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E la lotta alla mafia?
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

S
iamo stati indecisi. Gli argomenti non mancano
mai. Eppure talvolta fare sintesi e scegliere un
argomento, non ci risulta semplicissimo. Ma poi

abbiamo deciso. Dedichiamo queste nostre note ad
un aspetto programmatico del neonato governo che
ci ha particolarmente colpito. [ ... ]

...continua in seconda

I
n tutta la Sicilia, comincia
ufficialmente oggi l’anno
scolastico 2019/2020.

Fatta salva qualche eccezione,
resa possibile dall’autonomia
scolastica, quasi tutti gli isti-
tuti del territorio si sono uni-
formati alla data del 12
settembre prevista dalla Re-
gione Siciliana per l’avvio
delle attività didattiche. Ini-

zieranno oggi anche le attività
del Giardino d’Infanzia
“Guido Baccelli”, compren-
sivo delle due sezioni “prima-
vera”. Per lo più si prospetta
un inizio soft, con una pro-
grammazione oraria ridotta
(3-4 ore) per questa setti-
mana, che verrà incrementata
gradualmente fino a fine
mese. Per quanto riguarda i

più piccoli, iscritti alla scuola
dell’infanzia o alla primaria, è
già possibile iscriversi al ser-
vizio mensa sul sito dell’Isti-
tuzione Marsala Schola e al
servizio scuolabus, diretta-
mente presso la sede di via
Vincenzo Pipitone. [ ... ]

...continua in seconda

Comincia un nuovo anno scolastico,
la situazione negli istituti marsalesi

SCUOLABUS A REGIME DAL 16 SETTEMBRE. IL SERVIZIO MENSA AVRÀ INIZIO AI PRIMI DI OTTOBRE
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

I
eri mattina, un uomo è improv-
visamente deceduto mentre
prendeva il sole nella spiaggetta

di fronte alla Villa Genna, nel ver-
sante nord della Città. Il signor
Mario Pomelli, di circa 75 anni, si
è accasciato nell’acqua bassissima
della battigia. I pochi bagnanti pre-
senti hanno cercato di soccorrere
l’uomo che si trovava in Città in vi-
sita ai parenti. Per lui però non c’è

stato nulla da fare e anche i sanitari
del 118 giunti sul posto non hanno
potuto fare altro che costatarne il
decesso. Sul posto, per cercare di
ricostruire la dinamica dei fatti, che
peraltro appaiono scontati, i Cara-
binieri di Marsala e la Capitaneria
di Porto. Pomelli era fratello di un
dipendente comunale scomparso
anche lui qualche anno fa.

Colto da malore, muore nella spiaggia dello Stagnone
MARIO POMELLI ERA IN RIVA E SI È IMPROVVISAMENTE ACCASCIATO. L’UOMO AVEVA 75 ANNI

[ E la lotta alla mafia?] - Non
abbiamo seguito parola per pa-
rola tutti gli interventi. Ci potrà
essere sfuggito un passaggio, ma
di lotta alla mafia non si è par-
lato per nulla (anzi ci sarà sfug-
gita qualcosa. Lo diciamo subito
prima di dovere replicare a qual-
che “dotta” segnalazione”). La
parola mafia non è stata pronun-
ciata. O forse sì, solo nell'inter-
vento del senatore Nicola Morra
del M5S. L'uomo politico lo ha
fatto perché se ne occupa diret-
tamente essendo presidente della
commissione nazionale antima-
fia. Che cosa avranno discusso
“in piena discontinuità” con il
passato governo, relativamente
alla lotta alla criminalità orga-

nizzata? E soprattutto che leggi
di contrasto proporranno? Al-
cuni ministri sono siciliani e noi
pensiamo che sappiano che la
mafia, malgrado le notevoli
“mazzate” che ha preso, nella
nostra terra è presente, viva e
vegeta. Controlla traffici illeciti,
si infiltra in appalti e condiziona
ancora scelte elettorali., Forse
spara di meno, ma ogni tanto
spara ancora. Quali sono le ini-
ziative legislative che intente
prendere il nuovo governo non
l'abbiamo sentito. Ci preoccupa
e tanto. Che si voglia lasciare
ancora una volta tutto in mano
agli inquirenti e alle forze del-
l'ordine che stazionano in trin-
cea ogni giorno? Annunciare che

arriveranno nuovi poliziotti (am-
messo che sia vero) è come
quando debbono giungere nuovi
pompieri: intanto gli incendi
scoppiano lo stesso. Ci vogliono
leggi, iniziative concrete e so-
prattutto scelte di uomini politici
che si collocano con certezza
lontani dalla mafia. Tutti per
bene debbono essere i politici.
Poi anche capaci e infine corag-
giosi. Noi, magari sbagliando, la
pensiamo così. Ci sarebbe pia-
ciuto, tra un passaggio e l'altro,
ascoltare dalla voce del premier
Giuseppe Conte: “noi siamo im-
pegnati in prima linea per cattu-
rare Matteo Messina Denaro”.
Poi magari non lo prederanno,
però sai il messaggio che si lan-

ciava alla mafia dal Parla-
mento? Infine due esortazioni.
La prima ai politici palermitani.
Benissimo le iniziative culturali,
ottima la scelta della rivoluzione
della viabilità cittadina. Ma per
favore smettiamola di raccontare
la Città in modo diverso, Pa-
lermo è lontana dai canoni del
“tutto va bene”. Ci rivolgiamo
anche a chi è stato all'opposi-
zione fino all'altro ieri: il leader
del PD. Segretario Nicola Zinga-
retti scelga bene il  prossimo
gruppo dirigente del suo partito.
Meno litigioso e più combattivo.
Voi siete gli eredi di Pio La Torre
e lei è anche parente di un com-
missario...

