natore e "padrone di casa" Salva-
tore Mirabile. Il libro è
pubblicato da Edizioni Museo
Mirabile realizzato per prestare
un servizio agli associati del
Gruppo Poetico Lilybetano. 

Al Museo Mirabile "Riverberi del Cuore", libro di poesie

….” Il segreto per fare un lavoro a regola

d’arte è essere innamorati del proprio lavoro,

lasciarsi affascinare, emozionare e trasportare

dalle varie fasi della lavorazione, utilizzare

con passione le proprie capacità e l’ingegno

per ottenere un risultato eccellente che sod-

disfi e gratifichi se stessi e gli altri.” ….sono

le  parole che mi vengono sempre –più o

meno- riferite durante i miei incontri…. con

Ettore Belfiore (Liutaio), Pino Vaiasuso

(l’Arte del Ferro battuto), Antonino Patti (Ce-

ramiche d’Arte), Vita Zerilli (Stilista), Pep-

pino La Bruna (Scultore), Felice Parrinello

(Arte e Restauro), Fabio Gambina (Photogra-

phy) ….Giacomo D’Aguanno (Photogra-

pher), etc….etc.- quasi sempre davanti

all’ammirazione generale di quell’Arte che,

secondo me, non fa distinzione tra Artigiano

e Artista….- Marsala è ancora ricca di queste

figure che si susseguono nella tradizione lo-

cale da secoli ….Basta  “immergersi piace-

volmente” nella vasta ricerca antropologica

fatta dal Prof. Gioacchino Aldo Ruggieri at-

traverso la sua “collana” di ‘Accadde a Mar-

sala’ (giunta ormai al 4 Volume) per

ripercorrere la Storia di una Città attraverso

le figure  di quei personaggi che hanno rap-

presentato la maestria siciliana….Credo che,

cosi,  oltre al fine “romantico –popolare” di

“Amare Marsala”,   il dotto Autore abbia vo-

luto valorizzare e promuovere l’Arte del

saper fare che, come il vino, è  mostrata con

orgoglio,   come simbolo d’eccellenza.  Sin

dai miei anni trascorsi in uno dei più presti-

giosi Istituti Bancari locali , quello del “Cre-

dito alle idee”, al fianco di un uomo

prestigioso (già insegnante di Tecnica Ban-

caria) Ciccio Cirami , segnalavo  alcune ne-

cessità  di una Clientela che tra un ‘Servizio”

