
IL SINDACO INVITA I CITTADINI A RECARSI ALLE URNE DOMENICA E ANNUNCIA IL SUO VOTO PER LA GIUFFRIDA

A
lberto di Girolamo, sin-
daco di Marsala, si
avvia a completare il

quinquennio alla guida dell'Am-
ministrazione comunale.
Quando fu eletto espressione di
una coalizione del centro sini-
stra, era il segretario comunale
del Partito Democratico. Oggi,
in vista delle Elezioni Europee,
da sindaco cosa si sente di dire
ai suoi concittadini? “Intanto di
andare tutti a votare. Ognuno
esprima la preferenza per chi ri-
tiene più vicino alle proprie
idee, ma si rechi alle urne vo-
tando se è possibile per un  partito di ispirazione eu-
ropeista”. Forse per colpa di una campagna
caratterizzata, soprattutto sui media e attraverso
i social, da una serie di polemiche interne ita-
liane, i cittadini sentono davvero lontane queste

elezioni per il rinnovo del par-
lamento europeo. “Forse è
così, ma sbagliano. L'Europa è
fondamentale per i Paesi che ne
fanno parte”. Detto dal sindaco
della quinta città della Sicilia
sembra quasi un monito. Cer-
chiamo di capire perché. “In-
tanto ci ha assicurato 70 anni di
pace. Se si guarda alla storia
della nazioni non ci si ricorda
nel nostro continente, un pe-
riodo di pace così lungo. Ab-
biamo idee diverse da altre
nazioni, ma essere stati in una
casa comune ci ha aiutato ad af-

frontare le questioni in modo pacifico”. Si tratta
soltanto di un tema relativo alla sicurezza? “Cer-
tamente no. Negli anni, con le riforme e il concorso di
tutti, si è arrivati ad avere una fonte importante di aiuto e
di cooperazione”. [ ... ]                      ...continua in quarta

Alberto Di Girolamo: “Guardare all'Europa,
ma riformare la burocrazia regionale”
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T
utto pronto al Comune di Marsala per le
elezioni Europee di domenica 26 maggio
2019. La “macchina “elettorale, diretta dal

Segretario generale Bernardo Triolo e coordinata
dalla dottoressa Matilde Adamo, ha predisposto
quanto necessario per consentire ai marsalesi che
si recheranno alle urne di esercitare il loro diritto-
dovere di voto. [ ... ]             ...continua in seconda

Elezioni Europee: tutto
pronto per domenica
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[ Elezioni Europee: tutto pronto per domenica] - Gli
elettori marsalesi chiamati alle urne per l'elezione degli
8 rappresentanti di Sicilia e Sardegna al Parlamento Eu-
ropeo sono complessivamente 67.819, di cui 32592 ma-
schi e 35227 femmine. Voteranno negli 80 seggi ripartiti
su tutto il territorio comunale e in quello speciale opera-
tivo all’ospedale. Per favorire gli elettori disabili inoltre
l'Amministrazione comunale ha predisposto ben 13 se-
zioni, con l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Sono la sezione n. 21 (Scuola elementare "Asta" di Sap-
pusi), la n. 26 (Scuola elementare di piazza Caprera), la
n. 32 (Scuola elementare di contrada Cozzaro), la n. 42
(Scuola elementare "Struppa" di Dammusello), la n. 44
(Scuola elementare "Elymus" di Birgi), la n. 45 (Scuola
elementare di San Leonardo), la n. 47 (Scuola elemen-
tare "Mozia" di contrada Spagnola), la n. 59 (Scuola ele-

mentare di Misilla-Gurgo), la n. 62 (Scuola elementare
di Paolini), la n. 64 (Scuola elementare di Digerbato), la
n. 68 (Scuola elementare di Terrenove - Bambina), non-
ché la sezione 72 (nuova Scuola elementare di Strasatti)
e la n. 74 (Istituto comprensivo "De Gasperi" di For-
nara). Gli elettori disabili dovranno presentarsi al seggio
muniti, oltre che del certificato elettorale, anche di atte-
stazione medica rilasciata dall'Asl, ovvero di apposita
annotazione del diritto di voto assistito inserito nella tes-
sera elettorale comunale. Per tutto il tempo delle vota-
zioni sarà anche attivo al Comune un servizio gratuito
di trasporto dei disabili, che si potrà richiedere telefo-
nando al 3476770926. Potranno richiedere i duplicati,
previa presentazione di valido documento d'identità, sol-
tanto i diretti interessati o i familiari di 1° e 2° grado o
ancora i soggetti muniti di apposita delega. I servizi sa-