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Comincia un nuovo anno scola-

stico, la situazione negli istituti

marsalesi ] - In entrambi i casi, si
dovrà presentare la documenta-
zione richiesta, comprensiva del
modello Isee. La refezione scola-
stica, come già negli anni scorsi,
partirà ai primi di ottobre, mentre
il servizio scuolabus entrerà a re-
gime da lunedì 16. Nella giornata
di oggi, tuttavia, secondo quanto
affermato ieri pomeriggio in Con-
siglio comunale dal dirigente Giu-
seppe Frangiamore, grazie alla
disponibilità di alcuni autisti del
Comune di Marsala, saranno atti-
vati 7 collegamenti su 13. E su
quest’aspetto, non sono mancati in-
terventi critici da parte dei compo-
nenti del massimo consesso civico,
tra cui il portavoce del M5S che ha
preannunciato la propria intenzione
di occupare l’aula per protestare
contro l’assenza del sindaco e dei
suoi assessori dalla seduta consi-

liare. Oggi, l’assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Marsala
Anna Maria Angileri inaugurerà
l’anno scolastico presso la Scuola
Media “Vincenzo Pipitone”, da que-
st’anno guidata dalla dirigente Ma-
riella Parrinello. “Le scuole che
dipendono dal Comune sono tutte a
norma – assicura la Angileri -.
D'estate è stato eseguito qualche la-
voro soprattutto nel versante nord.
La novità più rilevante riguarda il
plesso che ospitava la scuola ele-
mentare di Bosco. L'istituto verrà
trasferito nella vicina scuola di San
Michele Rifugio completamente ri-
strutturata. A Bosco dopo i necessari
lavori che occorrono verrà collocato
l'asilo. Abbiamo richiesto ulteriori
finanziamenti per mettere in sicu-
rezza tutti gli edifici. Lasceremo, se
arriveranno dalla Cassa Depositi e
Prestiti gli 800 mila euro richiesti,
tutte le scuole perfettamente ade-
guate anche in tema di riscalda-

mento ed adeguamento termico. Poi
abbiamo in cantiere tutta una serie di
iniziative a costo zero che presente-
remo di volta in volta. Si tratta anche
di collaborazioni con altri enti pub-
blici. Progetti che riguardano la le-
galità, le pari opportunità,
l'educazione ambientale, la cosid-
detta Plastic Free. Mi piace ricordare
che ogni scuola colorerà, nel pro-

getto che riguarda la legalità, 4 mat-
tonelle. Avremo così un grosso pan-
nello che io penso, ma si tratta per
adesso soltanto di una mia idea, si
potrebbe collocare nei locali nel
nuovo tribunale”. In conclusione,
per ciò che concerne gli istituti su-
periori (di competenza dell’ex Pro-
vincia), l’anno scolastico dovrebbe
cominciare tutto sommato in ma-
niera serena, posto che è stato scon-
giurato il rischio di doppi turni
(mattina/pomeriggio) nelle strutture
in affitto da privati, come annun-
ciato alcune settimane fa dal com-
missario del Libero Consorzio
comunale di Trapani Raimondo Ce-
rami. Per qualche altro mese, reste-
ranno dislocati su più sedi gli
studenti del Liceo Scientifico “Rug-
gieri”, in attesa che si completino i
lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio di via Giovanni Falcone, avviati
all’inizio del 2019.
[ vincenzo figlioli ]
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L
a Giunta comunale di Petrosino ha avviato un
percorso che consentirà anche per l’anno didat-
tico 2019-2020 di garantire il servizio di asilo

nido. L’azione amministrativa intrapresa è stata illu-
strata anche in una serie di incontri ai quali hanno par-
tecipato il sindaco Gaspare Giacalone e l’assessore
Luca Facciolo in rappresentanza dell’amministrazione
comunale, la consigliera comunale Fiorenza Pace in
rappresentanza della maggioranza consiliare e le con-
sigliere comunali Concetta Vallone e Chiara Sansone
in rappresentanza del gruppo di minoranza. “In questo
modo – si legge nella nota inviata dal Comune di Pe-
trosino - non verrà interrotto un servizio essenziale e
di supporto per le famiglie petrosilene. Ecco perché,
almeno per i primi mesi, l'attività dell’asilo nido verrà
garantita con fondi comunali anziché con finanzia-
menti statali. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha pub-
blicato il nuovo bando per il finanziamento qualche
settimana fa e con notevole ritardo. Gli uffici comunali
sono già al lavoro per completare la procedura per la
parte di loro competenza”.Ferma e decisa la presa di

