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Editoriale

Chi ha interesse a 
non riqualificare 

il porto?
di Giulia Adamo

Chiunque abbia partecipato 
alla riunione riguardante la mes-
sa in sicurezza del Porto può ren-
dersi conto di come certa stampa 
locale ami stravolgere notizie e 
comunicazioni che provengono 
dal Comune.

Poichè siamo lontani dalla cam-
pagna elettorale, i cittadini hanno 
l'obbligo di chiedersi quali interessi 
si vogliono tutelare per impedire 
che si possa realizzare un progetto 
di così vitale importanza per Mar-
sala.

Nel corso della riunione, con estre-
ma chiarezza, abbiamo raccontato 
come stanno le cose, il complesso iter 
amministrativo, le battaglie effet-
tuate e vinte contro il sistema buro-
cratico.

Lo sforzo però di raccontare lo sta-
to dell’arte del progetto sulla messa 
in sicurezza di tutto il Porto di Mar-
sala e di quello della Myr, in alcune 
testate giornalistiche, sembra si sia 
trasformato in una “macedonia”, in 
cui non si individuano ruoli e respon-
sabilità.

Abbiamo ricordato a un pubblico 
numeroso, qualificato, attento e par-
tecipe che il progetto esecutivo del 
Porto (fornito di tutti 
gli studi correntome-
trici, pareri, allegati) 
venne presentato in 
Consiglio Comunale 
prima del l ’ul t ima 
campagna elettorale 
per le amministrative 
perché era un risultato 
ottenuto come deputa-
to regionale. Marsala, 
infatti, da 40 anni, 
sogna la riqualifica-
zione del Porto. Ma 
fino a quel momento 
non vi era un progetto 
esecutivo per la sua realizzazione. 

Subito dopo la campagna elettora-
le abbiamo chiesto agli uffici regio-
nali di attivarsi per acquisire i 
pareri necessari indispensabili per 
rendere cantierabile e quindi finan-
ziabile il Porto. Ci siamo scontrati 
con un sistema lento, confuso e far-
raginoso che di fatto ha bloccato 
ogni iniziativa. A complicare le cose 
è intervenuta una denuncia della 
Myr che sosteneva la tesi, a nostro 
avviso assurda, che il Genio civile 
alle Opere Marittime avrebbe falsifi-
cato la cartina della posidonia per 
realizzare il progetto.

Per confutare tale tesi abbiamo 
dato incarico all’Università di 
Palermo, vincitrice di apposita gara 
d’appalto, di rifare, centimetro per 
centimetro, la cartografia dell’area 
portuale confermando che la presen-
za di posidonia non può impedire la 
realizzazione del Porto.

Visto però che l’iter burocratico-
amministrativo non andava avanti 
abbiamo chiesto, con forza e deter-
minazione, al Presidente Crocetta di 
trasferire responsabilità e iter buro-
cratico al Comune e che lo stesso 
divenisse stazione appaltante. 

Trasferite le competenze, in pochi 
mesi abbiamo provveduto ad effet-
tuare tutta una serie di importanti 
adempimenti: cambio del Rup, pub-
blicazione del progetto, richiesta 
della valutazione di impatto 
ambientale, ecc.

A febbraio il Ministero dell’Am-
biente – con propria nota – comuni-
cava che era stato completato posi-
tivamente l’esame preliminare in 
merito alla procedibilità dell’istan-
za di Via e trasmetteva il carteggio 
alla Commissione tecnica Via/Vas 
per il proseguimento dell’iter. 

Come si evince, siamo alle ultime 
battute e chiediamo massimo soste-
gno ai cittadini, ai partiti politici, 
ai sindacati e più in generale alle 
forze socio-economiche della città.

Questione MYR – Il tavolo tecnico 
istituito per esaminare il progetto 
privato ha posto tre condizioni che 
fino a oggi non sono state ottempera-
te e rispetto alle quali i progettisti, 
ancora, non hanno dato una rispo-
sta chiara. Si tratta di:

• invasare le opere a 8 metri per 
permettere l’escavazione dei fondali 
a 7 metri e recuperare, quindi, i fon-
dali storici del nostro porto. 

• ridurre la volumetria, considera-
to che il nostro Porto si trova a un 
centinaio di metri dal Centro storico 
e che la costruzione di 39 mila metri 
cubi di cemento (Spa, Supermercati, 
ecc.) deturperebbero la nostra costa 
e l’ambiente circostante. 

• firmare un accordo con tutti gli 
operatori economici del Porto che 
hanno diritto di essere ricollocati 
all’interno della struttura. 

Queste condizioni, che io condivido 
pienamente, non sono state poste da 
me ma dall’intero tavolo tecnico. 
Quando la Myr si adeguerà a queste 
proposte il progetto potrà essere 
approvato perché, come più volte 
abbiamo ribadito, non vi è nessuna 
incompatibilità fra il progetto pub-
blico che mette in sicurezza tutto il 
bacino portuale e quello privato che 
riguarda soltanto una parte del Por-
to stesso. 

Credo, in conclusione, che sia 
importante quando si parla di erro-
ri, responsabilità, polemiche ricor-
dare con lealtà… chi è che fa errori, 
chi è che fa polemiche e chi si batte 
con competenza, determinazione e 
risultati concreti per raggiungere 
obiettivi di interesse generale.

I giovani marsalesi 
che fanno grande 
la città nel mondo

Ignazio Boschetto, da “Ti 
lascio una canzone” (la tra-
smissione da cui è stato lan-
ciato) di passi in avanti ne 
ha fatto davvero moltissi-
mi… tanto da diventare 
testimonial della nostra 
Città nel mondo. Concerti 
negli Stati Uniti, in Canada, 
in America del Sud, in 
Australia, in diverse altre 
parti del mondo. Un inter-
prete magnifico delle canzo-
ni melodiche italiane - insie-
me con gli altri due compo-
nenti de “il Volo” - che, 
comunque, non ha mai 
dimenticato né la sua terra, 
né le sue origini. Un giova-
ne (ha appena 19 anni) che 
è rimasto umile e anche prodigo verso il suo 
prossimo. 

“Ti conoscevo come eccezionale e fantastico 
interprete della nobile canzone italiana e Ti ho 
anche scoperto abile impresario – ha scritto Giu-
lia Adamo in una nota all’indomani del Concer-
to di Roberto Amadè organizzato da Ignazio 
Boschetto. Sono felicissima del Tuo percorso 
professionale e del tuo successo. Ho appreso con 

vivo piacere che presto Ti esi-
birai nel tempio dello spetta-
colo mondiale ovvero al Madi-
son Square Garden di New 
York. Te lo meriti. Quando 
canti affascini tutti. Ma la 
cosa più importante è che, 
malgrado Tu sia una star 
internazionale - non Ti sei 
assolutamente montato la 
testa - mantenendo un forte 
legame con la Tua famiglia e 
la Tua Città. Da parte mia, a 
nome di Marsala e a titolo 
personale, voglio ringraziarTi 
anche per portare in alto il 
nome della città”. 

Sulla stessa lunghezza 
d’onda anche l’Assessore 
Montalto che sottolinea la 

cordialità e la disponibilità di Boschetto nella 
fase pre e post concerto. 

