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Malafiura
a Salemi
Giovanni Loiacono

Salemi,
nel quartiere del
Carmine molti
anni fa esisteva
una
rinomata
farmacia, spaziosa ed elegante
con espositori di legno
all’esterno. Per lunghi anni fu
gestita da una famiglia di professionisti bravi e gentili,
conosciutissima in paese. Un
suo rampollo, giovane aitante
e sempre ben vestito, s’innamorò, riamato, di una ragazzotta, e non perdeva occasione
di farsi notare dalla sua bella
passeggiando sotto i suoi balconi. Ma non girava a piedi:
ad un principe azzurro che si
rispetti non deve mancare un
destriero! E infatti girava
cavalcando la sua asinella,
bardata con vardedda, vertuli
di Prizzi, scocchi e lanigghi!
Ma un brutto giorno, durante
la passeggiata romantica,
l’asinella inciampò e cadde,
trascinando con sé l’allibito
Romeo, il quale perse la
calma, si rialzò, impugnò la
pistola che portava appresso, e
con un colpo alla tempia uccise il povero animale, colpevole della malafiura fatta al
cospetto di Giulietta! E’ proprio vero, talvolta le figuracce
sconvolgono la mente! E
meno male che al nostro
Comandante dei Vigili Urbani
ciò non è successo, quando
con la sua auto con a bordo il
“suo” sindaco è andato a sbattere contro il dissuasore di
traffico posto all’inizio di via
Amendola! Proprio un brutto
momento! Ma egli, pur armato non sparò come l’irascibile
farmacista, pur deluso egli
non pianse come il radiatore
dell’auto, ma si limitò a costatarne i danni valutando quanto sarebbe costato ai cittadini
ripararli! Poi, sereno ma a
capo chino, insieme al sindaco
si avviò a piedi lungo la salita
di via Garibaldi che un tempo
percorrevano con orgogliosa
sicurezza!
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Salemi:
Degrado ieri,
oggi, domani
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Valle del Belice, 43 anni dopo il terremoto il revisionismo è all’opera

E’ giunta l’ora del mea culpa
Vincenzo Di Stefano

n grande
terremoto,
lo
ricordava
un
acuto storico
meridionale,
Augusto Placanica, non si
limita ad uccidere l’esistenza
biologica di un territorio, ma
rompe i cardini della natura,
spinge la società e la storia
all’indietro, dalla cultura alla
natura più incomprensibile e
minacciosa. Ed è in tale regressione che spesso la popolazione
di una regione sinistrata rimane
bloccata. «Questo nel Belice
non è avvenuto», dice un intellettuale del calibro di Emanuele
Macaluso, che fa un raffronto
tra il sisma di Messina e quello
che colpì la Valle la notte del 15
gennaio 1968: «Nel 1908
Messina era una città attiva, sviluppata; dopo il terremoto, che
distrusse un’intera classe dirigente, essa si trasformò in una
città parassitaria. Il contrario di
quanto avvenuto nella Valle del
Belice, un territorio che ancora
portava addosso le “stimmate”
del sistema feudale e che, grazie
all’abilità della sua classe dirigente, ha saputo trasformare le
proprie strutture economiche e

U

Tutti concordi: «Ci furono ritardi dello Stato»
Il territorio resta a rischio desertificazione
sociali».
La distanza cronologica
da
quegli eventi,
43 anni, consente un’analisi
più distaccata.
E i ravvedimenti tra coloro che
parlarono
di
sprechi e ladrocini indiscriminati, sono sempre più frequenti. In particolare
da quando autorevoli esponenti
delle istituzioni,
gli stessi che
hanno ricoperto
incarichi
di
governo durante il trentennio
post-sisma, hanno intrapreso la
contrita strada del mea culpa, a
sottolineare i ritardi e le insipienze dello Stato centrale di
fronte alle legittime attese delle
popolazioni terremotate. Le
conclusioni della Commissione
bicamerale per la ricostruzione,
sono lì a testimoniarlo: essa, il
14 marzo 1996, sancì che tutto il
Paese aveva «nei confronti del
Belice, un debito morale». Con

somme pari ad un terzo di quelle stanziate per il Friuli (lì si
spesero 18mila miliardi di vecchie lire), nella Valle si è ricostruito quasi per intero il patrimonio edilizio preesistente. Il
dibattito corrente tenta quindi di
revisionare un’idea esiziale, e di
accreditare per ciò una nuova
tesi. Gioco facile se si pensa, ad
esempio, che lo Stato si presentò nel Belice terremotato offren-

do passaporti a
vista a chi voleva
emigrare.
Un
ricordo che è
come una ferita
per chi, come
Vito Bellafiore,
allora sindaco di
Santa Ninfa e poi
parlamentare
della
Repubblica, si batté per
contrastare
la
desertificazione,
per far sì che non
fossero abbandonati i terreni e
chiuse le botteghe
artigiane.
Affinché, come
la Fenice, il
Belice rinascesse
dalle sue ceneri.
Alessandro Cavalli e Michele
Rostan, ricercatori dell’Università di Pavia, autori di vari studi
sulla ricostruzione, hanno sottolineato: «Nel caso del Belice, il
terremoto si è verificato in
un’area del Mezzogiorno che
era considerata particolarmente
arretrata. Ci si poteva quindi
aspettare che tale arretratezza
avesse condizionato negativamente la capacità delle comuni-

tà di riabilitarsi. L’opinione
corrente metteva in risalto gli
enormi ritardi, gli sprechi, gli
scandali che ne avevano caratterizzato
la
realizzazione.
Tuttavia le conclusioni di una
ricerca sulla gestione del terremoto condotta, tra il 1975 e il
1977, dall’Istituto per gli studi
dello Sviluppo economico, sembravano andare in una direzione
diversa». Infatti, secondo il
direttore di quella ricerca, il
sociologo Aldo Musacchio
(scomparso nel 2006), «si può
affermare che nel Belice il terremoto ha costituito un veicolo di
modernizzazione e di mutamento, un’occasione per uscire dalle
strettoie del sottosviluppo». E
concludeva: «Se un’affermazione del genere ha un fondo di
verità, lo ha perché le popolazioni locali hanno capovolto il
terremoto nella sua drammatica
negatività, facendolo diventare
fattore di crescita collettiva».
«Una risposta indiretta – chiosa
Vito Bellafiore – a quanti, per
anni, ci hanno screditato presso
l’opinione pubblica nazionale
facendoci apparire degli accattoni che hanno inventato il
mestiere di terremotato».
Eppure il rischio della desertificazione, in assenza di un piano
di sviluppo socio-economico
(sempre promesso e mai attuato), è dietro l’angolo.