ranno costantemente attivi domenica nel periodo della
votazione e cioè dalle ore 7 alle 23. Quest’anno la se-
zione elettorale sarà operativa nella scuola elementare
di Contrada Cozzaro e non più in quella di contrada Ca-
sabianca. Nei seggi elettorali presteranno servizio com-
plessivamente 6 persone: un presidente (cui spetterà un
compenso di 120 euro, un segretario (nominato dal Pre-
sidente) e quattro scrutatori sorteggiati dall’Albo comu-
nale il 2 maggio scorso. Il compenso per segretari e
scrutatori sarà di 96 euro. I seggi verranno insediati sa-
bato 25.05.2019, alle ore 16; per le operazioni prelimi-
nari (vidimazione delle schede elettorali, controllo delle
liste di sezione, ecc.). Gli elettori potranno votare sola-
mente domenica dalle ore 7,00 alle 23,00. Le operazioni
di scrutinio delle schede votate avranno luogo subito
dopo la chiusura dei seggi.
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C
on una nota inviata al
presidente del consi-
glio e al sindaco, il

Consigliere comunale Ivan
Gerardi interviene su un
provvedimento che riguarda
la distribuzione dei volantini
pubblicitari.  “Premesso –
scrive l'esponente della oppo-
sizione – che per decisione
sindacale del 2012 il volanti-
naggio può essere eseguito
solo mediante consegna di-
retta alle persone, con conse-
guente divieto di depositare il
materiale cartaceo sulle auto,
motocicli, abitazioni, infissi,

cassette postali aperte e che
nel mese di marzo del cor-
rente anno, l'attuale ammini-
strazione ha vietato di “...fare
pubblicità tramite volantinag-
gio e distribuire sul territorio
comunale volantini, opuscoli
od altri manifesti pubblicitari
ritengo che l’Amministra-
zione non vanta poteri rego-
latori suscettibili di incidere
direttamente nel rapporto tra
gli operatori commerciali ed
i potenziali clienti e che
quindi un’ordinanza sinda-
cale che impone alle società
distributrici o a singole per-

sone la consegna diretta nelle
mani degli utenti di volantini,
limita l’autonomia econo-
mica ed imprenditoriale degli
operatori privati è quindi ille-
gittima”. Il Consigliere Ge-
rardi afferma che ci sono
diverse pronunce giudiziarie
che hanno dichiarato che i
Comuni in genere non pos-
sono, con propria ordinanza,
vietare il volantinaggio in
quanto tale attività è libera e
non può essere oggetto di li-
mitazioni da parte delle am-
ministrazioni, “....e che
inoltre – continua il consi-

gliere, il Tar Catania, ha sta-
bilito che il sindaco di un
Comune non può imporre il
divieto del cosiddetto
“spam” alle aziende che
operano nel settore pubblici-
tario, poiché tale materia
non è di competenza del-
l’amministrazione locale e
pertanto il sindaco non di-
spone dei poteri per discipli-
nare/vietare l’attività di
recapito nelle cassette po-
stali, tale attività deve rite-
nersi libera anche presso
abitazioni e domicili pri-
vati”. Il Consigliere comu-

nale, che di professione fa
l'avvocato, cita anche alcune
sentenze di tribunali ammi-
nistrativi di altre regioni che
sembrano andare nella me-
desima direzione. Ivan Ge-
rardi propone una mozione
che impegna il sindaco e la
giunta a modificare sia l’or-
dinanza sindacale del 2012,
che l’ordinanza dell'attuale
amministrazione, consen-
tendo la pubblicità tramite
volantinaggio e la distribu-
zione sul territorio comunale
di volantini, opuscoli od altri
manifesti pubblicitari.

A
seguito di varie riunioni e
solleciti istituzionali operati
dal Presidente del Distretto

Turistico Sicilia Occidentale, Rosa-
lia D’Alì, sono state incrementate le
corse di linea che collegano la pro-
vincia di Trapani all’aeroporto di
Palermo, stante la crisi dello scalo
di Birgi. Le corse saranno effettuate
dalle compagnie di trasporto su
gomma Segesta Autolinee, Autoser-
vizi Salemi ed Autoservizi Russo. A
Marsala, come a Mazara, le corse
autobus sono state raddoppiate.
“Siamo consapevoli che la stagione
estiva è ormai parzialmente com-
promessa – aggiunge il presidente
del Distretto –, ma questa soluzione

ci consentirà di intercettare parte del
flusso turistico che atterrerà a Pa-
lermo. Continueremo comunque a
lavorare affinché il sistema dei col-
legamenti locali, che si caratterizza
sia per la scarsa frequenza che per
l’eccessiva onerosità, diventi sem-
pre più capillare, consentendo ai tu-
risti, ma anche agli abitanti della
nostra provincia, di raggiungere
agevolmente gli scali aeroportuali”.
A breve sarà indetta una conferenza
stampa per delineare i dettagli ri-
guardanti l’incremento delle corse,
alla quale parteciperanno anche i
vertici delle tre compagnie di linea.
Uno degli obiettivi è aprirsi agli
operatori privati.