“E’ semplicemente unico, in tutti i sensi – 
afferma l’assessore Montalto. E’ un grande 
onore per noi averlo come conterraneo. Da 
notare la sua grande disponibilità al dialogo 
e a promuovere colleghi validi ma meno for-
tunati. Davvero un giovane che può insegna-
re tanto. 

Tre marsalesi che fanno parte del gruppo sportivo del-
la Marina Militare sono stati recentemente insigniti del 
titolo di Ambasciatori di Marsala nel mondo. Si tratta 
del sergente Ignazio Bonomo (32 anni) e dei sottocapi 
Francesco Linares e Simone Scontrino (38 e 32 anni) 
che fanno parte dell’equipaggio “La Superba ITA-416”. I 
tre velisti hanno conquistato i campionati italiani nella 
classe J24 nel 2012 e nel 2013 e quelli europei nel 2012. 
Lo scorso anno i tre ambasciatori, che provengono dal 
Circolo Velico, hanno vinto la medaglia d'argento.

Laura Linares è l’atleta più titolata a livello mondiale giovanile della 
vela. Fa parte del Gruppo Sportivo della Marina militare ed è l’unica, al 
mondo, ad aver conquistato, dal 2004 al 2008, ai Mondiali Giovanili ISAF 
Volvo Youth 5 medaglie consecutive, conquistando l’oro nel 2006, nel 2007 
e 2008. È stata candidata per tre volte nel 2005, 2007 e nel 2008 al Premio 
Velista dell’anno Audi vincendolo nel 2007. Designata da tutti come la 
degna erede di Laura Sensini, ha iniziato il 2014 nel migliore dei modi 
conquistando nella prima tappa della Coppa del Mondo riservata alle tavo-
le a vela della classe RSX (disputata in Florida), il secondo posto assoluto, 
alle spalle della britannica Bryony Shaw. 

Ancora prestigiosi traguardi per Giusy Barraco. La giovane atleta si 
è recentemente laureata a Napoli campionessa italiana paraolimpica 
di nuoto nella specialità dorso e vice campionessa nazionale assoluti, 
gara alla quale hanno preso parte le vincitrici dei quattro stili (libero, 
dorso, rana e delfino). Con il sorriso sulle labbra, Giusy Barraco anco-
ra non crede a quanto ha fatto, considerato poi che ha cominciato a 
nuotare solo un anno e mezzo addietro. “Siamo orgogliosi dei succes-
si di Giusy - dice il sindaco. L'oro e l’argento conquistati ai Campiona-
ti Italiani premiano questa giovane atleta che oltre a essere una gran-
de nuotatrice è anche una grande donna”.

I giovani marsalesi non primeggiano solamente nello 
sport e nelle attività artistiche. C’è infatti chi lo fa nello 
studio. E’ il caso di Bianca Giacalone del Liceo Classico 
“Giovanni XXIII” e di Federico Spadaro del Liceo Scientifi-
co “Pietro Ruggieri”. I due studenti,  che sono stati scelti 
fra oltre 300 loro coetanei, l'anno prossimo frequenteranno 
uno stage di 10 giorni all’Onu. Si tratta di un importante 
riconoscimento che rientra fra i premi del progetto “Leo-
nardo Formazione e Sviluppo”. Bianca parteciperà come 
delegato, mentre Federico farà parte dello Staff. 



Il Comune di Marsala, ha pro-
mosso la raccolta differenziata 
attraverso il conferimento dei 
rifiuti nei Centri Comunali di 
Raccolta e nelle Isole Ecologi-
che presidiate. Il  progetto che è 
stato avviato il 1° Marzo scadrà 
il 31 Dicembre. L’iniziativa di 
carattere sociale prevede bene-
fici di carattere economico, con 
decurtazione sulla tassazione 
relativa all’annualità corrente 
(TARES / TARI). L’ammontare 
del beneficio complessivo verrà 
successivo stabilito con provve-
dimento del Dirigente Servizi 
Pubblici e sarà proporzionale 
alle economie riscontrabili 
nell’andamento della raccolta 
dei rifiuti dell’anno 2014. In 
ogni caso verrà stanziata la 
somma di euro 20.000,00 come 
premialità minima per i cittadi-
ni che conferiranno nelle isole 
ecologiche.

Al progetto possono parteci-
pare - solo ed esclusivamente – i 
titolari di utenze domestiche 
che risultano in regola con i 
pagamenti del tributo.

L’iniziativa rappresenta una 
novità in ambito provinciale – 
precisa Antonio Provenzano - 
tant’è che abbiamo ricevuto 
richieste anche da parte di altri Comuni che vorrebbero adot-
tarla.

Pur in vigenza di un contratto, quello con l’Aimeri, che 
andrà a scadere nel 2016 - sottolinea l'assessore Antonio 
Provenzano, titolare delle deleghe al decoro e alla nettezza 
urbana - l’Amministrazione ha avviato sin dall’inizio una 
forte rimodulazione del servizio che ha visto, tra l’altro, la 
scomparsa dei cassonetti (RSU) e l’introduzione del porta a 
porta per tutte le tipologie di rifiuti. Oggi, sulla scorta anche 
dell’esperienza maturata con le isole ecologiche estive, si è 
deciso di introdurre ad ampio raggio una premialità per tut-
ti coloro che conferiranno nelle isole ecologiche. Così facendo 
si darà la possibilità ai cittadini di vedersi decurtata la tas-
sazione in base al proprio comportamento virtuoso.

In vista della naturale scadenza contrattuale con l’Aimeri, 
ho dato mandato agli uffici comunali, di predisporre gli atti 
propedeutici per la nuova gara di appalto che, sulla scorta 
dell’esperienza maturata, miri a riprendere gli attuali aspet-
ti positivi correggendo, invece, quelli negativi. 

In ogni caso - conclude l’assessore Provenzano - auspico la 

fondamentale, collaborazione dei cittadini 
senza la quale ogni sforzo verrebbe vanificato. 

I Centri  di raccolta (isole ecologiche) dove 
possono essere conferiti i rifiuti differenziati 
sono:

1 - Zona parcheggio Salato – Area Monu-
mento ai Mille, ore 8-20;

2 - C.da Cuore di Gesù – Strasatti, vicino al 
rifornimento Agip, ore 7-13;

3 - C.da Sappusi (zona prospicente le scuo-
le), ore 7-13;

4 - C.da Sappusi lato salinella, ore 7-13;
5 - C.da Amabilina, area ex depuratore, ore 

7-13;
6 -  C.da Amabilina area vicino alla Chiesa, 

ore 7-13;
7 - Via Istria (scuola Consentino), ore 7-13;
8 - Via Istria (alle spalle dell’Ufficio del 

Lavoro), ore 7-13; 
9 - C.C.R. di C.da Ponte Fiumarella, ore 

7-13;
10 - C.C.R. di C.da Cutusio, 

ore 7-13;

Il limite quantitativo massi-
mo giornaliero è così determi-
nato:

- 1 Kg. di plastica da imballag-
gio: bottiglie per bevande, flaco-
ni dei prodotti per l’igiene per-
sonale, contenitori dei prodotti 
per la pulizia e l’igiene della 
casa, contenitori di prodotti ali-
mentari, vasi, barattoli, piatti, 
bicchieri;

- 2 Kg. di carta e cartone: 
giornali, riviste, libri, carta da 
pacchi pulita, quaderni, sac-
chetti di carta,  scatole di carto-
ne e cartoncino spezzati e pie-
gati;

- 2 Kg. di vetro e di lattine: 
bottiglie e flaconi di vetro, 
vasetti, bicchieri, bottiglioni, 
caraffe, vasetti senza tappo, lat-
tine in alluminio per bevande, 
lattine di tonno, di pelati, con-
tenitori in metallo per l’olio;

- 2,5 Kg di rifiuto umido: 
scarti di cucina, fondi di caffè, 
avanzi di cibo, fiori recisi, ali-
menti avariati, gusci d’uovo, 
pane raffermo, avanzi di carne 
e pesce, piccole ossa di carne e 

lische di pesce, scarti di frutta e verdura, fil-
tri di tè, cenere spenta, tovaglioli di carta.