«Belice Ambiente», dietrofront sul provvedimento che istituiva le premialità per i dipendenti
ospeso. Il decreto con cui
l’amministratore unico
della «Belice Ambiente»,
Nicola Lisma, il 20 ottobre dell’anno scorso aveva istituito
una serie di premialità per i
dipendenti della società d’ambito (amministrativi, capi area,
capi squadra, un autista), prevedendo aumenti in busta paga
da 200 a 700 euro al mese, è
stato “congelato”. Troppo violenta la buriana che si era scatenata attorno al provvedimento .
Effetti quindi sospesi, hanno
fatto sapere dalla «Belice

S

Il decreto è «congelato»
Ambiente», «in attesa della
conclusione della concertazione sindacale già aperta in
azienda e degli ulteriori approfondimenti necessari per la
chiarezza e trasparenza del
provvedimento». Il decreto stabiliva che, a partire dalla mensilità di ottobre, «ai dipendenti
di settimo, ottavo livello e quadri che hanno la responsabilità
di uno o più servizi, e per l’au-

Calatafimi: pag. 11 Vita:
Costituito il
Gal «Elimos»
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Sì alla retroattività
della Tia

tista inquadrato nei servizi
generali» (ossia l’autista personale di Lisma), fosse corrisposto un assegno di merito pari a
700 euro netti in busta paga.
L’atto specificava inoltre che ai
dipendenti amministrativi di
sesto livello «e per un periodo
massimo di tre mesi», fosse
erogato un assegno di merito di
500 euro. L’assegno scendeva a
400 euro per gli amministrativi

di quinto livello (anche qui per
un massimo di tre mesi). Pure a
tre capi area spettavano 400
euro. Mentre per i capi squadra
dei comuni fino a cinquemila
abitanti «sprovvisti di auto
aziendale e che espletano le
loro funzioni con l’auto privata», si stabiliva un assegno
aggiuntivo di 200 euro. Che
diventavano 250 per i capi
squadra operanti nei comuni

fino a 15mila abitanti e per
quelli oltre i 35mila, ma dotati,
questi ultimi, di auto aziendale,
come coloro che lavorano nei
comuni compresi tra i 15mila e
i 35mila abitanti, il cui assegno
supplementare era stato fissato
in 200 euro. La «Belice
Ambiente» si era giustificata
con la volontà di «premiare la
condotta lavorativa e professionale». In più, aveva precisato la
società, «chi percepirà l’assegno di merito non avrà riconosciuta nessuna ora di straordinario». (v.d.s.)

Santa Ninfa: pag. 13 Gibellina: pag. 14 Partanna:
Restano tre gli uffici
di vertice al Comune
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Ratificati gli atti
dell’Ato sulla Tia
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Allestito per Natale dai «F.lli Tantaro»

Cronaca semiseria di una gara infinita

La tesi dell’architetto vince a Ferrara

Un abete da «record»

La lunga corsa

Premio a Bonasoro

tmosfera natalizia
in
contrada
Favarella, presso il
rifornimento di carburanti
della «Taoil», posto proprio
all’ingresso del paese.
Quest’anno c’è stata un’allegra novità al posto dei
consueti fasci luminosi dei
fari delle macchine, che si
incrociano monotonamente
e spariscono in un baleno.
Ma per questo Natale qualcosa di grande e di nuovo si
pone all’attenzione di tutti.
Il maestoso abete alto più
di venti metri, che da oltre
un trentennio proietta la
sua ombra nelle vicinanze,
per celebrare le festività è
stato riccamente addobbato
e trasformato in albero di
Natale. Ad allestirlo la ditta
«Fratelli Tantaro» che ha
avuto l’originale idea di
ornare l’albero con delle
suggestive decorazioni per
abbellire l’esterno della
propria attività, regalando
ai passanti uno spettacolo gradevole e contribuendo così al clima
di festa del periodo. Tutti gli addetti al rifornimento ed i titolari
stessi, hanno dato una mano, faticando non poco per illuminare al
meglio l’abete da «record», allestito nel giro di una giornata e con
l’ausilio di una gru, vista la notevole altezza. Sono state necessarie
migliaia di lampadine luminose a led, ma il risultato finale è stato
magnifico, visibile anche da molto lontano ed apprezzato dai tanti
automobilisti che quotidianamente percorrono la via Alberto
Favara. (eloisa)

A

ari lettori, la corsa si fa sempre più interessante, con continui colpi di scena e con i concorrenti che si alternano al
comando. Adesso pare che si stiano avvicinando, già si
intravede il filo di lana del traguardo, tutti sono al massimo dello
sforzo con gli occhi fuori dalle orbite per l’immane fatica…ma
nulla è ancora certo, le sorprese sono all’ordine del
giorno…Attenzione, amici lettori, attenzione: dalle retrovie viene
fuori a grande velocità il concorrente Sancio, che si fa spazio con
disinvoltura ed inaspettatamente va in testa. Ma non si era ritirato? Chiediamo conferma alla regia… si, si era ritirato, ma la
giuria ha accolto il suo reclamo in quanto si è ritenuto ostacolato dalle lunghe gonne di qualcuno che in questa occasione si
gode lo spettacolo in tribuna d’onore! Ma ecco un altro concorrente che si fa largo, è Ilardio, anche lui posto fuori gara ma
ripescato per vizi di forma nella revoca notificatagli tempo fa. E’
il senso di ripicca che gli fornisce questa nuova linfa che lo sta
portando ormai a vincere la gara? O ha avuto qualche spinta che
le telecamere non hanno ripreso? Mistero! Attenzione, anche
un’altra figura, apparentemente anziana ma certo con guizzi giovanili, sta bruciando gli altri concorrenti, portandosi prepotentemente in testa: è don Totò, in passato non nuovo a queste esibizioni, ma da tempo relegato nel mondo della cultura e degli affari. Cosa gli possa fornire questa grande energia non sappiamo,
forse lo attira un bel piano regolatore, sta di fatto che, come tanti
anni fa, egli torna in evidenza, e ce la mette tutta per vincere la
gara, tanto a correre è da sempre abituato! Colpo di scena, carissimi lettori, le sorprese non sono finite: non sappiamo per quale
motivo, ma è stata posta fuori gara la concorrente Katiuscia! Lei
continua a correre ancora, ma i giudici le hanno già mostrato il
cartellino rosso: è squalificata! Peccato, le quote rosa perdono
un validissimo elemento! Ora la vediamo lentamente lasciare le
corsie di gara e avvicinarsi agli spogliatoi, dove la compagna di
allenamento Eiren è pronta a farla sedere cedendole il suo posto!
Il sindaco, giudice unico, è in attesa di premiare i vincitori, a
gara finita, quando finirà! Vorremmo descrivervi tale cerimonia,
con la consegna delle coppe, pardon, degli assessorati, ma il
tempo stringe e stiamo per andare in stampa: ne riparliamo la
prossima volta!
Giovanni Loiacono
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ALIMENT. IL SORRISO PIANO FIL.ECCIA