Gerardi: “Illegittimo vietare la distribuzione dei volantini pubblicitari”
IL CONSIGLIERE COMUNALE PROPONE UNA MOZIONE E CITA UNA SERIE DI SENTENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

CONTINUA DALLA PRIMA

Distretto Turistico: più collegamenti
tra Punta Raisi e tutta la Provincia

S
arà una donna, l’ingegnere
Biancamaria Cristini, a gui-
dare dal prossimo 27 mag-

gio i Vigili del fuoco di Trapani.
L’attuale comandante Giuseppe
Merendino è in partenza per assu-
mere la guida del Comando di
Agrigento. Al Comando arriva la
prima donna Comandante dell’in-
tera Sicilia. Biancamaria Cristini,
romana, 49 anni, coniugata e
mamma di un figlio di nove anni,
è laureata in Ingegneria per l’Am-
biente ed il Territorio con un Ma-
ster di II livello in sistemi di
informazione geografica. Proviene
dal Ministero dell’Interno, ove
negli ultimi nove anni ha ricoperto

l’incarico di Funzionario presso
l’Ufficio del Capo del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco. E' stata
la Vicaria del Dirigente del Nucleo
Investigativo Antincendi, lavo-
rando nei Comandi di Imperia e di
Genova.

Vigili del Fuoco: arriva la prima
Comandante donna in Sicilia
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G
li studenti della classe I C del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala, coordinati e guidati dal docente
referente Maltese e dall'insegnante Pisciotta, vincono il “Festival dei giovani scrittrori”, che si è svolto dal
5 al 9 maggio a Salerno. La staffetta di Scrittura Bimed (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterra-

neo), che quest’anno giunge alla sedicesima edizione, è un format che coinvolge la scuola nella sua interezza, of-
frendo alle nuove generazioni l’occasione di “raccontarsi” e di “conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura
e le emozioni della lettura. Le scuole che coinvolgono ciascuna staffetta devono collaborare tra loro alla realizzazione
di un racconto scritto “a più mani”, partendo da un’idea-guida che cambia di anno in anno.  Gli studenti marsalesi
hanno vinto le gare di tutte le selezioni e la giuria ha motivato così il primo posto: “Eccellente la preparazione degli
studenti del Liceo di Marsala, che hanno dimostrato grande versatilità, cura dei dettagli e notevoli competenze in
tutte le esibizioni”. 

Festival dei giovani scrittori: primo posto per il Liceo Classico di Marsala

L
’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Trapani aderisce e promuove la terza edizione di Open - Studi aperti
in tutta Italia, iniziativa curata dal CNAPPC, che si terrà oggi e do-

mani. La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli architetti italiani
in un unico grande evento su tutto il territorio nazionale nell’ambito del
quale gli studi di architettura apriranno le loro porte al pubblico. E’ un’oc-
casione per far conoscere ai non addetti ai lavori il mondo dell’architettura,
le specializzazioni e gli ambiti in cui operano. Ciò nasce con l’idea di rap-
presentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola at-
tività professionale per avvicinare l’architetto al cittadino e far
comprendere l’importanza dell’architettura. L'obiettivo è diffondere la
cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell'am-

biente, del paesaggio e dei territori perchè l'architettura riguarda anche
e soprattutto i cittadini in quanto fondamentale per la loro qualità della
vita. Sul sito http://studiaperti.com/ tutti gli studi che aderiranno e le di-
rette dei singoli eventi. Per la città di Marsala nella giornata di oggi ade-
riscono: Studio Arch& di Carla Giustolisi, Giulia Russo, Federica
Valenti; Studio AnnaGiustolisiArchitetti di Anna Giustolisi, Alessandro
Paonessa, Alessandra Zichittella; Studio ITINERALAB di Giovanni
Nuzzo; Studio LAB2A Architetti di Caterina Argirò, Claudio Montalto.
Referente dell’iniziativa per l’OAPPC Trapani è Giulia Russo, che cu-
rerà l’incontro con un gruppo di studenti del Liceo Scientifico “P. Rug-
gieri”,della “Giovanni XXIII Cosentino” e del Liceo “Pascasino” a cui
saranno presentate esperienze progettuali.