posizione del sindaco Giacalone, che ha dichiarato a
riguardo: “C’è la fortissima volontà dell’Amministra-
zione comunale a garantire le attività dell’asilo nido
anche per quest’anno e a non interrompere un servizio
fondamentale per la cittadinanza. Andremo avanti con
fondi comunali anche a costo di risparmiare su altri
fronti”.La nuova richiesta di finanziamento, infatti,
deve poi essere presentata tramite il distretto socio-sa-
nitario n. 52 (che comprende i comuni di Marsala e
Petrosino). Lo stesso distretto deve fare una ricogni-
zione su tutti i progetti, non solo quelli del Comune di
Petrosino, per verificare che siano stati completati
entro il 30 giugno 2019 come previsto dal nuovo
bando. Da questo punto di vista Petrosino ha già più
volte provveduto a sollecitare il distretto a evitare ul-
teriori e inaccettabili ritardi.Pur condividendo l’impor-
tanza di fornire alle famiglie petrosinesi un servizio
fondamentale dal punto di vista educativo e sociale, il
gruppo Adesso il Futuro annuncia di riservarsi di ve-
rificare la sostenibilità finanziaria della spesa che ver-
rebbe posta, almeno nel primo periodo, a carico del
bilancio comunale. “Le disastrate finanze e la situa-
zione debitoria del Comune – scrive il capogruppo
Vincenzo D’Alberti - impongono un supplemento di
prudenza al fine di evitare il baratro del default che si
scaricherebbe sui cittadini con aggravio di tutti i tributi
comunali a loro carico. Pertanto, alla luce di tale so-
stenibilità e nell’esclusivo interesse dei cittadini, senza
pregiudizi e preclusioni, valuterà la fattibilità della
concreta proposta che sarà avanzata dall’Amministra-
zione”.

Petrosino: riparte l’asilo nido
Franca Rame con fondi comunali

IL SINDACO: “SERVIZIO FONDAMENTALE”. LA MINORANZA: “VERIFICHEREMO”

D
al 13 settembre Marsala ospiterà “Le
Vie dei Tesori” ma spesso questi te-
sori non vengono ben curati. E’ il

caso – tra gli altri – della situazione che vige
negli scavi di Piazza San Girolamo. A inter-
venire ancora una volta a difesa del luogo,
Elio Piazza, vice presidente del Centro Studi
Risorgimentali Garibaldini nonché responsa-
bile della riesumazione del progetto edilizio
di ampliamento dell’edificio scolastico “Ga-
ribaldi” negli anni ’70. “Faccio un appello
agli archeologi, agli enti preposti e ai Beni
Culturali della Provincia poiché è da rite-
nersi incompatibile pubblicizzare la manife-
stazione “Le Vie dei Tesori” – sostiene
Piazza – e tenere in ‘bella mostra’ la cattiva
tenuta dei pannelli dell’area archeologica di
San Girolamo”. Elio Piazza intende così pro-
muovere una petizione per la rimozione dei
pannelli illustrativi dello scalo in attesa di un
adeguato intervento di restauro e sistema-
zione del sito.

Le Vie dei Tesori, dove i pannelli di San Girolamo sono rovinati
PETIZIONE DEL PROFESSORE ELIO PIAZZA: “TOGLIERLI E RESTAURARE L'AREA DEGLI SCAVI”
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Al via la “Curvatura Biomedica”. Ieri firmato il
protocollo con l’ordine provinciale dei medici

I GIOVANI DEL LICEO CLASSICO “GIOVANNI XXIII” INIZIERANNO A STUDIARE LE NUOVE DISCIPLINE 

E'
stato firmato ieri il protocollo relativo ad un
progetto di collaborazione tra il Miur e l’ordine
dei medici. La firma è stata apposta dal presi-

dente provinciale dell'Ordine dei medici, Rino Ferrari
a dalla preside del Liceo Classico di Marsala Antonella
Coppola. “Si tratta – ci ha detto Rino Ferrari– di una
iniziativa denominata “Curvatura Biomedica”. Il
“bando” messo a concorso prevedeva l’utilizzo di per-
sonale medico all’interno delle scuole superiori”. Nella
nostra provincia ad aggiudicarsi la possibilità di avere
dei professionisti presenti nelle scuole sono stati i Licei
di Castelvetrano diretti dalla preside Gaetana Maria
Barresi e l’istituto comprensivo Giovanni XXIII -Co-

sentino di Marsala guidato dalla dirigente Antonella
Coppola. “I medici indicati dall’ordine – continua an-
cora Ferrari – saranno presenti durante l’anno scolastico
per 40 ore per ogni istituto, durante le quali informe-
ranno gli studenti delle varie discipline di cui si com-
pone la scienza medica. Sono previsti anche delle visite,
sempre in orari curriculari, in reparti di medicina delle
varie strutture pubbliche. L’insegnamento di queste di-
scipline, così come previsto dal capitolato dell’accordo
nazionale, frutterà agli studenti anche dei crediti forma-
tivi. Per la città di Marsala il referente sarà il dottore
Salvatore Mancuso”. 