FARE FACILE SCATURRO

PARRUCCH. BRUNETTA VIAE. SCIMEMI

0 16 ABIGLIAMENTO V. AMENDOLA

EURO FRUTTA MERC. COPERTO

PARRUCCH. PENDOLA VIA CLEMENTI

A.M. SHOES LARGO CAPPUCCINI

FERRAM. AMICO V. MATTEOTTI

PARRUCCH. DONNA STYLE C.LE MANIACI

ACCONC. ALOISI VIA LO PRESTI

FOTO ARTE NASTASI VIA G. GENTILE

PARRUCCH. LE GEMELLE V A. FAVARA

ACCONC. CAPIZZO V. G. GENTILE

FOTO LOMBARDO VIA CRISPI

PATRONATO CISAL VIA MARSALA

AGRIPIU’ ARMATA C/DA GORGAZZO

F.LLI PIAZZA L. FERR-ALL. C/DA GESSI

PRESTI ANTONIO VIA A. FAVARA

ALIMENT. RUBINO P. LIBERTA’

F.LLI ANGELO FERR. VIA A. FAVARA

PRIMEVERE TAV. CALDAPAST.V MARSALA

ALIMENTARI VULTAGGIO

FRESH FRUIT C/DA ULMI

PROFUM. DEL CORSO V. AMENDOLA

ANGOLO DELLA FRUTTA VIARIFORMATI

CALZATURE GANGI VIA AMENDOLA

PROFUM. MARILENA V. SAN LEONARDO

ANTARES VIA DEI MILLE

CALZATURE CRIMI

ANTICA CAFFETTERIA P. DITTATURA

GINNIC CLUB ALICIA VIA E. SCIMEMI

RIFORNIMENTO LOCCI STR. STAT. 188

ANTICA PROFUMERIA P. LIBERTA’

GIOIELL. CONFORTO V. AMENDOLA

RIFORNIMENTO R. SAN LEONARDO

ANTICO FORNO V. SAN LEONARDO

GPR RICAMBI VIA A. FAVARA

RISTOR. LA GIUMMARA VIAA. FAVARA

ART COLLETION VIA A. FAVARA

GRAFICHE MESSINA VIA DEI MILLE

RISTOR. PIZZERIA ECLISSE C/A GORG.

ASA VIA VILLA SCIMEMI

HALICYA CALZE V DON L. STURZO

RISTORANTE PIZZERIA IL MELOGRANO

BAR AGORA’ V. A. FAVARA

HOTEL VILLA MOKARTA

RIST. PIZZERIA PEPE NERO BOVARELLA

BAR AURORA C/DA GORGAZZO

IL PINGUINO LAVASECCO VIA DEI MILLE

RUSSO A. SERVICE OPEL VIA A. FAVARA

BAR CENTRALE SAN LEON.

INAC VIA DEI MILLE

NEW WAW STORE P. SIMONE CORLEO

BAR CRISTAL VIA MATTEOTTI

L'ARCOBALENO ABBIGL. VIAMATTEOTTI

SCIACCA GIOIELLERIA V. AMENDOLA

BAR DEL VIALE VIA MATTEOTTI

LA GEMMA VIA AMENDOLA

SEGESTA IMMOBILIARE V. DEI MILLE

BAR EDERA C/DA ULMI

LE DELIZIE DELLA FRUTTA V. DEI MILLE

SERRAMENTI C/DA MONTE ROSE

BAR ED. CREMERIA V. MATTEOTTI

LE MILLE BOLLE VIA SAN LEONARDO

SILCAR VIA SAN LEONARDO

BAR FASHION V. SAN LEONARDO

LE SCICCHERIE VIA MARSALA

SNACK PIZZA VIA P. MATTARELLA

BAR HAPPY DAYS VIA A. FAVARA

LO PORTO VIA AMENDOLA

SPEEDY PIZZA MERCATO COPERTO

BAR HOSPITAL OSP. VITT. EMANUELE

LOVIMA C/DA BOVARELLA

SPORT LINE VIA DEI MILLE

VIA AMENDOLA-

QUATTROERRE ARR. C/DA S. GIACOMO

BAR LE CAPRICE V. SAN LEONARDO

L’OTTOCENTO MERCATO COPERTO

STALLONE MARMI C/DA GESSI

BAR MODERNO PIAZZA ALICIA

MACROSOFT VIA MATTEOTTI

ST. COMMERC. SCALISI V. E. SCIMEMI

BAR ONTARIO VIA AMENDOLA,

MACELLERIA CALIA VIA E. SCIMEMI

STRAMONDO C/DA GORGAZZO

BAR TROPICAL C/DA GORGAZZO

MACELLERIA NUCCIO C/DA GORGAZZO

STUDIO MEDICO ANESIS VIA DEI MILLE
SUPERMER. CONAD VIA SCHILLACI

BCP BELLAFIORE V. A. LO PRESTI

MAGNOLIA ABBIGL. VIA CLEMENTI

BRILLANTE VIA PAOLO OLIVERI

MEC 2000 VIA A. FAVARA

SUPERMER. DESPAR VIA MARSALA

CAFFE' CONSOLI MERC. COPERTO

MEDIAUTO C/DA ULMI

SUPERMER. GS VIAALDO MORO

CALCO CALCESTR. C/DA S. GIULIANO

MINI MARKET C/DA SAN CIRO

SUPERMER. SIGMA C/DA GORGAZZO

CAPPELLO MATERIALE DA COSTR.