Studi Aperti, gli architetti di Marsala aprono le porte
L'INIZIATIVA NAZIONALE DEL CNAPPC A CUI ADERISCE L'ORDINE DI TRAPANI PER FAR CONOSCERE L'ARCHITETTURA

L
a ricerca di un ricordo lontano,
zio Vincenzo partito per il
fronte russo e mai più tornato

a casa. Questo, lo spunto emozionale
che ha condotto Giovanni Di Giro-
lamo, scrittore e ricercatore storico
marsalese, tra le nevi della steppa
dove persero la vita 6350 Bersaglieri
italiani nel dicembre del 1942.
Quella Campagna di Russia rimarrà
per sempre un oscuro episodio della
seconda Guerra Mondiale. Il 1° giu-
gno, alle ore 18 4ARTS Gallery, in

via Rapisardi n. 33, in pieno centro
storico, accoglie con emozione la
presentazione del nuovo libro di Gio-
vanni Di Girolamo, “Prigioneri della
Steppa”, invitando la città intera a
voler intervenire per conoscere,
anche attraverso foto di uomini e di
reperti raccolti direttamente dall'au-
tore sul territorio russo, questa trage-
dia che coinvolse più di 100 soldati,
concittadini marsalesi, assieme alle
loro famiglie che non li videro più
tornare. Un emozionante percorso di

attento studio che Giovanni Di Giro-
lamo ha saputo concentrare in questo
suo lavoro letterario che è da leggere
per mai dimenticare il sacrificio di
questi nostri soldati che scomparvero
tra le nebbie, i venti e le nevi di un
territorio sconosciuto, immenso e
inimmaginato... "Ho paura che que-
sta infinita distesa di neve mi copra
per sempre. Ho paura di essere di-
menticato. Vincenzo”. A moderare
l'incontro, il giornalista Gaspare De
Blasi.

Prigioneri della Steppa, il libro di Di Girolamo a 4Arts Gallery 
LA CAMPAGNA DI RUSSIA IN CUI PERSERO LA VITA 6350 BERSAGLIERI ITALIANI RACCONTATA DALL'AUTORE IL 1° DI GIUGNO

I
l Cinema Golden di Marsala proietta questa settimana
il film d'animazione “Aladdin” di Guy Ritchie con la
voce di Gigi Proietti. Aladdin è un ragazzo poverissimo

che campa di espedienti nella città di Agrabah. Durante un
furtarello incontra la principessa Jasmine, cui è stato proi-
bito di uscire dal palazzo reale. Quando Aladdin scopre la
vera identità della principessa è troppo tardi: ne è già inna-
morato. Il perfido visir Jafar, desideroso di impossessarsi
del trono del sultano, spedisce Aladdin a rubare una lam-
pada magica... La proiezione si terrà alle ore 18, 20 e 22;
sabato e domenica anche alle ore 16. 

In sala arriva “Aladdin”
CINEMA GOLDEN
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Gazebo Onda
149,00

EURO

Gazebo Roma
269,00

EURO

Gazebo Vela
179,90

EURO

Seguici / Follow us  DA BRICOADAMO IL FAI DA TE CHE AMO.

CONTINUA DALLA PRIMA 

P
urtroppo L’Edera Marsala, dopo la delusione della mancata vittoria del Campionato Nazionale F.I.B. Serie A 2, subisce una pesante sconfitta per 6 a 2 contro la Civi-
tanovese nella gara d’andata dei play off. Già prima d’iniziare l’incontro, l’Edera si è trovata in difficoltà per  non potere schierare, per problemi fisici, uno degli atleti
cardine. Ma comunque Capitan Rizzo e compagni hanno cercato di mettere in campo tutta la grinta ed il valore tecnico possibile ma tutto è stato vano. “Non posso

rimproverare niente agli atleti scesi in campo - dichiara il tecnico Vincenzo Iannarino - anzi devo elogiarli per l’impegno dimostrato e per avere fatto il possibile per cercare
di limitare il risultato negativo per poi avere la possibilità di giocarci tutto nell’incontro di ritorno del 25 maggio. Non sarà facile ribaltare ma avremo tutti disponibili”. 