B
otta e risposta tra il Com-
missario Straordinario
dell'ex Provincia Rai-

mondo Cerami e il Distretto Turi-
stico Sicilia Occidentale. Al
centro della “diatriba”, due di-
versi piani marketing per il rilan-
cio del territorio che, come
affermato ieri da Cerami, non
possono convivere per disperdere
inutili risorse finanziare. Già il
Libero Consorzio dei Comuni,
dopo una serie di incontri, aveva
predosposto un programma ad
hoc. Ora la risposta della Presi-
dente del Distretto, Rosalia d'Alì:

“Ho appreso con estremo stupore,
dispiacere ed anche un pizzico di
imbarazzo di un intervento pub-
blico da parte del dottor Rai-
mondo Cerami in merito al piano
di marketing turistico. Ricordo
allo stesso Commissario che era
presente, mesi fa, durante la riu-
nione di presentazione del piano,
dunque mi sorprende non poco il
fatto che egli ne sia venuto a co-
noscenza soltanto tramite articoli
giornalistici. Non è assoluta-
mente possibile comparare il do-
cumento programmatico cui fa
riferimento, che è fatto di analisi

e teoria, col nostro piano di mar-
keting che invece è immediata-
mente operativo e che punta con
fermezza sulla creazione di una
destinazione, promuovendola in
Italia e all’estero con l’obiettivo
di attrarre il maggior numero di
turisti nell’intero territorio pro-
vinciale. Un piano che, per la
prima volta, mette insieme i Co-
muni che hanno deciso di unire le
forze per una strategia di marke-
ting condivisa”. D'Alì inoltre,
non ritiene il sito web turistico
creato dall'ente provinciale, un
adeguato e moderno biglietto da

visita per il territorio come quello
pensato dal Distretto frutto di una
attenta analisi di web marketing
e di comunicazione. “Mi viene da
chiedere: quali e quanti sono gli
accessi giornalieri a quel portale
turistico in multilingue? Chiedo
di rendere pubblici i dati nume-
rici, cosicché si possa compren-
dere su quali basi sia fondata la
mozione sollevata dal Libero
Consorzio – afferma la massima
rappresentante del Distretto Turi-
stico -. E' opportuno un sincero
dialogo istituzionale e una colla-
borazione”.

Piani marketing, il Distretto Turistico risponde a Cerami 

Erasmus KA2 Creative: il Liceo Statale Pascasino
vola in Islanda per le emergenze planetarie

CALL ACTION TRANSAZIONALE CON GLI STUDENTI EUROPEI A CONFRONTO SULL'AMBIENTE

A
vrà inizio la prossima settimana in
Islanda il progetto Erasmus KA2
“Creactive” con il primo incontro

transnazionale a cui parteciperanno la diri-
gente scolastica Anna Maria Angileri e la do-
cente Rossella Giacalone del Liceo
Pascasino, scuola partner del progetto. Il pro-
getto prevede la mobilità di circa 25 studenti
per nazione, una Call Action per discutere
sulla povertà, la protezione dell'ambiente, i
cambiamenti climatici, la salute, l'emergenza
ambientale per offrire soluzioni sullo svi-
luppo sostenibile, puntando sulla creatività
degli studenti. Innovazione e pensiero crea-

tivo, multiculturalismo, imprenditorialità, ini-
ziative per il futuro, cittadinanza europea, re-
sponsabilità civica, crescita economica,
coesione sociale, sviluppo della comunica-
zione, sono temi che verranno affrontati e svi-
luppati nel corso delle varie attività progettuali
di "Learning, Teaching and Training Activi-
ties". Durante gli eventi transazionali in Is-
landa, Italia, Croazia, Ungheria, Spagna e
Germania, Paesi coinvolti nel progetto, si ter-
ranno seminari, workshop, incontri con le au-
torità, corsi di formazione e visite guidate,
verranno sviluppate competenze linguistiche,
digitali, sociali e civiche.
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Casa Famiglia Rosetta, a Marsala si presenta
il progetto solidale a sostegno della Tanzania

UN INCONTRO DOMENICA AL MONUMENTO AI MILLE PER CONOSCERE ATTIVITÀ E ADOZIONI A DISTANZA

C
asa famiglia per bambini con disabilità,
Casa alloggio per bambini orfani che
vivono con HIV/AIDS, Centro di Ria-

bilitazione Neuro-Psicomotoria, Centro
Diurno per bambini e ragazze con disabilità.
Sono questi i servizi offerti da “Casa Famiglia
Rosetta” a Tanga, in Tanzania da oltre 10 anni.
I servizi vivono grazie alla generosità di amici
e volontari. La Comunità Santa Maria dei po-
veri di Marsala ha da sempre sostenuto queste
iniziative sia economicamente che parteci-
pando personalmente, attraverso alcuni di noi,
alle varie attività: come Antonella Fici che per
ben due volte è stata a Tanga per donare il suo
servizio come medico, o come Mattia Saladino