MONTALBANO VIAGGI VIA LO PRESTI

SUPERMER. SPESA FACILE C/DA ULMI
TAB. E GIORNALI PIAZZA LIBERTA'

CARTOLIBR. PAIELLA V. AMENDOLA

NON SOLO CORNICI VIA A. FAVARA

CENTR. EST. SESTO SENSO V S. LUCA

NUOVA CARROZZERIA C/DA GIBLI

TAB. E GIORNALI VIA SAN LEONARDO

CENT. REV. MARCHESEC/DAVIGNAGRANDE

NUOVA EDICOLA LARGO CAPPUCCINI

TAB. E GIORNALI VIA P. MATTARELLA

CONFETTI E MERLETTI V. MATTEOTTI

OTTICA MAGGIORE VIA G. MATTEOTTI

TAB. RICEV. GORNALI VIA AMENDOLA

EDICOLA AMICA VIA MATTEOTTI

OUTLET VIAAMENDOLA

TAB. RICEVITORIA VIA LO PRESTI

EDIC. RIVEN. TABACCHI C/DA GORG.

PALERMO ARREDAM. C/DA GORGAZZO

TANTARO PETROLI C/DA CAPITISSETI

ELETTRAUTO PISANO VIA SOLUNTO

PALESTRA ARMONY VIA LO PRESTI

TERRE DI SALEMI C/DA FIUMELUNGO

ELETTR. BONURA VIA P. M. DAMIANI

PANIFICIO CORSO VIA MATTEOTTI

TRAPANI SRL VIA MONACI

EN. ARTIST. SORSI D’AUTORE V .AMENDOLA

PANIFICIO LA SPIGA VIAA. FAVARA

MIROTTA C/DA GORGAZZO

FALEGNAM. ESSEPIEMME C/DA FILCI

PANIFICIO GAUDINO VIA SOFOCLE

TRE TELEFONIA VIAMATTEOTTI

ERBORISTERIA VIA AMENDOLA

PANIFICIO NOTO VIAAMENDOLA

UNIQUE ABBIGL. VIA A. FAVARA

EXTRA BAR PIAZZA LIBERTA'

PANIF. SAN GIUSEPPE VIA MARSALA

Calatafimi

Gibellina

Partanna

ANTICHI SAPORI
C/DA CARABONA
AUTO PACE
C/DA PONTE PATTI
BAGLIO POCOROBA
BAR BRUCCOLERI
PIAZZA P. NOCITO
BAR EDICOLA MANCUSO
CORSO GARIBALDI
BAR COLONNA
ACQUANOVA
BAR GELAT. LA PIAZZETTA
CORSO GARIBALDI
BAR GIOIA
C/DA SASI
BAR SEGESTA
VIA SEGESTA
CARTOL. GIACALONE
VIAA. DE GASPERI
COMUNICATION SERV.
VIA MARCONI
FORNO A LEGNA
V. A.DE GASPERI
FOTO VIDEO CASCIO
VIA SEGESTA
FRI D’OR
VIAALDO MORO
ONOR. FUNEBRI LENTINI
VIA A. DE GASPERI
LE LANTERNE
VIA LENTINI
MACELLERIA BICA
C.SO GARIBALDI
MARKET STELLA
V. A. DE GASPERI
OTTICA BUONA VISIONE
VIA SEGESTA
PASTICC. LA MARGHERITA
VIA MUCARIA
PATR. CGIL
TEN LI BASSI
PATR. UIL
G. MARCONI
PATR. CISAL
VIA PIOPPERA
PATR. CISL
C. GARBALDI
PIZZA IN PIAZZA
PIAZZA PIETRO NOCITO
PRO LOCO CALATAFIMI
VIA VITTORIO EMANUELE
RIST. MEDITERR. SEGESTA
C/DA SEGESTA
RIFORNIMENTO ERG
VIA SEGESTA
RIFORNIMENTO ESSO
C/DA SASI
RISTOR. DIVINO ROSSO
VIAA. DE GASPERI
STAZ. RIF. CARBURANTI
C/DA GRANATELLO
SUPERMERCATO SMA
VIA SEGESTA
SUPERMERCATO SISA
C/DA SASI
SUPERMERCATO T. BICA
C/DA SASI
TRATTORIA MAIORANA
VIA SEGESTA
ZANZIBAR
ACQUANOVA

BANCA NUOVA
BAR 2000
VIA L. STURZO, 1
BAR MILLENNIUM
VIA F. DE ROBERTO
BAR MEETING
VIA DEGLI ELIMI, 1
BAR OASI
VIALE SANTA NINFA
BAR BONANNO
V.LE IND. SICILIANA
CARTOLIBR. LO STYLO
VIA G. DA LENTINI
CASEIFICIO MANFRE’
VIA SANTA NINFA
C. VERNICIATURA RANDAZZO
VIA BELICE
CENTER GYM
VIA MONTE FINESTRELLE
CENTRO OTTICO
V.LE IND. SICILIANA
DISTR. CARB. TANTARO
C/DA BOVARELLA
EDICOLA TABACCHI
VIA BRANCATI
EDICOLA
VIALE INDIPEND. SIC.
EXTRA BAR
PIAZZA STAZIONE
HAPPY SNACK ROSTICC.
VIA MONTE FINESTRELLE
IP CARB. BAR GELATERIA
LATTICINI CAMMARATA
OTTICA CATALANOTTO
VIA DEGLI ELIMI
PESCHERIA GIACALONE
VIA BRANCATI
RIST. PIZZ. LA MASSARA
V. VESPRI SICILIANI
SANTANGELO CAS. FERR.
VIA L. PIRANDELLO, 43
SUPEMERCATO SIGMA
VIA L. STURZO
SUPERMERCATO CONAD
VIA IBN HAMDIS
PAM SERVICE
MONTE FINESTRELLE
PANIFICIO NAVARRA
VIAA. GAGINI
PANIFICIO LA FORNERIA
PASTICCERIA DEL VIALE
VIA BELICE
PIZZA TIME
VIA F. DI ROBERTO
POST SERVICE
VIA B. INGOGLIA
PATRONATO UIL
VIA NUNZIO NASI
ZUMMO GOMME
VIA NAPOL. COLAJANNI