Per ciascun conferimento, l’utente riceverà 
una distinta con l’indicazione, tra l’altro, del 
peso per ciascun rifiuto conferito. 

Al termine del periodo di validità del pro-
getto verrà stilato un elenco degli utenti 
che vi hanno aderito. Per acquisire il diritto 
alla premialità, occorre che l’utente TARES 
conferisca e raggiunga anche solo per una 
singola tipologia di rifiuto le seguenti quan-
tità nominale nel corso dell’anno 2014:

Plastica da imballaggio: Kg. 27
Carta e Cartone: Kg. 75
Vetro e lattine: Kg. 48
Organico/Umido: Kg. 60

Il premio assegnato comporterà la riduzio-
ne della tassa di smaltimento rifiuti per l’an-
no 2014, pari al premio stesso. 
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UN PROGETTO PER INCENTIVARE LA DIFFERENZIATA
Benefici economici per chi conferisce nelle isole ecologiche
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Sabato 3
Ore 17:00 - Complesso San Pietro
Centro Studi Garibaldini
Convegno: “Viticoltura e Risorgimento”
Ore 22:00 - Piazza della Repubblica
Notte bianca “Garibaldi... in Musica”
Domenica 4
Ore 10:30
Camicie Rosse a Cavallo
Ore 12:00 - Palazzo Fici
Inaugurazione Mostra
“L'oro di Marsala - Due secoli di arte
e comunicazione” Collezione Mario Arini

Ore 18:00 - Complesso San Pietro
“Inaugurazione Teatro Stabile
dell'Opera dei Pupi Siciliani”

Venerdì 9
Ore 10:00 - Complesso San Pietro
Presentazione e premiazione de
“Il Calendario del Risorgimento”
Concorso rivolto agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado
Ore 11:00 - Complesso San Pietro
Inaugurazione “Mostra - Sicilia:
Luoghi della Memoria Garibaldina”
di Aldo Sessa, a cura del Museo Civico

Ore 17:00 - Biblioteca Comunale
Presentazione della Pubblicazione 
“Operazione Husky”
con Giuseppe Casarrubea

Allestimento espositivo
“1943: memorie del sottosuolo”

Sabato 10
Ore 10:00 - Chiesa San Antonio Abate (Cassaro)

Mostra “Marsala in miniatura”
di Vincenzo Genovese, a cura del Museo Civico

Ore 11:00 - Teatro Comunale
Proiezione del film
“Viva l'Italia” commento di Renzo Rossellini

Ore 19:00 - Complesso San Pietro
Esibizione “Fanfara dei Bersaglieri”
Concorso “Risorgimento in Cucina” 
Premiazione

“L'Unità d'Italia a tavola”
Degustazione gratuita
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Manifestazioni Garibaldine
Maggio 2014

Fra cultura, convegni, spettacoli, musica,
rievocazioni storiche e mostre

Ore 21:30 - Teatro Comunale
Recital spettacolo
“Il Gattopardo” tra parole musica e danza
con Laura Lattuada e Sebastiano Somma

Ore 22:00 - Piazza della Repubblica
Notte Garibaldina

L'assessore alla Cultura
avv. Patrizia Montalto

Da Lunedì 5 Maggio
a Sabato 10 Maggio

Ore 10:00 - 18:00 - Teatro Comunale
Opera dei Pupi “Garibaldi e i Mille”

Da Venerdì 3 Maggio
“Concorso Marsala in Fiore”

Vetrine e balconi fioriti nelle strade percorse
dall'Eroe dei Due Mondi

Dal 10 Aprile al 15 Giugno
“Viaggio in Sicilia”

Il taccuino di Spencer Joshua Alwyne Compton
Convento del Carmine

Venerdì 16 Maggio
Ore 10:00 - Complesso San Pietro

“Marsala 11 Maggio 1943”
Video-documentario di Giovanni Laudicina

Dal 12 al 18 Maggio
“Festival del Libro”
Biblioteca Comunale

Domenica 11
Ore 9:30 - Villa del Rosario
Cerimonia solenne in memoria delle vittime
del tragico bombardamento anglo-americano
dell'11 Maggio 1943 con
deposizione di corona d'alloro

Rievocazione storica
con la partecipazione
di Sebastiano Somma

Ore 10:30 - Porto
Lo Sbarco
drammatizzazione con scontro a fuoco
tra Garibaldini e Borbonici

Ore 11:00
Grande Corteo Storico
dal Porto per le vie del Centro
con Garibaldi, borbonici, notabili
e popolani marsalesi del 1861

Ore 12:00 - Piazza della Repubblica
“Arrivo Corteo ed Esibizione
di sparo del gruppo storico”

Dalle 16:00 alle 20:00
Palazzo Fici
Insediamento Borbonico
con musica e danze di Corte

Complesso San Pietro
“Accampamento Garibaldino
con musica e danza popolare”

Ore 18:00 - Teatro Comunale
Recital “Risorgimento tra ieri e oggi”
a cura degli alunni del IV Circolo

Conferimento del premio “Anita Garibaldi”
Premiazione “Marsala in Fiore”

a seguire
Spettacolo Storico-Rievocativo
“Lo Sbarco dei Mille
Marsala 11 Maggio 1860”
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Si apre una voragine 
in contrada Amabilina. 
Sprofonda un tratto 
della via Tunisi. Sono 
campanelli d’allarme, 
fenomeni che creano 
apprensione in città, 
cui l’Amministrazione 
comunale presta da 
s u b i t o  i m m e d i a t a 
attenzione. Così, men-
tre da un lato si chiede 
l’aiuto della Protezio-
ne civile; dall’altro si 
avvia  un certos ino 
lavoro per pervenire 
ad una completa map-
patura delle zone a 
rischio nell’intero ter-
ritorio. La cabina di 
regia è affidata all’as-
sessore Benny Musilla-
mi che,  nel  giro di 
pochi giorni, chiama a raccolta i tecnici del set-
tore. I professionisti, profondi conoscitori del 
sottosuolo marsalese, danno la propria disponi-
bilità a collaborare, offrendo all’Amministrazio-
ne comunale studi e dati davvero interessanti, 
utili ad aggiornare le cartografie. Assieme 
all’Ordine regionale dei Geologi, speleologi 
dell’Associazione Speleoclub Lilibeo ed ingegne-