e Sofia Calandro, due giovanissimi marsalesi,
che poco tempo fa hanno donato il loro tempo
e le loro braccia in favore dei piccoli bambini
tanzaniani. Al fine di dare sostegno al pro-
getto, domenica 15 settembre alle ore 17,
presso il Monumento ai Mille si terrà un in-
contro in cui verranno presentate le varie atti-
vità svolte a favore di minori e giovani in
Tanzania. Per far conoscere i tanti marsalesi
che si spendono tanto per i Paesi e le popola-
zioni più povere. Sarà presente Angela Di Gra-
zia, che lavora da due anni in Tanzania che
parlerà delle adozioni a distanza, un atto
d'amore disinteressato attraverso piccoli con-
tributi mensili. 

Marsala ricorda le vittime dell'11 settembre 
IERI LA CERIMONIA DELLE ISTITUZIONI CON IL LIONS. TARGA AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

I
eri l'Amministrazione, il Consiglio comu-
nale e il Lions Club di Marsala hanno ce-
lebrato la ricorrenza dell’11 settembre

2001, data in cui si ricorda l'attentato alle Torri
gemelle di New York in cui morirono migliaia
e migliaia di persone, fra cui diversi Vigili del
Fuoco. La commemorazione si è snodata in
due momenti. Il primo al Palazzo Municipale
dove il sindaco Alberto Di Girolamo e la Pre-
sidente del Lions Vitalba Pipitone, hanno con-
segnato una targa di riconoscimento al
Funzionario dei Vigili del Fuoco di Trapani,
Piero Silvano, in rappresentanza del corpo. Un
corteo di  autorità civili, militari e religiose è
giunto poi in via Sibilla dove, dopo l’esecu-
zione degli inni italiano e americano e la be-
nedizione impartita dall’arciprete Don Marco
Renda, è stata deposta la corona d’alloro in
memoria delle vittime; in sottofondo il tipico
suono della sirena dei pompieri.
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Spegne 100 candeline la marsalese Leonarda Marino

L
a Città di Marsala si conferma terra di nonni e nonnine che hanno superato la
soglia dei 100 anni. Attualmente a Marsala sono ben 25 gli anziani - con netta
prevalenza delle donne, 19, contro 6 uomini - che hanno raggiunto questo tra-

guardo. La più longeva è Maria Gucciardo che ha da poco compiuto i 105 anni. L’ultima
arrivata fra i centenari è Leonarda Marino festeggiata dalle due figlie (Lorella e Ignazia
Anna Maria), dai nipoti e dai partenti. All’appuntamento non è voluto mancare il sin-
daco Alberto Di Girolamo che ha consegnato a nonna Leonarda una targa ricordo. Con-
dizione fisica e mentale molto buona, Leonarda vive in via Cattaneo ed è vedova dal
1986 di Girolamo Scalia.

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

Franco GambinoRUBRICHE

Nei…”miei” anni che seguirono la seconda guerra
mondiale, la Sicilia cominciava ad intravedere il pe-
riodo del “miracolo economico”! Anche le nostre
città si apprestavano a vivere una loro “rivoluzione”,
quindi non più solo contadini e pastori, ma mestieri
anche inventati tra i servizi, affiorarono insistente-
mente riscuotendo sempre più consensi. Nel mio
pezzo di oggi riporto qualche ricordo attraverso due
aspetti legati al mio primo decennio di vita che, oggi,
pur apparendo lontanissimo, riesce ancora, anche se
in maniera nostalgica, a…farmi sorridere. Ed ecco
il primo: “a Signurina Ninetta”! Era cosi chiamata -
“a Signurina Ninetta”,  una donna matura, titolare
dell’unica cartoleria (ma vendeva anche giocattoli)
del quartiere Oreto. Il negozio era di quelli che defi-
nivamo “casa e putìa”, dove la vendita era adibita
nella prima stanza (perché aveva la persiana d’in-
gresso e dava sul marciapiede di via Paolo Emiliani
Giudici ), mentre il “retrobottega” costituiva l’abita-
zione della Signorina i cui genitori erano deceduti
sotto le bombe del Marzo 1943 nel ricovero vicino
il Perez (Scuola Elementare). Noi ragazzini compra-
vamo dalla Signorina Ninetta, tutto l’occorrente per
la scuola (quaderni, matite, gomme, colori, etc.) ed,
a volte, anche giocattoli. La gentile Signorina per svi-
luppare le sue vendite, aveva ideato un metodo gra-
zioso per dare la possibilità ai ragazzini di poter
acquistare anche giocattoli più “cari” (per noi ragaz-
zini tutto era caro!). Voglio precisare che i giocattoli
che definisco più cari erano (per esempio) quelli che
i genitori facevano trovare al mattino – nell’usanza
della “Festa dei Morti” il 2 novembre… quasi sem-
pre il cappello, la cintura e la pistola da “Coiboi”, op-
pure “u suniettu” (una armonica a bocca tanto poi
non molto “apprezzata” dalle mamme perché ispira-
trice di frasi come: “comu mi vinni ntiesta? “oppure”
a curpa l’avi Tò Patri! “oppure “ u vuoi pusari  questo
armalo!” etc.) per i masculiddi e le bambole, le car-
rozzine ed i telaietti  per le femminucce. Ricordo
però che avevamo superato l’età nella quale non cre-
devamo più che tali regali li portavano i morti, per i
picciriddi bravi, piuttosto non ci sentivamo di pia-
gnucolare continuamente per richieste eccessive,
poiché allora, “usciti dalla guerra”, le famiglie desti-
navano le poche risorse ad altre necessità più impel-
lenti !  Perciò noi ragazzi  ricorrevamo alla Signorina
Ninetta, che ci permetteva di “scuttari” (ovvero