e l’altro, chiedeva una certa attenzione allo

sviluppo della propria attività. In maniera pra-

tica proponevamo agli organi direttivi (e de-

liberativi) della Banca, progetti di nuovi

servizi innovativi, mirati ad un’assistenza cre-

ditizia verso settori come l’artigianato, il

Commercio, l’Agricoltura, la Famiglia. Tutto

ciò poteva apparire inattuabile,  ma ancora

oggi, come allora, sono convinto che, nono-

stante la società di oggi possa apparire domi-

nata dal profitto e da una certa

meccanizzazione, dove non ci sia più posto

per le antiche tradizioni, per gli antichi valori,

per le attività artigianali, da alcuni studi è ri-

sultato che nei prossimi anni aumenteranno

a dismisura le attività artigianali, la manualità

e la creatività. Occorre però tenere in debito

conto che  in un Paese dove la disoccupa-

zione giovanile è altissima e scarseggiano

carpentieri, fornai, sarti etc. ,  l’artigianato di-

venta una grande opportunità. Uno studio

della Comunità Europea attribuisce all’ Arti-

gianato la capacità di creare nuove fonti di

reddito  per le tradizionali imprese artigiane

(individuali o a conduzione familiare ). Inol-

tre, grazie a internet, si aprono nuovi sbocchi

commerciali nei  mercati del web, offrendo

ampia visibilità ai manufatti  destinati a sod-

disfare le esigenze di un numero sempre

maggiore di persone che preferiscono la pro-

duzione artigianale, alla produzione indu-

striale. Ma l’artigiano non è solo colui che

produce oggetti di alta qualità utilizzando

“pratiche” tramandate di generazione in ge-

nerazione, ma è anche chi lavora dando

grande spazio all’ innovazione. Il suo ingegno

e  la sua creatività non  possono essere sosti-

tuiti dalla “macchina….Ciò posto voglio ri-

portare ai miei Cari Lettori….alcuni degli

inserti pubblicati dal Giornale di Sicilia negli

anni ’80  attraverso i quali, si riporta il ruolo

preminente di un Istituto Bancario in una

Città come Marsala: ….1886:BANCA di

MARSALA - Nasce il più Antico Istituto

Bancario della Sicilia : ”il giorno 30 del mese

di ottobre, in Marsala nei locali destinati ad

un ufficio della Banca, il sig. dott. Giuseppe

Doria, Presidente dichiara legale la seduta ai

sensi dell’art. 60 dello Statuto e annuncia che

le pratiche per la costituzione della Società

sono state tutte completate, che i registri sono

già pronti e muniti di bollo,  e che potrebbe

aver luogo l’apertura dell’esercizio se non

fosse opportuno aspettare l’arrivo della cas-

saforte già commissionata ad una Casa di

Vienna….etc. etc.” = 1917 : ARTHUR

WOODHOUSE – “Nelle prime e quanto

mai calde ore del mattino di oggi mercoledi

7 luglio, è venuto a trovarci Sir Arthur Woo-

dhouse……….(etc.)….infatti il Consiglio

d’Amministrazione, accogliendo la sua ri-

chiesta, all’unanimità deliberò di aumentare

a Lire 800.000 il credito massimo assegnato

alla Ditta Woodhouse….etc. ..= 1974 : I Gio-

vani, il nostro futuro.   …..Largo ai giovani…

.//…”come Michele. La sua è una storia

esemplare. S’era appena diplomato ragio-

niere e non trovava lavoro. Alle strette aveva

accettato di fare il cameriere nel ristorante di

un amico. Fino a quando non aveva servito

gli spaghetti ad un dirigente della Banca di

Marsala. Quattro chiacchiere per cortesia, poi

una gran curiosità per l’intelligenza sveglia

del giovane. Ed un’intuizione : di questo ra-

gazzo la Banca avrebbe bisogno. Oggi Mi-

chele dirige un importante servizio della

nostra Banca. Tradizione, ma anche moder-

nità ed efficienza. L’investimento in giovani

intelligenze è stato premiato….”Banca di

Marsala : Il Credito alle idee”.= Poi la globa-

lizzazione, gli accorpamenti, le vendite…

(degli Istituti)…uno strano mistero in cui il

mondo, e di conseguenza l’economia, sia in

una fase di radicale trasformazione. Ma quali

sono state (e sono) le conseguenze sulla no-

stra città e, in particolare, sulle piccole im-

prese?  Considerata la crescita galoppante dei

nuovi Paesi – a basso costo di lavoro-, oc-

corre sommare i nuovi fattori nazionali come

l’euro che non permette più – come la lira- di

contare su un cambio favorevole o svaluta-

zione…ai numerosi fenomeni che hanno in-

nescato effetti di scarsa produttività...(si

lavora molto…ma si guadagna poco). Da

ciò,la motivazione di questa mia “alta voce”

su quei settori (già inizialmente  citati), a co-

minciare dall’Artigianato : Essi meritano l’at-

tenzione da parte delle istituzioni e dei

giovani perché sono in grado di assicurare la-

voro in tempi in cui di lavoro pare non esser-

cene più….”Artigiani si diventa stando

insieme ad altri Artigiani”…come “Agricol-

tori si diventa stando sui campi”….cosi ri-

cordo asseriva, già, il Dr. Nino Caruso

compianto Presidente della Banca citata…e

continuava : ….”con la pratica, i sacrifici e

tanta fatica s’innesca quel confronto con il

“Maestro” che già sa che in questo mondo

c’è sempre d’imparare qualcosa di nuovo”.

Vogliamo dirlo, per favore, a tutti i livelli delle

Istituzioni, che “la grande bellezza dell’Italia”

sgorga dalle mani sapienti e dalle menti crea-

tive di queste ‘figure’ ?

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

Franco Gambino

L’Arte non fà distinzione tra “Artigiano” e “Artista” !

A Petru,  l’Artigianu di La Petra
Lionardo.Vigo – 

Racc.Amplissima Canti Popolari

n.3255 pag.504 – Epoca ‘700 

origine Sr

Cu mmannaretti, mannari e picuni

Petru ca di la petra facia rutta

Nn’ha ruttu petra stu Petru Fudduni

Cu picuni a li manu e forza ncutta

Lu Petru nun nni stampa cchiù canzuni,

la Cunca d’Oru è ‘nvisitata tutta ;

nni tagghiau petra stu Petru Fudduni,

nta sta petra  ntagghiata sta di sutta

n.3256   origine–Mineo CT

la ‘ngrata Conca già s’invisitau,

ora ca Petru sutta Petra ju,

Petru cu petra sempri cci parrau

La stissa propria petra lu strudiu

La ngrata morti cu ll’arcu tirau,

fu cumannata  di l’eternu Diu

l’urtima petra ca Petru ntagghiau,

pi cummogghiu a la fossa cci sirviu.  
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Si è costituita l’associazione culturale Nono-
vento. Questa nuova realtà si pone l’obiettivo
di promuovere il nostro patrimonio culturale,
valorizzarlo e raccontarlo. A farne parte un
gruppo di ragazzi che, uniti dalla voglia di fare
qualcosa per la propria città e il proprio territo-
rio, ha deciso di mettere insieme le loro varie
competenze. La scelta di chiamarsi Nonovento,
deriva dalla volontà di aggiungersi agli altri
otto per soffiare insieme, essendo il vento un
elemento chiave e caratterizzante di Marsala.
Un vento che porti freschezza, il vento del mo-
vimento che scuota e unisca, che soffiando fac-
cia da trait d’union e metta insieme le diverse
risorse del territorio. Convinti che, lavorando in
sinergia e collaborando, si possano creare