ri dell’Associazione emergenze 
civili di Palermo si sceglie una 
strategia d’intervento. Il Comune 
è dotato del Piano di assetto idro-
geologico (PAI), ma ora occorre 
anche individuare i siti a “rischio 
assoluto”, con ulteriore approfon-
dimento per quelli maggiormente 
urbanizzati. “E’ significativa ed 
al contempo entusiasmante questa 
unione di competenze a difesa del 
territorio, afferma l’assessore 
Musillami. L’obiettivo è quello di 
portare avanti un vero e proprio 
censimento delle cavità, soprattut-
to per quanto riguarda l’indivi-

duazione degli accessi, molti dei quali occultati 
dalle costruzioni”. Intanto, mentre l’Ufficio Tec-
nico ha completato l’indagine geologica nella 
zona di via Tunisi (c’è un progetto di consolida-
mento), si susseguono i sopralluoghi nel sotto-
suolo. Da ultimo, i controlli hanno riguardato 
sia la scuola elementare “Pestalozzi” di Piazza 
Caprera che la “Vincenzo Pipitone”. 

L’Amministrazione a tutela dei lavoratori locali 
dell’edilizia. E’ assurdo, infatti, che chi si aggiudi-
ca le gare d’appalto del Comune poi effettui i lavo-
ri senza l’impiego di tecnici, e operai di Marsala. 
Da qui la firma di un Protocollo d’intesa volto a 
promuovere attive del lavoro funzionali ai bisogni 
occupazionali del territorio che  è stato voluto e 
firmato dal Sindaco di Marsala Giulia Adamo, 
dall’Assessore Benny Musillami, dai rappresen-
tanti dei Sindacati di categoria, delle Associazioni 
cooperativistiche e degli artigiani; nonché il Pre-
sidente della Camera di Commercio Pino Pace.

“L’iniziativa nasce - precisa l’Ass. Musillami - 
per promuovere politiche attive del lavoro funzio-
nali ai bisogni occupazionali del territorio, attra-
verso l’impegno da parte delle Imprese aggiudica-
tarie degli appalti pubblici in Città ad assumere 
una elevata percentuale di operai marsalesi”. Con 
la firma del Protocollo il Comune di Marsala, 
attraverso  i propri uffici, si impegna ad informa-
re preventivamente, prima dell’inizio dei lavori, 
tutte le imprese che si aggiudicheranno lavori nel 
territorio Marsalese, attraverso una riunione pre-
ventiva, della disponibilità di maestranze locali, i 
cui nomi potranno essere attinti dalla apposita 
lista dei nominativi di operai disoccupati del set-
tore delle costruzioni elaborata dall’Ufficio del 
Lavoro e pubblicata anche all’albo pretorio del 
Comune (www.comune.marsala.tp.it).

La lista, sempre aperta, verrà aggiornata ogni 
tre mesi per garantire la rotazione. La domanda 
deve essere presentata presso l’Ufficio del Lavoro 
– Centro per l’impiego di Marsala – via Istria – 
Condominio Mirabilia. Lo schema di domanda 
(che si allega sotto) è scaricabile dal sito internet 
www.comune.marsala.tp.it o può essere ritirato 
presso gli uffici delle Organizzazioni sindacali 
degli edili.

Il Comune, che ha allo studio degli sgravi per le 
ditte che adotteranno il protocollo, si impegna, 
altresì, a verificare, tramite il RUP ed il Direttore 
dei Lavori, che I'impresa aggiudicataria, rispetti 
tutte le norme giuridiche, sancite dai contratti di 
appalto; nonché le condizioni igienico-sanitarie e di 
alloggio  degli eventuali operai che provengono da 
fuori territorio. Per la vigilanza si attiveranno tut-
te le forme dì coinvolgimento degli organi all’uopo 
preposti (ispettorato del lavoro, ASP, INPS, INAIL 
e Forze dell'Ordine). Al fine di monitorare I'appli-
cazione e la realizzazione di quanto previsto nel 
Protocollo d'Intesa nonché per intervenire tempe-
stivamente ed efficacemente, nel caso di problema-
tiche o criticità è stato anche costituito un Osser-
vatorio permanente di cui fanno parte oltre ai rap-
presentanti del Comune anche quelli delle Orga-
nizzazioni sindacali e delle Associazioni di catego-
ria e della Camera di Commercio. 

Smottamenti nel sottosuolo: si 
chiede l’aiuto della Protezione civile

Appalti pubblici: “non è possibile che 
la manodopera venga da fuori città”
Un protocollo per la tutela dei lavoratori firmato da Sindaco, Ass. Musillami, dalle organizzazioni 
sindacali edili, dalla Camera di Commercio, dalle Associazioni cooperativistiche, da Ance e Cna

Sopra: un momento della riunione con 
gli specialisti speleologi; a fianco: sopral-
luogo nella cava della Chiesa di Santo Ste-
fano; in alto a destra: in Piazza Caprera.



5

Scuole pubbliche

Anno XXI • n. 26 • Marzo 2014

Dall'ottobre 2012 sono stati avviati interventi e provvedi-
menti tali da consentire, con la loro attuazione, non solo il 
ripristino dei servizi bibliotecari, ma soprattutto una neces-
saria e non più procrastinabile innovazione nella gestione 
degli stessi. 

Si è realizzata una riorganizzazione degli spazi bibliotecari, 
mediante la risistemazione degli arredi, ottenendo  un’ 
immagine nuova e più funzionale della biblioteca; resa nuo-
vamente fruibile la sala conferenze; disciplinato l’accesso e 
l’utilizzo delle sale di lettura con un incremento notevole di 
frequentatori e di utenti con punte di 2000 presenze mensili.

Risultato importantissimo, poi, per una biblioteca real-

mente al passo con i tempi,  è stato attivare la gestione on- 
line di tutti i servizi bibliotecari: registrazione utenti, atti-
vità catalografica, prestito interno, esterno ed interbibliote-
cario, consulenze bibliografiche, tutte fondamentali attività 
che si svolgono tramite apposito software e supporto infor-
matico.

Attualmente, si sta lavorando perché al più presto, entro 
il mese di aprile, anche i più piccoli abbiano uno spazio per 
loro all’interno della biblioteca: la sezione “Piccoli Lettori” 
per i bambini dai 2 agli 8 anni.

Nella convinzione, inoltre,  che la biblioteca deve svolgere 
un ruolo centrale e attivo a livello culturale, intellettuale, 
educativo e divulgativo anche quest’anno  si è elaborata una 
programmazione di attività progettuali, in sinergia con i l’ 
Archivio Storico ed il Museo Civico, espressione concreta 
della proposta culturale dell’Amministrazione.