scomputare - “pagare in comode rate” a picca a
picca… insomma) l’importo necessario per l’acqui-
sto del giocattolo…tanto desiderato. Io tanto per
cambiare – per l’antica tradizionale attività di ferro-
vieri, degli uomini della mia Famiglia, comprai una
volta una bellissima “littorina a corda” con la scritta
“Roma- Napoli” che fa parte, ancora oggi, dei miei
ricordi nella bacheca dei miei trenini. Ricordo che,
come sua norma, la Signorina Ninetta consegnava la
merce dopo aver ripianato anticipatamente l’importo
di tutte le rate. In pratica non appena racimolavo
qualche “lira”, correvo a “depositarla” presso la Si-
gnorina la quale conservava i vari “versamenti” den-
tro apposite scatole vuote di “rocchetti di cotone”tre
cerchi” di una volta (ogni scatoletta conteneva un fo-
glio con il nome del… “correntista”, e la descrizione
del giocattolo, la cifra, la data e l’importo del versa-
mento”. Ad esempio:  Franco, littorina con corda -
“Roma Napoli”- 200 lire = 3 Maggio 1949 Lire 10 e
cosi via ! La Signorina Ninetta non rilasciava “rice-
vuta”, ma non ci furono mai contestazioni! Anche
perché la somma che si raggiungeva dopo ogni de-
posito (il “totale-parziale”) lo tenevo benissimo a
memoria, e poi allora era molto spiccato il senso
dell’onestà! Il Signor Grancagnolo (tutto fare). Gran-
cagnolo, il personaggio che si era inventato una sua
azienda “Ci pensu io”…“sbrigava le faccende”. A
Palermo (ma forse anche qui a Marsala)  per “fa-
cenni” s’intendono gli adempimenti burocratici (cer-
tificati dell’Anagrafe, rinnovo Carta d’Identità,
Catasto, “Testimonianze” etc.), che, ai miei tempi,
prima della “informatizzazione” degli archivi degli
Uffici Pubblici e prima della creazione delle Dele-
gazioni degli Uffici di Quartiere, costituivano un
vero CALVARIO per il Cittadino; al quale, spesso,
non bastava parte di una notte e di un’ intera matti-
nata passata (inutilmente) in coda per risolvere il pro-
prio problema burocratico. Come un “azzecca
garbugli” nacque così la figura “rù spicciafacienni”.
Una figura longilinea che impersonava perfettamente
il “dotto”(?) funzionario esterno che conosceva
“quasi” tutto delle procedure (‘oleate’) per il disbrigo
più o meno veloce delle necessità… “cartacee” degli
uffici. A secondo delle difficoltà (a volte impossibi-
lità) c’era un tariffario   che teneva conto anche del
grado di riuscita e del tempo (Urgenza)  del richie-
dente. La Figura longilinea era un disoccupato, do-