AGENZIAD’AFFARI STASSI
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR BACILE
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR CHIOFALO
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR DIVINO
VIA ZAGATO
BAR CREMERIA D'ITALIA
P. FALCONE BORSELLINO
BAR FANTASY
VIALE GRAMSCI
BAR LA CROISSANTERIA
VIA SELINUNTE
BAR MADISON CAFE'
VIA REGINA ELENA
BAR ROADHOUSECAFFE'
VIA TRIESTE
BAR STASSI
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR ROXI
CARLO PISACANE
BAR TRIESTE
VIA TRIESTE
BAR TRIESTE
VIA CAVOUR
CEVEMA
VIA CIALONA
CARTOTECNICA TIGRI
VIA VITTORI EMANUELE
CARTOLIBRERIA
VIA TRIESTE
ISTITUTO MAGISTRALE
VIA TRIESTE
LOMBARDO
ELETTR.
VIALE D'ITALIA
MUNICIPIO
VIA XX SETTEMBRE
NEW WAW STORE
VIA VESPRI
PANIFICIO FIORELLINO
VIAA. DA MESSINA
PARRUCCHIERIA VITA
VIA CAPRERA
PARRUCCHIERIA N & G
PALAZZO MOLINARI
PIZZERIA LA MONTAGNA
VIA PALERMO
QUATTRO ZAMPE
VIA CIALONA
RIFORNIMENTO TAMOIL
RIVENDITA RIC. STIVALA
VIALE D'ITALIA
SALONE CESARE
VIA ROMA
SPEEDY PIZZA
VIA TRIESTE
SUPERMERCATO CONAD
SUPERMERCATO DESPAR
VIA CIALONA
SUPERMERCATO SIGMA
VIALE ITALIA
TAB. GIORNALI PALAZZO
VIA PALERMO
TAB. RICEV. SCIACCOTTAVIA
VITT. EMANUELE
TECNCNOCARTA
ZINNATI VIA GRAMSCI

Santa Ninfa
ABBLIGLIAMENTO
VIA SANT’ANNA
AUTO TRUGLIO
VIA NAZIONALE
BAR BIONDO
MATTARELLA
BAR ROXY
VIA FELICE CAVALLOTTI
BAR SNACK BELICE
SS, 119
BAR VITTORIA
PIAZZA LIBERT.
BARCOLLANDO
SS 119
DECOR CASA
VIA P. LA TORRE
CAFFE' DEL CORSO
CORSO GARIBALDI 1/3
CAFFETTERIA TRE COLLI
V. PIO LA TORRE
CELI
VIA F.SCO CRISPI
EDICOLA
VIALE P. LA TORRE, 41
EDICOLA
CORSO GARIBALDI, 9/11
ELETRONICA SKY SERVICE
V. PIERSANTI MATTARELLA
GARDEN CAFFE'
VIA P. LA TORRE
GBM CLIMA
C/DA ACQUANOVA
LAVANDERIA LIVIGNI
VIA SAN VITO
LI CAUSI ABBIGLIAM.
VIA P. SANTI MATTARELLA
IRISH BAR
VIA P. SANTI MATTARELLA
MATER. EDILE SO. VI.
VIA F.SCO CRISPI
METRO QUADRO
VIA MATTARELLA
MOBILI LO TRUGLIO
VIA F.SCO CRISPI
NUOVA FERRAMENTA
SS 188
PARRUCCH. MARCHESE
V C. LEVI
PASTICC. D’AGOSTINO
V S. ANNA
SANICO SRL
ZONA INDUSTRIALE
SUPERMERCATO DI PER DI
VIA PAESTUM
SUPERMERCATO SISA
V, TOGLIATTI
TRATT. PIZZ. COLLE VERDE
VIA G. CARDUCCI
TRATTOR. DUE PALME
S.S. 119
VETRERIA DI CARLO

Vita
BOTTEGA DEL PANE
VIA VERGA
ALIMENTARI
VIA GARIBALDI
BAR ANGELA
VIALE EUROPA
BARBIERE AGUECI
P. LIBERTA’
BAR DEL VIALE
VIALE EUROPA
BAR KIND
VIA GARIBALDI
BUFFA IND. EDILIZIA
V. AURO ROCCONE
CAFFÈ PERRICONE
V.DEI MILLE
CENTRO "VITA" LITY "
VIA F. FILZI
CONAD
V.LE V. DEL BELICE
DESPAR
VIALE EUROPA
GRUTTA LEGNO
ZONA ARTIGIANALE
MAT. EDILI MAZARESE
C/DA GIUDEA
TAB. ED. GUCCIARDI
CORSO GARIBALDI
TABACCHI PERRICONE
CORSO GARIBALDI
TABACCHI DITTA
VIA DEI MILLE
SALONE DI GIOVANNI
VIA VERGA
INGROSSO TESS. PARISI
VIA VERGA
ABBIGLIAM. SCAVUZZO
VIALE EUROPA
RIFORNIMENTO ERG
VIALE EUROPA
PARRUCCH. FRANCA
VIA PETRARCA
MUNICIPIO
P.ZZA SAN FRANCESCO
SCUOLA VITO SICOMO
P.ZZA L. PIRANDELLO
CENTRIO D’INCONTRO
VIALE EUROPA
BIBLIOTECA
VIALE EUROPA
PRO LOCO VITESE

on una tesi dal
titolo «Sunsheath - Componenti a sistema ed
involucri fotovoltaici
per impianti» l’architetto
salemitano
Sebastiano Bonasoro
si è classificato al
primo posto nella
sezione «Tecnologie
- Nuovi utilizzi e
progettazioni» della
sesta edizione del
premio «Innovazione
e qualità urbana (Iqu
2010)» indetto dalla
facoltà di Archi-tettura dell’Università
di Ferrara. Il laureato
ha ricevuto una targa
commemorativa e un premio di
mille euro oltre a una menzione
speciale come progetto più
votato della propria sezione sul
sito www.architetti.com. Il progetto di Bonasoro, laureato
all’Università di Palermo, sarà
pubblicato sulle maggiori riviste d’architettura italiane quali
«Paesaggio Urbano», «L’Architetto» e «L’Ufficio Tecnico»
edite da Maggioli a partire del
mese di gennaio e sui siti della
Maggioli editore e della facoltà
di architettura dell’ateneo ferrarese. A giudicarlo una giuria
presieduta da Marcello Balzani,

C

docente universitario e direttore
della
rivista
«Paesaggio
Urbano» e composta dagli
esperti del settore: Marco
Botto,
Antonio
Bruno,
Massimo Sargolini, Michele
Zanelli e Alessandro Costa. Ad
accompagnare Bonasoro i due
relatori della tesi: l’architetto
Giuseppe De Giovanni del
dipartimento
Progetto
e
Costruzione Edile e l’ingegnere
Marco Beccali del dipartimento
di ricerche Energetiche ed
Ambientali dell’Università di
Palermo. (Nella foto la premiazione di Bonasoro)(ll)
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Proteste fra i contribuenti per l’aumento degli importi. E scoppia la polemica fra l’opposizione e la giunta