Per una maggiore e più efficace promozione delle attività 
e dei progetti nel contesto cittadino, con particolare atten-
zione ai giovani e al mondo della scuola, si è  istituita, inol-
tre, la Commissione Biblioteca per le Attività Culturali 
composta dall’Assessore alle Politiche Culturali, Patrizia 
Montalto (Presidente), dalla Coordinatrice della Biblioteca, 

Milena Cudia, dalla Presidente del Museo Civico, Gabriella 
Cudia e da sei membri: Prof.ssa Vita D'Amico (Liceo Classi-
co “Giovanni XXIII”), Dott.ssa Annamaria Calabrese (1° 
Circolo Garibaldi), Proff.ssa Angela Pisciotta (Liceo Classi-
co “Giovanni XXIII), Prof.ssa Cinzia Patera (Liceo Scienti-
fico “P. Ruggieri”), Dott.ssa Maria Eliseo (4° Circolo Sappu-
si), Dott.ssa Mariella Parrinello (Istituto Comprensivo 
“Mario Nuccio”), nominati dal Sindaco, rappresentanti del-
la realtà scolastica impegnati in maniera attiva ed incisiva 
nella crescita culturale e sociale.

Il “Progetto Biblioteca” si sviluppa in tre ambiti: promo-
zione alla lettura, uno spazio dedicato al sapere, la bibliote-
ca animata con iniziative creative per i piccoli lettori.

In biblioteca sono attivi due sportelli informativi, il cui 
servizio è rivolto soprattutto alle esigenze dei giovani che 
cercano di affacciarsi nel mondo del lavoro e di rendere con-
cretamente realizzabile un loro progetto: quello Informala-
voro, attivo il mercoledì e il giovedì di mattina dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, svolge un ottimo servizio non solo mettendo 
a conoscenza di tutte le possibili offerte di lavoro, ma aiu-
tando i ragazzi nella compilazione del curriculum da inseri-
re in una banca dati nazionale ed internazionale.

Buone notizie per l’edilizia scolastica marsa-
lese. Grazie a dei finanziamenti della Regione 
Siciliana e, in particolare, dell’Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professio-
nale della Regione Siciliana diretto da Nella 
Scilabra, arrivano nelle casse comunali di 600 
mila euro, destinato alla manutenzione straor-
dinaria e all’adeguamento alle norme di sicu-
rezza della Scuola media Statale “Luigi 
Sturzo”di via Trapani. 

Questo intervento finanziario, come altri già in 
cantiere, è estremamente importante perché con-
sentirà agli alunni della Sturzo di avere final-
mente una scuola sicura e a misura delle loro 
esigenze formative. Vogliamo essere sempre più 
attenti ai diritti dei ragazzi - sottolinea Eleonora 
Lo Curto - assessore alla Pubblica istruzione 
dell’Amministrazione Adamo”.

E, intanto, sono stati appaltati i lavori dei primi progetti di 
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle scuole 
marsalesi finanziati dalla Regione. Riguardano le scuole ele-
mentari e materne “Mozia” di contrada Spagnola e “Montes-
sori” di contrada Cuore di Gesù (racchiuse in un unico proget-

to) e della scuola elementare e materna di 
Amabilina che fa capo all’Istituto Comprensivo 
“Mario Nuccio”. Sono due delle 12 scuole per 
le quali l’Amministrazione comunale aveva 
presentato appositi progetti alla Regione per 
una richiesta  complessiva di finanziamento di 
2 milioni e 179 mila euro. Tutti i progetti sono 
stati esitati favorevolmente avendo superato 
l’esame della speciale commissione regionale. 
Per le scuole Mozia e Montessori e per Amaba-
lina il finanziamento, di cui vi è già il decreto, 
è stato di 320 mila euro. I progetti che ammes-
si a finanziamento attendono il decreto sono 
quelli relativi alla scuola elementare e mater-
na “Garibaldi” di via Rubino, spesa complessi-
va 345 mila euro; alla scuola media “Vincenzo 
Pipitone” di via Sarzana, spesa 218 mila euro; 
all’elementare e materna di Piazza Caprera: 

280 mila; alla scuola media “Stefano Pellegrino” di contrada 
Paolini, 270 mila; all’elementari e materne di contrada Ventri-
schi, Ponte Fiumarella e al Giardino d’Infanzia “Guido Bac-
celli”, 286 mila; alle elementari delle contrade Giardinello e 
Fontanelle, spesa 240 mila. 

È andato in scena il 18 marzo, nell’ambito della X 
edizione della Settimana d’azione contro il razzismo, 
presso il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala, 
in collaborazione con la Scuola secondaria di I Grado 
“Vincenzo Pipitone” dell’Istituto Comprensivo Giusep-
pe Garibaldi diretto dalla preside Francesca Pantaleo, 
lo spettacolo comico “Abbronzato più o meno integra-
to” di Salvatore Marino e Federico Andreotti.

L'iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Ada-
mo, fa parte del progetto “Comici Integrati contro il 
razzismo” promosso e realizzato dall’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Integrare@ e si rivolge agli studenti 
delle seconde e terze classi delle Scuole Medie.

L’originalità del progetto è consistita nell’utilizzo del 
teatro e del linguaggio comico per affrontare il tema 
del razzismo, attraverso lo spettacolo, costruito a parti-
re dagli stereotipi e dai pregiudizi suggeriti dagli stu-
denti che hanno assistito alla manifestazione, prece-
dentemente interpellati.

L’obiettivo del progetto è, invece, quello di analizzare 
ed esorcizzare, anche attraverso la comicità, i pregiudi-
zi emersi, mettendone in risalto l’assurdità e la man-
canza di logica.

C’è il finanziamento
per la “Luigi Sturzo”

Appaltati i lavori per le scuole Mozia-Montessori e Amabilina

La scuola media 
“Pipitone” in campo 
contro il razzismo

Fermento e cambiamento per la 
Biblioteca comunale “Salvatore Struppa”
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Sindaco: “Viticoltori 
non cedete i catastini”
Le Cantine sociali devono fare 

opera di sensibilizzazione e 
devono elaborare un proprio 
piano di sviluppo economico

Prima di Pasqua tre prodotti tipici della nostra terra fruiranno del 
marchio De.Co. ovvero della denominazione controllata d’origine. Lo 
ha stabilito la speciale Commissione nominata dal Sindaco e di cui 
fanno parte il vice Sindaco Antonio Vinci, il dirigente del settore atti-
vità produttive Giuseppe Fazio, il dottor Antonio Parrinello, il profes-
sor Giacomo Dugo, il dottor Giuseppe Trapani; nonché Antonio Gal-
fano e Giuseppe Ferracane. Scopo dell’iniziativa è quello di tutelare i 
cibi buoni della nostra terra: quelli che sono stati  creati dalle sapien-
ti mani dei nostri avi e che si tramandano di generazione in genera-
zione senza perdere qualità e prelibatezza. Da qui la loro tutela. A tal 
riguardo è già pronto un disciplinare che nei prossimi giorni verrà 
distribuito a organizzazioni professionali, panificatori, ristoratori, 
supermercati, pizzerie, negozi di alimentari, attività di vendita di 
prodotti tipici, ecc. Allo studio anche un marchio che sarà presente in 
sacchetti, espositori, tovagliette, cestini per il pane, carta per confe-
zionare i prodotti. Quanti decideranno di aderire al progetto dell’Am-
ministrazione Adamo dovranno sottoscrivere e accettare il disciplina-
re di produzione. Il marchio De.Co sarà anche sinonimo di garanzia 
e qualità non solo per i marsalesi ma anche per escursionisti e turisti. 
Intanto sono stati già programmati i prossimi step per arrivare alla 
presentazione del marchio De.Co. Il 25 marzo prossimo verrà presen-
tato agli operatori nel campo alimentare sia il marchio che il discipli-
nare di produzione unitamente al modulo di richiesta di adesione al 
progetto che scadrà il primo aprile. L'inizio della commercializzazio-
ne dei prodotti avverrà dal 14 aprile prossimo. Dopo questi tre pro-
dotti sarà la volta della fragolina per la quale c'è già allo studio un 
apposito marchio di qualità.