tato di spirito d’iniziativa….che usciva da casa al
mattino – intorno alle 7,30 in abito scuro – giacca e
cravatta- ed una carpetta sotto il braccio, - in simil-
pelle marroncino scuro o- a volte- nera-,  con dota-
zione di sicurezza (una bella cerniera)- che
conteneva ogni tipo di modulo e dichiarazioni da
compilare….”donatigli” in sufficienti  quantità da
commessi o impiegati che fungevano da… “collabo-
ratori  oleati” allo “spicciafacienni”. Il suo linguaggio
veniva quasi sempre intercalato da termini tecnici (?)
in italiano che dovevano lasciare intendere una sua
“Alta” preparazione alle varie materie che in qualche
caso sconfinavano in più approfondite nuove postille
o legislazioni (che neanche gli Avvocati potevano co-
noscere….così lasciava intendere  Lui… agli sprov-
veduti ignari “clienti”!) . Si posizionava a pochi metri
dall’entrata della Delegazione o Ufficio… e  si inca-
ricava di “tenere i contatti” con gli Impiegati dell’Uf-
ficio stesso (con i quali si instauravano rapporti di
rispetto (con numerose tazze di caffè) per il rispettivo
lavoro, se non di vera e propria amicizia. Gli spic-
ciafacienni richiedevano una somma di denaro per il
loro “servizio” e, nel corso della giornata, racimola-
vano quanto bastava per tirare avanti, in attesa di
tempi migliori. Erano “tollerati” da Direttori e Im-
piegati dei relativi Uffici Pubblici davanti ai quali
operavano, e non si opponevano alle richieste di ri-
lascio, giornaliero, di numerosi certificati o necessità
varie da parte di una sola persona. Grancagnolo,
aveva tanto di quel lavoro che cominciò a percorrere
una certa struttura piramidale… organizzandosi
prima con un piccolo tavolinetto del bar vicino e poi
con l’apertura, nel sottoscala vicino all’entrata degli
Uffici (liberato per l’improvviso decesso di un “suo-
lachianieddu” - Riparazioni di calzature -),  una
Agenzia di disbrigo pratiche... Dopo molti anni ar-
rivò  l’informatizzazione che decretò la fine di questa
figura di “professionista del certificato”! Granca-
gnolo –grazie all’Amicizia (interessata) con il Diret-
tore dell’Ufficio Anagrafe, riusci a farsi cambiare il
nome da Grancagnolo a Gramagnolo. Andò – anche
lui -  in pensione e dopo una vita di “lavoro precario”,
dovette sopportare pazientemente il benevolo
“sfottò” degli amici del suo  rione, i quali, quando lo
incontravano, cominciavano a cantilenare: Cavaliere
Grancagnolo m”u nesci?... Chi ccuosa?... u certifi-
catu?!... Chi avia caputu?

“Cciù niesciu?... “Chi ccuosa” “U Certificatu!”
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A
nche questa
settimana il
Cinema Gol-

den di Marsala proiet-
terà il film “Il Re
Leone”. Simba è il fu-
turo re, il cucciolo di
Mufasa, sovrano te-
muto e rispettato, che
non cerca la guerra e
sa stare entro gli ampi
confini del proprio
regno. Ma qualcuno
trama nell'ombra per
sovvertire l'ordine co-
stituito e le promesse
future: è Scar, l'invi-
dioso fratello minore
di Mufasa, pronto a
macchiarsi del più

atroce delitto e a pren-
dere il potere con l'in-
ganno. Esiliato e
convinto a torto di es-
sere responsabile della
fine dell'amato padre,
Simba cresce lontano
dalla Rupe dei Re fin-
ché il passato non
torna a cercarlo e a do-
mandargli di assu-
mersi le sue
responsabilità. Tra le
voci che doppiano i
personaggi animati,
Marco Mengoni, Elisa
e Edoardo Leo. La
proiezione alle ore
18.30, 20.30 e 22.30. 

In sala “Il Re Leone”

A
lla fine del mese di agosto il MAC di Mar-
sala e il Gruppo di Preghiera di Padre Pio
della Parrocchia di San Matteo, hanno or-

ganizzato una Messa alla quale si sono unite decine
di persone presenti in spiaggia. Ha officiato il Par-
roco di San Matteo Padre Alessandro Palermo. Alla
fine della cerimonia è stata lanciata in mare una
corona di fiori per le vittime del mare. Terminata
la manifestazione tutti i partecipanti hanno consu-
mato una piccola cena a tavola calda che ha con-
cluso una bella serata di condivisione e di
fraternità.

Messa in spiaggia del Movimento Ciechi per le vittime in mare

CINEMA SOTTO LE STELLE

DOMANI ALLE 20 IL FASCINO DELLE MUSICHE DI BRAHMS E MOZART

Al Parco Lilibeo concerto dal vivo
dell'Orchestra Sinfonica Siciliana
P

er l’ultimo appun-
tamento della ras-
segna “Oltre il

Tramonto – La grande
musica al Parco Archeo-
logico di Lilibeo” l’Or-
chestra Sinfonica
Siciliana è ospite del
Luglio Musicale Trapa-
nese. Una serata di
grande fascino con mu-
siche di J. Brahms e
W.A. Mozart. L’Orche-
stra, diretta da Michele Spotti, con solisti Massimo
Barrale e Vito Imperato (violini), eseguirà domani,
venerdì 13 settembre, alle ore 20, nella splendida
cornice del Parco Archeologico di Lilibeo, a Mar-
sala, il Concertone in do maggiore per due violini
e orchestra, K1 190 (K6 186E) di Mozart e la

Sinfonia n. 2 in re mag-
giore op.73 di Brahms.
La rassegna è organiz-
zata dall’Ente Luglio
Musicale Trapanese in
collaborazione con im-
portanti partner come
l’Associazione Siciliana
Amici della Musica di
Palermo, la Fondazione
Orchestra Sinfonica Si-
ciliana e con il patroci-
nio della Regione

Siciliana, del Parco Archeologico di Lilibeo,
Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio
di Trapani. Il concerto è inserito anche nella ma-
nifestazione “Siciliamo – Wine is More” che si
svolgerà  dal 13 al 15 settembre, a Marsala. Bi-
glietti 10 euro, ridotto 7. 