Rifiuti «salati», i cittadini in rivolta
Letizia Loiacono

na seduta straordinaria e
urgente del Consiglio
comunale per affrontare
il problema dell’incremento del
costo della Tia. E’ la richiesta
fatta nei giorni scorsi dalla
sezione locale del Partito democratico che ha imputato all’operato della giunta «il rincaro
eccessivo della bolletta del
2010 rispetto agli anni precedenti». Il costo totale del servizio per l’anno 2010, così come
previsto nel piano economicofinanziario
predisposto
dall’Ato,
ammonta
a
1.426.287,79 euro, con un
incremento del 20 per cento
circa rispetto al 2009. «A fronte
di ciò - spiegano i componenti
del Pd - non è concepibile l’aumento medio del 100% riscontrato nelle bollette emesse per il
2010». Per l’opposizione le
cause del rincaro sono ascrivibili alla giunta che ha stabilito
l’importo dovuto dai cittadini e
«ha disatteso quanto deliberato
dal Consiglio comunale circa
l’abbattimento del 20% sul
costo totale del servizio con
copertura a carico del bilancio
comunale, che avrebbe consentito il mantenimento degli stessi costi del 2009». Il Pd conte-

U

sta l’atteggiamento assunto dall’ex assessore Angelo Calistro
che nel periodo in cui è stato in
carica «non ha fornito al
Consiglio alcun riferimento
dettagliato sulle voci di spesa
riguardanti il costo del servizio

Il costo totale del servizio ammonta a
quasi un milione e mezzo di euro
ca della differenziata. Sulla
vicenda si è espresso anche il
capogruppo Udc Nino Ardagna
che ha commentato: «E’ evidente che sono stati commessi
degli errori, pertanto l’Udc
chiederà di annullare le bollette
già emesse e di stabilire una
nuova tariffa, risultato dell’ap-

plicazione del regolamento
comunale completata dal recupero di legittimità dell’atto di
rinegoziazione, a suo tempo
deliberata». A replicare l’assessore al ramo Antonina Grillo
che ha rispedito al mittente tutte
le accuse. «L’atteggiamento del
Pd è una strumentalizzazione

politica - ha replicato l’assessore -. Qui non si parla di cartelle
esattoriali, che partiranno non
prima di agosto, ma di avvisi
preliminari sull’importo che
ogni contribuente dovrebbe
pagare. E dico dovrebbe perché

«Carissima» Tia
’ è chi ha sgranato gli occhi nel leggere le cifre, chi ha reagito con stizza, le dita che fremevano dalla voglia di ridurre in finissimi coriandoli la sgradita missiva, chi ha meditato il proposito di non pagare e chi ha preteso e pretende tuttora spiegazioni. L’inizio del 2011 si preannuncia particolarmente
«salato» per i cittadini, funestati da un indesiderato «regalo» da
parte dell’Ato: le bollette in acconto sulla Tia per il 2010. Che
quest’anno, visti gli importi elevati pervenuti ad ogni famiglia,
alleggeriranno di parecchio le tasche dei contribuenti. E’ un primato tutt’altro che invidiabile quello conquistato dagli utenti
salemitani della «Belice ambiente» che si attestano al primo
posto in un’ideale classifica dei rincari del costo della Tia. Un
record che fa il paio con il paradosso della differenziata: fra gli
undici comuni dell’Ato Tp2, Salemi è l’unico in cui inspiegabilmente non è ancora partita la raccolta «porta a porta». L’avvio
di questo sistema, soprattutto in fase di «start up», avrebbe potuto almeno giustificare il rilevante incremento della tariffa. Ma
quest’aumento, giunto a dispetto delle proposte avanzate a maggio dal Consiglio comunale per ridurre i costi del servizio e
all’origine dell’ennesimo scontro politico fra l’opposizione e la
giunta, rischia davvero di far saltare i nervi a tanti.

C

Domenico Venuti
e non ne ha ottenuto la rinegoziazione del piano economicofinanziario con la Belice
Ambiente, accettando supinamente i rincari». In più per il Pd
l’amministrazione, nell’affidare
il servizio di riscossione alla
Serit, non ha tenuto conto,
come previsto nel Regolamento
comunale, delle agevolazioni e
degli abbattimenti riservati alle
attività commerciali, ai casi di
particolari condizioni familiari
e a tutti quei cittadini che praticano il conferimento in discari-

Antonina Grillo
il comune che da quest’anno
gestisce la riscossione ha ereditato dall’Ato una banca dati con
numerose inesattezze sulle
quali l’ufficio tributi sta effettuando una verifica per eliminare eventuali errori materiali.
Applicheremo le detrazioni del
30 per cento per i conferimenti
della differenziata in discarica,
del 10 per il compostaggio e del
30 per coloro che hanno un cassonetto a una distanza minima
di 500 metri. Tutti gli sgravi
saranno conteggiati nelle cartel-

le esattoriali fra la terza e la
quarta rata». Sulla compartecipazione comunale del 20 per
cento al costo del servizio l’assessore Grillo ha precisato:
«Vorrei ricordare al Pd di
memoria corta che l’emendamento relativo alla compartecipazione comunale era stato stabilito nella misura del 10 e non
del 20 per cento e che il Pd che
tanto si lamenta oggi non l’ha
proposto né votato, astenendosi
ed esprimendo addirittura dei
dubbi sulla sua legittimità».
Quanto alla mancata rinegoziazione del piano economicofinanziario l’assessore Grillo ha
voluto chiarire: «Non ho condiviso le scelte fatte dal mio
predecessore ma da qualche
mese, da quando ricopro questo
incarico ho cercato di lavorare
al meglio, con il resto della
giunta, senza creare, come sta
facendo il Pd, degli inutili allarmismi fra i cittadini ai quali
assicuro che tutte le detrazioni
saranno conteggiate e che sarà
applicata, di certo non grazie
all’opposizione, anche la compartecipazione del comune al
10 per cento valida per tutti i
contribuenti. I cittadini possono
rivolgersi all’ufficio tributi per
verificare eventuali errori e
usufruire di tutte le agevolazioni a cui hanno diritto».