Avviata a Marsala l’iniziativa “Microcredito e Ser-
vizi per il Lavoro”. Il progetto s’inserisce nell’ambi-
to delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - PON “Governance e Azioni di 
Sistema” 2007-2013 - ed è attuato dall’Ente Nazio-
nale per il Microcredito su mandato del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione gene-
rale delle politiche dei servizi per il lavoro. L’obiet-
tivo condiviso del Ministero e dell’ENM è di contri-
buire alla diffusione della cultura del microcredito 
quale strumento d’inclusione lavorativa e sociale. 

Lo Sportello per il microcredito e l’autoimpiego, 
gestito dal settore Attività Produttive, offre infor-
mazioni sui programmi che erogano prestiti di 
microcredito, anche a tassi molto agevolati e con 
periodi di rimborso più lunghi del consueto. Con il 
microcredito la restituzione del prestito può essere 
dilazionata fino a otto anni e il tasso è ridotto della 
metà grazie al concorso del FEI, ma per questo pro-
gramma sono necessarie garanzie immobiliari o 
fidejussioni. Unicredit, sin dall’inizio partner del 
progetto, ha offerto una speciale formazione a tutti 
gli operatori e indicato i propri referenti cui gli ope-
ratori degli Sportelli possono indirizzare le persone 
interessate. Il programma viene supportato dalla 

Regione Siciliana che promuove anche il Fondo Eti-
co Famiglie, destinato a nuclei familiari in tempora-
nea difficoltà economica o che devono affrontare 
spese impreviste. Il Fondo Etico Famiglie, anch’esso 
gestito da Unicredit ma attraverso la rete delle 
Onlus accreditate, cui lo Sportello Microcredito e 
Servizi per il Lavoro indirizza l’utenza interessata, 
eroga prestiti fino a 6.000 euro , anche qui con tasso 
di interesse dimezzato, la restituzione avviene in 
massimo 60 mesi e la garanzia è coperta per l’80% 
dalla Regione. Infine il programma Policoro pro-
mosso a livello nazionale dalla Conferenza Episco-
pale Italiana trova nella Diocesi di Mazara uno dei 
primi sostenitori con “Giovani-Vangelo-Lavoro”, il 
Microcredito che genera i “gesti concreti”, nuove 
piccole imprese gestite da giovani. Tutte le propo-
ste, ovviamente presentate da giovani, vanno con-
certate e concordate con i responsabili e gli operato-
ri della Diocesi.

All’apertura degli Sportelli seguirà nei prossimi 
mesi un’intensa fase di animazione territoriale per 
la creazione di reti territoriali di orientamento e 
accompagnamento al microcredito e all’autoimpiego 
in grado di garantire la sostenibilità degli Sportelli 
nel medio-lungo periodo. 

Marchio De.Co.
per pane, rianata

e squarato

Operativo a Marsala lo sportello
per il microcredito e l’impiego

“Non è possibile che i nostri viticoltori vendano i loro 
catastini a imprenditori del nord e toscani in particolare. 
Così si danneggia la nostra economia basata principalmen-
te sulla produzione di uva e di vino. Le cantine devono fare 
opera di sensibilizzazione nei confronti dei loro associati 
che rischiano fra qualche anno di trovarsi con un pugno di 
mosche in mano”. Questo il deciso commento del Sindaco 
Giulia Adamo su un triste fenomeno che rischia di allargar-
si a macchia d’olio e che coinvolge le forze produttive e sane 
della nostra società. In buona sostanza la Comunità ha 
emanato un proprio provvedimento che non consente più di 
impiantare in tutte le zone su cui esercita la giurisdizione e 
quindi anche in Sicilia dei nuovi vigneti. Da qui la ricerca 
di grossi imprenditori di operatori viticoli che sono in diffi-
coltà e che vogliono vendere le loro “autorizzazioni”. “E’ 
un fatto increscioso – sottolinea il vice Sindaco Antonio Vin-
ci. Si fa leva sulle difficoltà economiche dei nostri viticoltori 
e si offrono fino a 13/14 mila euro per avere un catastino 
inerente un ettaro di terreno. Tra l’altro la richiesta degli 

operatori del nord ha fatto lievitare il prezzo dell’offerta che 
può risultare appetibile considerato fra – le altre cose – che 
allo stato il prezzo dell’uva dopo una breve ripresa è di nuo-
vo crollato. Il dramma per i nostri viticoltori è che se si ven-
dono i catastini non potranno più reimpiantare a vigneti i 
loro terreni che potranno essere adibiti a seminativo o a col-
ture alternative di cui non vi è certezza. Ecco perché abbia-
mo già inviato una nota alla Regione perché intervenga in 
merito e blocchi questo stato di cose”. L'Amministrazione 
intanto auspica che le cantine sociali elaborino un prorpio 
piano di sviluppo economico incentivando, attraverso l'ac-
quisizione di personale competente sia l'imbottigliamento 
del vino prodotto che la vendita. Intanto chiarimenti e con-
sigli tecnici da parte della dottoressa Rosaria Barresi, diri-
gente regionale dell’Assessorato alle politiche agricole, e 
del dottor Giuseppe Bursi, dirigente della sezione agricoltu-
ra ai viticoltori che voglio partecipare al bando Ocm pro-
mosso dalla Regione. “Con la collaborazione del collega 
Michele De Maria abbiamo portato a Marsala i massimi 

dirigenti dell’Assessorato all’Agricoltura – precisa Antonio 
Vinci, neo assessore all’agricoltura. Con questo nostro inter-
vento abbiamo inteso dare ai tanti nostri produttori e viti-
coltori la possibilità di dialogare con chi ha redatto il ban-
do per ottenere i dovuti chiarimenti”. Dal punto di vista 
tecnico è emerso che la Regione darà una proroga alla sca-
denza del bando nel quale verranno anche apportate piccole 
correzioni. Trattandosi di procedimenti definiti “semplici” 
da parte dei dirigenti regionali non verrà adottata alcuna 
modifica semplificativa per la presentazione delle domande. 
Nel corso del dibattito è anche emerso che le Cantine Socia-
li devono fare delle scelte e assumersi le proprie responsa-
bilità. Peraltro, essendo la programmazione sviluppata in 
ben sei anni, chi non riuscirà ad accedere al contributo 
quest’anno lo potrà fare negli anni successivi. Nel corso 
dell’incontro si è anche parlato della Doc Sicilia. A questo 
progetto hanno aderito finora solo 22 aziende e 1640 viti-
coltori. Troppo pochi per questo nuovo marchio di qualità 
dei vini isolani. 
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Politiche sociali, avviati diversi progetti
DOPO DI NOI

Il progetto promuove opportunità di tutela 
e di integrazione personale, familiare e 
sociale atti a rimuovere gli ostacoli derivanti 
dalle disabilità. Il tutto volto al recupero di 
una vita di relazione tramite accesso ai ser-
vizi scolastici, formativi, lavorativi e del 
tempo libero, sia con permanenza al proprio 
domicilio che con inserimento in comunità 
di tipo familiare. Nei locali comunali di c/da 
Ponte Fiumarella, il progetto “dopo di noi” 
ha realizzato una comunità alloggio in favo-
re di persone adulte e con disabilità grave, 
prive di adeguato supporto per il venir meno 
di propri familiari.