A
ll'Officina Arti-
stica Carpe
Diem, con sede

in via Armando Diaz 2,
un connubio di musica ed
arte. Prenderanno il via a
breve i corsi di pittura
con il professore Enzo
Campisi, per chiunque
voglia approcciarsi con il
mondo delle tele. Il pro-
gramma sarà orientato
verso l'apprendimento di
elementi che avranno via
via la funzione di addol-
cire lo spirito, affinché si
comprenda che il fare
arte non è un gesto ma-
nuale fine a sé stesso, ma
un moto dell'anima, ca-

pace di emozionarci e di
emozionare. Durante le
lezioni si ascolterà mu-
sica, si leggeranno poe-
sie, si osserveranno
immagini e filmati dipin-
gendo in un'atmosfera di
pace e rispetto reciproco.
Si studierà storia del-
l'arte, teoria dei colori,
delle ombre, proiezioni
ortogonali, assonometria,
prospettiva, anatomia, di-
segno dal vero, composi-
zioni figurative e astratte,
tecniche con matita, ac-
querello, acrilico e olio.
Per tutte le informazioni:
tel. 393. 9799988.

Al Carpe Diem musica e
arte studiando la pittura
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MARSALA 13|15 SETTEMBRE 2019

Toti e Totino - “Eccoci Qua”

VENERDÌ 13
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
0RE 21.00  

ENOTECA DELLA STRADA DEL VINO
DI MARSALA PALAZZO FICI
0RE 22.30/01.00

Calici & Dj Set Ruby & Co – Live Music

SABATO 14

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
0RE 20.30  

STRADA DEL VINO DI MARSALA
PALAZZO FICI
0RE 19.00
Gruppo Popular Music
Gruppo Jazz
Conservatorio
A. Scontrino di Trapani

Antonello Costa Show
0RE 22.00  

DOMENICA 15
STRADA DEL VINO DI MARSALA
PALAZZO FICI
0RE 18.30
Concerto
New Saxophone Orchestra
diretta dal M° Paolo Morana

Gino De Vita Trio
Pino Daniele Project

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
0RE 20.30  

Matranga e Minafò
0RE 22.00  

Mauro Carpi Sextet
0RE 21.30  

IL ROSTER SI RIUNIRÀ IL 18 SETTEMBRE PER LA PRESENTAZIONE DEL GIOVANE TEAM LILYBETANO

Fly Volley Marsala riparte in vista del Campionato in C
D

opo le ferie estive, atlete e staff
hanno ricevuto la convoca-
zione ufficiale per iniziare il

duro cammino di preparazione che
porterà la Fly Volley Marsala a giocare
la prima gara di Campionato tra il 2 e
3 novembre. Le atlete che hanno già
iniziato a scaldare i motori sin dal 2
settembre seguendo una scheda di ri-
condizionamento fisico globale, nelle
prossime settimane saranno sottoposte
a test fisici e ad incontri amichevoli per
valutare affiatamento di squadra e tat-

tica. Diverse riconferme e tante novità
in casa Fly. Guidate dal new Head
Coach Lucio Tomasella e capitanate da
Erika Marino, le “reduci” dell’entusia-
smante stagione 18/19, Elena Mi-
stretta, Gaia De Marco, Corinne
Inchiappa, saranno affiancate que-
st’anno dai volti nuovi già annunciati
di Claudia Curione, Flavia Patronag-
gio, Valentina Guccione, Margherita
Scarpinato e la marsalese, per alcune
stagioni al Cus Pisa, Antonella Bilello
nel ruolo di libero. Si aggregherà al

gruppo anche Sabrina Fonte, reduce da
un lungo stop causato da un infortunio.
La dirigenza con in testa il Presidente
Roberto Marino, ha annunciato di
avere in serbo qualche altro colpo di
mercato. L’obiettivo sarà quello di re-
citare un ruolo da protagonisti della
stagione 2019/20. Novità anche per
quanto riguarda i settori giovanili, su
cui la Società ha deciso di investire più
che mai. Tanti progetti in cantiere per
aumentare in maniera esponenziale la
“cantera” della Fly Volley.

VISTO L’ELEVATO NUMERO DI ISCRITTI SI È RESO NECESSARIO L'INTERVENTO DEGLI ORGANI FEDERALI

Monte Erice, oggi la conferenza stampa dell'evento
Q

uesta mattina, alle ore 10,30 - al se-
condo piano della palazzina ACI
Trapani, in via Virgilio, 115 a Tra-

pani – si terrà la conferenza stampa di pre-
sentazione della 61ma edizione della
"Monterice", la gara valida come decima
prova del Campionato italiano velocità in
montagna. Alla conferenza parteciperanno:
Giovanni Pellegrino, Presidente ACI Tra-

pani, Marco Cascino, direttore di gara, Car-
mela Ricciardi, direttrice ACI Trapani,
Francesco Stabile, Sindaco di Valderice e
Giovanni Rosario Simonte, Assessore al
Comune di Erice. Durante la conferenza
stampa sarà reso ufficiale l'elenco iscritti
che fino a martedì era notevolmente elevato
tale per cui è stato richiesto l'intervento
degli organi federali. 