[ Alberto Di Girolamo: “Guardare all'Europa, ma riformare la burocrazia regio-
nale” ] - Sta parlando dei finanziamenti che ormai sono diventati una risorsa
per i bilanci dei comuni? “Fonte decisiva, ma bisogna avere la capacità di pre-
sentare progetti credibili e la forza di farseli finanziare. Io quando sono arrivato a
Palazzo del Municipio, ho visto che per il periodo “2007/2013 il Comune di Mar-
sala non aveva presentato alcun progetto. Oggi avere la capacità di intercettare fi-
nanziamenti europei è discriminante tra il fare alcune cose e non  farle. Mi riferisco
soprattutto ai grandi lavori. Faccio alcuni esempi: abbiamo avviato quelli per il
campo sportivo di via Istria, fatto il bando per l'acquisto di un autobus elettrico e il
rifacimento delle pensiline delle fermate, stiamo inoltre per firmare la convezione
per milioni di euro di lavori che sono stati finanziati dall'Europa. Sono lavori che
oltre a dare possibilità di trovare occupazione, faranno sicuramente migliorare la
qualità della vita nella nostra città”. L'impressione è quella che si tratta a volte
soltanto di annunci che si trasformano in chimere. “E qui entra in gioco la bu-
rocrazia regionale. Un progetto finanziato dall'Europa deve transitare, nel nostro
caso, dalla Regione Sicilia. E lì rimanere all'interno di meccanismo incomprensibile

per mesi e a volte per anni. Faccio un esempio: lo scorso anno abbiamo partecipato
ad un bando europeo per l'acquisto di una decina di autobus di linea. Si tratta di
rendere più moderno, sicuro ed ecologicamente adeguato, il nostro parco mezzi.
Avevamo i requisiti e siamo stati ammessi al finanziamento. La notizie è stata co-
municata alla città. La stazione appaltante era la Regione. Sono passati molti mesi
e seguiti tanti solleciti da parte nostra. Alla fine ci hanno risposto che potevamo
farlo noi il bando. Potevano dircelo prima. La burocrazia va riformata subito”. A
governare la Regione Sicilia c'è stato anche per tanto tempo il suo partito. “E
ora c'è Musumeci e la differenza si vede. Faccio un altro esempio. In occasione di
una visita dell'allora governatore Crocetta, lo accompagnai a visitare la città. An-
dammo a Palazzo Grignani. Gli feci notare che si trattava di una struttura importante
da restituire ai marsalesi. Il presidente si convinse e finanziò il restauro”. Lei andrà
certamente a votare domenica... “Voterò Pd e comunque invito a votare per i
partiti del centrosinistra. In questi anni ho notato che tra gli eurodeputati uscenti
un' attenzione particolare al nostro territorio l'ha dedicata Michela Giuffrida. Ma
le preferenze sono tre e quindi...”. [ gaspare de blasi ]

L'Edera sconfitta dalla Civitanovese alla prima gara play off

N
ella squadra Azzurra, che rappresenterà l'Italia al
prossimo Campionato Europeo Optimist di Fran-
cia dal 22 al 29 giugno, ci sarà anche Michele

Adorni, uno dei migliori velisti della Società Canottieri
Marsala. Mentre per il Campionato Mondiale sarà rap-
presentata da Tommaso De Fontes. La prestigiosa quali-
ficazione di Adorni è arrivata dopo la partecipazione a
ben due selezioni nazionali: la prima a Napoli e la se-
conda a Follonica. L'accesso alla Squadra Nazionale,
composta da un totale di 7 skipper, è il risultato di una
lunga fase di selezione che prevedeva una prima tappa,
a livello interregionale, e due fasi a livello nazionale, per

un totale di 19 prove disputate. “E’ stata una delle sele-
zioni più entusiasmanti e combattute degli ultimi anni –
ha dichiarato l'istruttore Enrico Tortorici –. Oggi sono
davvero felice per Michele Adorni, un atleta talentuoso
che con passione seguo, insieme al resto della squadra,
da un anno e mezzo e che al primo anno di juniores è riu-
scito a centrare un obiettivo difficilissimo. Complimenti
a tutta la squadra presente a questa selezione: Silvia
Adorni che ha mancato un posto all’europeo per un sof-
fio. A Giulio Genna ad Alberto Incarbona comunque in
Gold e tra i migliori atleti d’Italia, Lorenzo Torre tra i
primi della Silver”. 

Michele Adorni nella Squadra Azzurra per l'Europeo
IL VELISTA MARSALESE RAPPRESENTERÀ L'ITALIA NELLA COMPETIZIONE FRANCESE. GRANDE ORGOGLIO PER LA SOCIETÀ CANOTTIERI

LA SQUADRA GUIDATA DA IANNARINO HA AVUTO QUALCHE PROBLEMA FISICO. DOMANI SI GIOCA IL RITORNO