NELLA VITA E NELLA CASA
Riguarda soggetti in condizione di disa-

bilità permanente, di qualsiasi età e residenti a Marsala, 

che potranno fruire di interventi per il 
miglioramento del loro grado di auto-
nomia in ambito domestico. Le agevo-
lazioni sono rivolte a 25 disabili con 
minorazioni (fisiche, psichiche, senso-
riali) che necessitano di interventi di 
domotizzazione, ossia realizzare tecno-
logie avanzate finalizzate a migliorar-
ne la qualità della vita nel proprio 
domicilio. Fino al prossimo 13 aprile è 
possibile presentare istanza di parteci-
pazione: trovate tutto sul sito www.
comune.marsala.tp.it (sez. "Avvisi 
Importanti"). I soggetti disabili util-
mente collocati in graduatoria, potran-
no fruire delle diverse tipologie di for-
niture e interventi, tra i quali: modifi-
ca e/o nuova installazione di impianti 
domestici; opere murarie ed elettrodo-
mestici connessi ai progetti domotici; 

strumentazioni informatiche. 

LE PIAZZE SOLIDALI
Tutela di soggetti che vivono disagio sociale. Promosso dal-

la Giunta a livello sperimentale per dodici mesi, “Le Piazze 
Solidali” è attuato da un Ente del terzo settore. Lo stesso ha 
individuato i soggetti disagiati da impiegare nella cura di 
taluni spazi pubblici, ad alta frequenza pedonale: le piazze 
Carmine, Filippo Maggio, Francesco Pizzo, Matteotti e piaz-
za Del Popolo, nonché le vie limitrofe alle stesse. Un benefi-
cio  per la collettività e il decoro cittadino, ma soprattutto un 
concreto aiuto per i lavoratori che – con il loro impegno quo-
tidiano - rafforzano il proprio senso di appartenenza e parte-
cipazione alla vita sociale.

ABI(L)ANDIA
Il progetto intende assistere minori disabili con piani per-

sonalizzati ed è realizzato con economie realizzate dall'at-
tuazione dei Piani di Zona. Per il primo anno, la premialità 
concessa ammonta a 420 mila euro.

Enzo Sturiano, 39 anni, sposato, due figli maschi, collabo-
ratore professionale, da quasi due anni è alla guida del Con-
siglio Comunale. Un presidente che malgrado la giovane età 
vanta un esperienza politica notevole. Non a caso le sue due 
elezioni a Palazzo VII Aprile hanno avuto il consenso di più 
di mille marsalesi. Una cosa eccezionale se si pensa alla pre-
ferenza uninominale delle amministrative. Profondo cono-
scitore delle tematiche amministrative ha caratterizzato 
con la sua presidenza i primi due anni dell'attuale quin-
quennio politico-amministrativo.

Presidente Sturiano ci traccia un bilancio di que-
sti primi 22 mesi di attività.

Ritengo che questo primo periodo di attività del Consiglio 
comunale eletto nelle amministrative di maggio 2012 sia 
soddisfacente. Con i consiglieri sia di maggioranza che d'op-
posione abbiamo lavorato intensamente dapprima nelle 

Commissioni consultive e successiva-
mente a Sala delle Lapidi esitando 
favorevolmente decine di importanti 
atti amministrativi: regolamenti, 

bilanci, piani triennali, ecc. Voglio ricordare, inoltre, che 
questo Consiglio ha approvato tanti debiti fuori bilancio, 
frutto di sentenze passate in giudicato, che se non avessero 
ottenuto il parere positivo dell'aula avrebbero appesantito e 
non di poco le casse municipali.

Questo dal punto di vista amministrativo. E dal 
lato politico.

La nostra è un'assise democratica composta da esponenti 
di più partititi. È chiaro che vi siano divergenze fra forze di 
maggioranza e opposizione talvolta anche molto consistenti. 
Debbo però riconoscere che sui temi di grande respiro, quel-
li che vanno in favore della Città, proprio la minoranza si è 
comportata molto lealmente o votando gli atti (approvazio-
ne all'unanimità della messa in sicurezza del Porto con il 
progetto pubblico) o garantendo il numero legale in aula 
(bilancio comunale).

Cosa contate di fare nei prossimi mesi.

Noi continuiamo il nostro lavo-
ro e come si evince non rimania-
mo mai inattivi. E chiaro che sia-
mo proiettati verso la discussione 
e l'approvazione del nuovo Piano 
regolatore Generale. Siamo, 
infatti, tutti perfettamente con-
vinti che lo sviluppo della Città e 
il rilancio della sua economia pas-
sino attraverso l'approvazione del 
nuovo strumento urbanistico.

È più sollevato dopo l'archiviazione del procedi-
mento a suoi carico per scambio di voti.

Chi mi conosce sa di che pasta sono fatto. Faccio politica 
per aiutare gli altri. E’ chiaro che coltivando questa mia 
passione mi attiro delle antipatie. Da qui la mia vicenda sul-
la quale comunque ho sempre mantenuto la massima sere-
nità considerato che ero a posto con la mia coscienza e con-
fidavo nel giusto decorso della giustizia. Sono, invece, ama-
reggiato e, perché no, incavolato, perché sono venuto a 
conoscenza della sentenza di archiviazione dopo ben un 
anno. Pur credendo nella buona fede di alcuni, è chiaro che 
nutro dei dubbi ...

Da Palazzo VII Aprile al Palazzo Municipale vi 
sono appena un centinaio di metri…

Per cortesia non mettiamo in giro altre voci. Per adesso 
mi sta bene fare il Presidente del Consiglio comunale e tal 
riguardo voglio ancora una volta ringraziare i colleghi con-
siglieri che mi hanno dato questo mandato e credono in me. 
Per adesso penso solo a svolgere bene l'incarico che mi è 
stato conferito. Al futuro  c'è tanto tempo per pensarci. 