grandi cose. Per ciò che riguarda il logo sono
state utilizzate le gradazioni del Marsala pan-
tone in quanto simbolo dei nostri colori, delle
nostre tradizioni, della nostra storia e quindi
della nostra identità culturale dalla quale non si
può prescindere. Una associazione culturale
senza fini politici, che vuole coinvolgere i gio-
vani per farli divenire mezzo e azione, protago-
nisti e promotori, di un movimento continuo di
idee che soffia da est a ovest senza preclusioni
e barriere. Essere giovani non è, secondo gli as-
sociati, soltanto una condizione biologica ma
una possibilità da sfruttare affinché si possano
utilizzare al meglio le energie, fisiche e intel-
lettuali, che sono tipiche dell’età. Crescere vuol
dire formarsi, conoscere vuol dire informarsi. Il

nostro territorio possiede una infinità di tesori,
nascosti o da riscoprire. Questo è lo scopo, rac-
contare la nostra storia, una storia di arte e bel-
lezza, la storia di tutti. 

Il Consiglio Direttivo: 
Presidente Sara Parrinello

Vice presidente Achille Sammartano
Segretario Vito Laudicina

Tesoriere Federica Lombardo
Consigliere Andrea Russo 

Soci fondatori: Simona Piccione,
Emanuele Salvo, Brenda Abate,

Alessandra Zarzana, Riccardo Rubino,
Manuel Parrinello, Valeria Lo Grasso

Costituita l’associazione culturale Nonovento:
giovani per la valorizzazione del patrimonio culturale

BASKET

Nasce T.E.A.M. 2020 dalla collaborazione fra tre società
Nuova Pallacanestro Marsala, Basketland Castelvetrano e Virtus Mazara insieme per lo sport

LETTERE

N
uova Pallacanestro Marsala, Basketland Castelvetrano e Virtus Pallaca-
nestro Mazara sono le tre società che insieme hanno formato il T.E.A.M.
2020. Già dal nome del progetto si intuisce l'obbiettivo e le ragioni che

hanno portato le suddette società ad instaurare queste collaborazioni. Sono state
create due squadre: una under 13 allenata da Mirko Frisella e una Under 14 al-
lenata da Guido Bertoglio e Francesco Nazareno. La prima si allena a Marsala
ed è composta, oltre che dai marsalesi, anche da due atleti del Basketland e uno
della Virtus Mazara. La seconda si allena a Castelvetrano e comprende cinque
atleti della Nuova Pallacanestro Marsala, tre del Basketland e tre della Virtus
Mazara. Lunedì 14 gennaio la compagine U13 ha battuto la Virtus Trapani con
un perentorio 51 – 33, merito di un gran lavoro che si sta facendo con i giovani.
Se lo sport unisce, T.E.A.M. 2020 è l'occasione perfetta per far crescere la realtà
cestistica in provincia di Trapani.

M
ovimenti in entrata per il Marsala Calcio. Ul-
timo arrivato in casa azzurra, anche se solo a
titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019,

l'attaccante Francesco Napolitano, atleta classe 1999
di Caltagirone (CT). Il giovane tesserato azzurro pre-
dilige giocare come ala, ma può ricoprire tutti i ruoli
offensivi Arriva dal Catania Calcio (Serie C) e, nella
prima parte della stagione 2018/2019, ha militato in
prestito nel Lanusei (Serie D Girone G), collezionando
4 gettoni di presenza in campionato ed uno in Coppa
Italia. L'esterno è già a disposizione di mister Gian-
nusa, ed indosserà la maglia numero 7. Nei giorni pre-
cedenti, si erano accasati a Capo Boe anche il difensore
classe 2000 Angelo Rallo e il portiere Dennis Sansone,
classe 2002 di Mazara del Vallo (TP), in prestito dal Trapani Calcio. Sansone
continuerà, congiuntamente agli eventuali impegni con la prima squadra, anche

a difendere i pali dell'under 19 di mister Tony Di
Maggio come fatto fin da inizio stagione. Rallo, in-
vece, atleta marsalese, proveniente anch’egli dal Tra-
pani Calcio, dal gennaio al dicembre 2018 è stato in
prestito al Parma Calcio, dove ha militato nella Pri-
mavera prendendo parte da titolare anche al Torneo
di Viareggio 2018. I rapporti ottimali con la società
emiliana sono avvalorati dall’opportunità avuta dal
giovane Lorenzo Galfano che ha effettuato uno stage
tecnico proprio per il Parma Calcio. Grande soddi-
sfazione del responsabile del settore giovanile Ric-
cardo Patti per l'accoglienza ricevuta e per
l'opportunità offerta a Galfano, coronata fra l'altro
della bella notizia giunta in nei giorni scorsi della

convocazione dello stesso nella rappresentativa nazionale under 16 che si in-
contrerà a Catanzaro mercoledì 23 gennaio. [ dario piccolo ]

Marsala Calcio, ancora movimenti di mercato