Angelo è al primo incarico da assessore nel team di Sgarbi. Lascia Ketty Bivona, mentre si dimette Irene Cavarretta

La giunta dei «ripescati»: ritornano Sanci e Ilardi
onfermato con
l’attuale amministra- ma era stato revocato
Tempo
Libero, l’opposizione è stata
no una definita area
una nota delzione. Gli altri due nel luglio del 2009.
Territorio, Turismo, formalizzata la nascita
politica minoritaria
l’ufficio stamsono volti già visti in Dopo gli scontri accePaesaggio,
Pari di «un’asse tra il neonon in linea con i propa del comune il
giunta. L’avvocato si che avevano conOpportunità, Tolle- nato Pid e il rinverdito
getti portati avanti da
nuovo assetto della
Salvatore Sanci che trapposto Sgarbi e il
ranza e Religioni, e Pdl». Per l’opposizioSgarbi». Una presa di
giunta di Vittorio
ha avuto affidate suo vice Antonella
Antonina Grillo che ne «siamo di fronte a
posizione che conSgarbi che verrà prel’Edilizia popolare, Favuzza all’ex depucontinuerà a seguire i un minestra riscaldata
ferma come il clima
sentata in Consiglio
Sport, Contenzioso, tato regionale della
settori
dell’Urba- che non rilancerà
politico non sia dei
nelle sedute convoca- Salvatore Angelo Spettacolo e Servizi Dc
Giuseppe
nistica,
Sanità, l’azione amministratipiù distesi. Per la
Salvatore Sanci
Giuseppe Ilardi
te il 17 e 18 gennaio.
Sociali, era già stato Giammarinaro, queTrasporti, Personale, va. La situazione policommissione
«ex
Il rimpasto ha riguardato la assessore per tre mesi, dal luglio ste nomine, tutte attinte in ambi- Politiche del Lavoro, Politiche tica di questi ultimi due anni e art.5», infine, si mormora di un
revoca dell’avvocato Caterina scorso a settembre, fino alla to locale, sembrerebbero sancire Giovanili,
Politiche mezzo sta producendo danni piccolo retroscena. Voci di corriBivona, in quota Pdl, uscita e decisione, in polemica con il una riappacificazione fra il criti- Comunitarie,
Finanziamenti irreparabili per la città». doio dicono che il sindaco avesrientrata a più riprese nella giun- vicesindaco Antonella Favuzza co d’arte e il suo sponsor politi- Europei, Patrimonio, Giardini e Evidenti anche i malumori degli se già pronta nel cassetto la
ta nei due anni e mezzo di legi- e il resto della squadra assesso- co alle ultime elezioni ammini- Gal «Elimos». Le deleghe alla undici consiglieri comunali determina di revoca dell’ex preslatura del critico d’arte. La riale con la quale erano sorte strative. Restano intanto punti Polizia Municipale e alla Leonardo Bascone, Salvatore sidente Irene Cavarretta, la
Bivona lascia il posto ad alcuni divergenze e attriti, di lasciare fermi della «squadra» del critico Cultura saranno invece mante- Verde, Giusy Asaro (presidente quale venutane a conoscenza
nomi già noti nel panorama l’incarico. L’altro è l’ingegnere d’arte il vicesindaco Antonella nute ad interim dal sindaco del Consiglio comunale), avrebbe anticipato Sgarbi rasseamministrativo della cittadina. Giuseppe Ilardi che si occuperà Favuzza
con
delega Sgarbi. Sulla rimodulazione Francesco Lofria, Melchiorre gnando le proprie dimissioni
La «new entry» in giunta è rap- di Cimitero, Società partecipate, all’Attuazione del Programma, della giunta non ha lesinato cri- Angelo, Calogero Augusta, con una mossa a sorpresa.
presentata da Salvatore Angelo, Protezione Civile, Manutenzioni Bilancio, Finanze, Mutui, Affari tiche il Pd. «Queste nomine - è il Giuseppe Ferro, Andrea Russo, L’architetto, scelta in sostituzioattualmente vicino al Pdl, al e Lavori Pubblici. Anche per lui Generali, Difesa degli animali e commento - fanno chiarezza Lorenzo Cascio, Francesco ne del predecessore, il consigliequale sono state assegnate le si tratta di un ritorno
Gemellaggi e gli sulla farsa di questi
Salvo e Francesco re Udc Giuseppe Ferro, resterebdeleghe al Piano Regolatore dopo un anno e mezzo
assessori Bernardo mesi. Finisce qui la
Giuseppe Fileccia be consulente per il centro storiGenerale, Pubblica Istruzione, di assenza: all’inizio
Tortorici
Perrier tanto annunciata rotche in un documento co e l’attuazione del progetto
Attività Produttive, Artigianato del mandato del proMontaperto che man- tura tra Giammarinaro
congiunto
hanno «Case a 1 euro», ammesso che
e Commercio. L’ingegnere ed ex fessore
ferrarese
tiene le deleghe alla e Sgarbi, e finisce
ribadito di non «con- non abbia già intenzione di prenpreside dell’Istituto d’Istruzione aveva avuto un posto
Trasparenza
e miseramente, vista la
dividere le nomine dere le distanze anche da questo
superiore
«Francesco in giunta ricoprendo
Legalità, Energie rin- reintegrazione di due
effettuate dal sindaco ruolo. La sua carica è stata offerD’Aguirre», in questi due anni e deleghe delicate quali
novabili,
Musei, assessori già revocati
in ordine alle nuove ta all’assessore uscente Caterina
mezzo ha comunque collaborato quelle all’Urbanistica
Centro
Storico, che il sindaco ha
componenti assesso- Bivona che non avrebbe intena stretto contatto con il sindaco e e alle Manutenzioni Irene Cavarretta Decoro
Urbano, dovuto subire». Per Caterina Bivona riali, che rappresenta- zione di accettare. (ll)
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L’opera resterà esposta al museo d’Arte Sacra fino al 13 febbraio

Il primo saggio di Lorenzo Monaco

Un Picasso a Salemi

«Abbi dubbi!»