Palazzo VII Aprile

Il Presidente Enzo Sturiano:
“Lavoriamo per il bene dei cittadini”

Intervista al presidente del Consiglio Comunale
che giudica positiva l'attività dei primi due anni

Otto strutture sono state date in comodato d’uso a 
Enti e Associazioni che operano nel sociale senza 
scopo di lucro. Lo ha stabilito la Giunta Adamo, che 
ha approvato uno specifico atto deliberativo voluto 
dal vice sindaco Antonio Vinci, assessore al Patrimo-
nio. I beni comunali assegnati sono: Torre Culetta, 
in contrada Ranna affidata alla Scuola Giovanni 
Paolo II (Ranna) per realizzarvi un museo di Civiltà 
Contadina; il primo piano dell’ex scuola Mirabella a 
Strasatti affidato alla Charitas da adibire a centro 
Sociale; l’ex scuola elementare di contrada Ponte 
Fiumarella concessa all’Associazione “Dopo di Noi 
per adibirla a Comunità Alloggio. E ancora, l’ex 
Scuola di via Favara in contrada Ciancio è stata data 

in comodato d’uso all’Associazione per la Pace e la 
Fratellanza e verrà utilizzata come Moschea;  al 
Movimento Apostolico Ciechi è stata affidata l’ex 
scuola “Giovanni Paolo II” di contrada Colombaia 
Lasagna; mentre nella sede dell’ex Circoscrizione 
n.10 “Antonella Valenti” è stata istituita la sede del 
distaccamento anagrafe. La giunta ha, inoltre,  desti-
nato la Casa Canonica di contrada Berbarello con 
annessa Chiesa all’arciprete della Chiesa Madre, 
don Giuseppe Ponte. La struttura verrà utilizzata 
dalla Caritas della Forania di Marsala. Infine l’im-
mobile dell’ex Ufficio Stato Civile e Anagrafe di con-
trada Giunchi è stato concesso a un Ente del Terzo 
Settore per la creazione di un Centro Sociale.

Beni 
comunali 

assegnati ad 
associazioni
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A Jerez de la Frontera, nel corso di una affollata 
conferenza stampa, Marsala ha consegnato uffi-
cialmente la bandiera RECEVIN alla cittadina 
spagnola, nuova “capitale europea del vino 2014”. 
Ad accogliere il sindaco Giulia Adamo c’era la col-
lega di Jerez, María José García-Pelayo, e il mini-
stro dell’Agricoltura Miguel Arias Cañete. Nel cor-
so del suo apprezzato intervento, il sindaco Adamo 
ha sottolineato che “mentre, ad esempio, è possibi-
le costruire auto italiane in Polonia, Cina, Brasi-
le...altrettanto non è possibile fare con il nostro 
vino, nè con quello spagnolo. Sono patrimoni di 
territori unici e irripetibili – ha continuato Giulia 
Adamo – frutto di una cultura del vino millenaria. 
Su questa risorsa bisogna puntare per il futuro 
economico delle municipalità, per un serio pro-
gramma di sviluppo con significativi risvolti eno-
turistici ed occupazionali. Ma occorre sapersi 

organizzare, coinvolgere le Aziende ed 
avere maggiore attenzione dei Governi 
regionali e nazionali”. Quindi, il sindaco 
Adamo ha illustrato l’anno di successi per 
Marsala città europea del vino, sia in ter-
mini di maggiore visibilità che di risultati 
turistici: 60 iniziative ed eventi realizzati; 
oltre 50 mila visitatori nella pagina del 
Corriere della Sera dedicata al progetto 
enoletterario “Racconti in Bottiglia” e più di 5 
mila le copie vendute del libro (che è anche un 
e-book). E ancora: incremento delle presenze turi-
stiche, con punte del 40% in più rispetto al 2012, 
corrispondenti a circa 40 mila visitatori (esclusi 
turisti di seconde case e b&b che sfuggono alla sta-
tistica); tasso medio di permanenza in città cre-
sciuto fino a 3,02 giorni. “Infine – ha concluso il 
sindaco – a fronte di un investimento 830 mila 

euro, di cui 440 finanziati dalla Regione Siciliana, 
l’impatto economico diretto sulle presenze turisti-
che alberghiere si può quantificare in oltre 3 
milioni di euro, cui va sommato l’impatto indiretto 
e indotto”. Dopo lo scambio di doni (il Ministro ha 
apprezzato il vino marsala omaggiato dall’Istituto 
Agrario) e le foto di rito, un brindisi in piazza – 
con circa 4 mila persone - ha segnato l’avvio degli 
eventi di Jerez città europea del vino 2014.

Jerez Città Europea del Vino 2014
Il sindaco di Marsala illustra i risultati ottenuti nel corso del 2013 alla presenza del ministro spagnolo

In aumento gli stranieri 
che ottengono la 

cittadinanza italiana

Commissione Pari Opportunità, Consulta Comunale 
Femminile e Associazione Casa di Venere (Centro antivio-
lenza onlus) hanno promosso assieme diversi appuntamen-
ti per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna”. 
Il programma si è aperto nel Centro sociale di Amabilina 
con l’iniziativa “Le mani delle donne” che, evitando stere-
otipate politiche settoriali, ha puntato l’attenzione al valo-
re nella differenza, con attività che incidono nel tessuto 
sociale e nella convinzione che la varietà di genere è un 
elemento di sviluppo socio-economico che va valorizzato. 
“È la prosecuzione di un percorso progettuale già avviato 
nei mesi scorsi con esposizione di opere e manufatti artigia-
nali - dice Ginetta Ingrassia, consigliere di parità e capo-
gruppo consiliare del movimento Obiettivo Marsala. Lo 
scopo è promuovere e tramandare competenze, cultura e 
tradizione del nostro territorio, altrimenti destinate a scom-
parire”. Nel Centro di Amabilina è stato realizzato un 

laboratorio di ricamo, con un gruppo di giovani donne (una 
quindicina) che segue il corso tenuto da due ricamatrici.

Gli altri appuntamenti dell’8 marzo sono poi proseguiti 
al Teatro comunale, con il concerto del gruppo  Mujeres 
Creando. Si terrà invece il prossimo 18 marzo, nel Com-
plesso San Pietro (ore 10.30), l’incontro con Francesca 
Rosati Freeman che presenta il suo libro “Benvenuti nel 
paese delle donne”, uno studio sulla società matriarcale dei 
Moso (minoranza etnica cinese nella provincia dello Yun-
nan). 

Commissione Pari Opportunità, Consulta Comunale 
Femminile e Associazione Casa di Venere, nell’ambito delle 
celebrazioni di marzo dedicate alla donna, hanno anche 
previsto un Cineforum (ingresso libero) al Cinema Golden. 
Questa la prossima programmazione: 

giovedì 20 ore 21.30, La città ideale di Luigi Lo Cascio;
giovedì 27 ore 21.30, Anita B. di Roberto Faenza.

La Commissione Pari 
Opportinità, la Consulta 

Comunale Femminile e 
l'Associazione Casa di Venere 

celebrano la Giornata 
Internazionale della Donna

In forte aumento la presenza di cittadini stranieri 
in città. Negli uffici d'anagrafe la presenza più consi-
stente di registrazioni di persone provenienti da ter-
ritorio extracomunitari risulta essere quella rumena. 
Allo stato, essi sfiorano le tremila unità, seguiti a 
ruota da marocchini e tunisini. Molti di loro hanno 
consolidato la presenza nel territorio marsalese e più 
in generale in quello italiano arrivando ad ottonere la 
cittadinanza tricolore. Rispetto al 2013 il dato dell'ot-
tenimento della cittadinanza è in aumento esponen-
ziale. Infatti se 14 sono state le persone che lo scorso 
anno hanno acquisito la cittadinanza italiana, nei 
primi due mesi del 2014 sono già 10, quattro dei qua-
li hanno presentato giuramento davanti al sindaco, 
Giulia Adamo.