’
la
celebre
«Femme au chat
assise dans un fauteuil» («Donna con
gatto»), la tela di Pablo
Picasso esposta fino al 13
febbraio al Museo d’Arte
Sacra dell’ex Collegio
dei Gesuiti, in via
D’Aguirre. Ad illustrare
il dipinto è stato lo scorso
19 dicembre il sindaco
Vittorio Sgarbi. «L’arte ha spiegato il critico - è
un po’ come il cinema, le
grandi star attirano sempre un pubblico interessato e il Picasso, come il
Guercino o il Caravaggio
lo scorso Natale, rappresentano un’idea assoluta
di arte: il geniale artista
di Malaga è l’emblema,
l’essenza della pittura
anni Sessanta, della figurazione, dell’astrazione,
del cubismo. Chi verrà
nelle prossime settimane,
attirato da un’opera simbolo come quella di
Picasso, in Sicilia per la
prima volta, avrà la possibilità di scoprire anche
giovani artisti come quelli provenienti dal Festival
dei due mondi di Spoleto

E

Il dipinto del geniale artista di Malaga proviene da una collezione privata
a cui tengo particolarmente». L’opera,
proveniente da una
collezione privata
appartenente a una
nobildonna, fa parte
della serie che il
padre del cubismo
dedicò a diverse
figure femminili,
spesso compagne e
muse ispiratrici del
geniale artista di
Malaga. «Una tela
di Picasso a Salemi continua Vittorio
Sgarbi - è un avvenimento. Segna il
passaggio,
dopo
C a r a v a g g i o , Donna seduta con gatto
Rubens, Guercino,
Modigliani, Licini,
Prima Capitale d’Italia.
Pirandello, dalla dimen- Può aspirare a diventare,
sione di città aperta non diversamente da
all’arte a quella di città in Spoleto, un centro di
cui tutto è possibile, ricerca, di proposta, di
senza i limiti di una sperimentazione. Così ho
visione provinciale e di pensato di chiamare i citcontenute aspirazioni. tadini a misurarsi con il
Salemi è stata una città pittore simbolo della
tollerante, colta, «libera modernità, lusingando le
et immunis», ed è stata la sensibilità curiose e l’or-

goglio municipale».
La genesi di questa
tela è particolarmente affascinante. Nel
1964, infatti, Picasso
eseguì diverse tele di
grandi dimensioni
ritraenti figure femminili tutte sedute su
una sedia o nude
sdraiate, accompagnate da un gatto.
Helene
Parmelin
riferisce la storia di
come Picasso arrivò
a questo tema: l’artista e la sua musa e
c o m p a g n a
Jacqueline stavano
passeggiando nel
loro giardino; durante la passeggiata,
incontrarono un gatto
nero molto piccolo. Lo
portarono a casa dove lo
osservarono e ci giocarono insieme. Tutte le tele
della serie Femmina con
gatto furono concepite da
questo incontro. In
«Femme au chat assise
dans un fauteuil» la figu-

ra femminile è ispirata a
Jacqueline,
l’ultimo
amore della sua vita che
Picasso sposò nel 1961. I
suoi lunghi capelli scuri,
il naso forte e gli occhi
accentuati sono riconoscibili nei suoi lavori. La
sua alta e stilizzata figura, come gli occhi angolari dipinti uno sull’altro,
richiamano la tecnica che
Picasso scoprì durante il
periodo cubista. Il motivo della Donna seduta su
una sedia, al di là delle
variazioni stilistiche, è
ricorrente nella sua pittura e le diverse donne
ritratte da Picasso, rappresentano i vari momenti della sua vita e sono
invariabilmente rappresentate con il loro potente senso di dramma psicologico. L’opera è visitabile tutti i giorni, tranne
il lunedì, dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19. Il
venerdì, sabato e domenica l’apertura è prolungata fino alle 20.
L’ingresso è di 5 euro e
dà diritto a visitare tutti i
musei dell’ex Collegio.
(salco)

in libreria dallo scorso
primo dicembre «Abbi
dubbi!» (112 pagine, 10
euro), il saggio di Lorenzo
Monaco
dal
sottotitolo
«Manifesto politico di un liberale di sinistra». Il volume,
edito da Libridine, tratta di
Gramsci, dello Statuto dei lavoratori, di Togliatti, della
Riforma del mercato del lavoro.
Lorenzo Monaco, al suo esordio nella saggistica, ha maturato per anni l’esperienza di collaborazione con periodici locali, tra cui «Belice c’è».
Il testo affronta varie tematiche
generali e altre più specifiche:
«L’eguaglianza è un valore
assoluto», «I pacifisti lottano
per la pace», «La democrazia
deve essere globalizzata», «I
sindacati tutelano i lavoratori»,
«La flessibilità è precarizzazione del lavoro».
Il saggio ha un taglio divulgativo. Si propone di trattare temi
complessi concernenti l’economia, la filosofia politica, la
sociologia, la storia del comunismo, dei partiti e dei movimenti sindacali, l’attuale legislazione sul lavoro, con molta
semplicità, risultando per ciò
accessibile anche per i non
addetti ai lavori. Quasi a sotto-

È

La copertina del volume
lineare questo intento, l’incipit,
che utilizza le parole di uno dei
più noti brani di Giorgio Gaber,
«Un’idea», e simmetricamente
la chiusura, attraverso il finale
di una nota e popolare canzone
di De Andrè, «La città vecchia».
Lorenzo Monaco è nato nel
1970, è laureato in Scienze
politiche all’Università del
capoluogo isolano, vive e lavora a Salemi, dove svolge l’attività di consulente aziendale. Il
volume sarà presentato prossimamente. (eloisa)

La banda «V.Bellini» in concerto a Salemi e Gibellina

Lo spettacolo ideato da Enza Gandolfo Bellomo

«Guarda...che musica»

«Il mistero della bellezza»

uasi trecento gli spettatori che hanno assistito
al
concerto
«Guarda...che musica» della
banda «Vincenzo Bellini», guidata dal direttore Rosario Rosa,
che si è svolto il 26 dicembre
scorso nei locali dell’Avis cittadina poi replicato il 30 dicembre all’auditorium di Gibellina.
I 46 musicisti si sono esibiti con
il patrocinio dell’associazione
dei donatori di sangue, alla presenza del sindaco Vittorio
Sgarbi, dell’assessore Antonina
Grillo e del presidente del
Consiglio comunale Giusy
Asaro. La banda ha riproposto
le colonne sonore di film celebri: dal «Gladiatore» a «Pearl
Harbor», passando per gli intramontabili «C’era una volta il
West» e il «Buono, il brutto e il
cattivo» oltre all’inno della
Regione siciliana e ad alcune
composizioni originali per
banda fra cui il complesso
«Quintology» di Richard
Meyer. Nel corso dell’esibizione i musicisti hanno eseguito i
brani accompagnando le immagini dei famosi lungometraggi
che scorrevano sul maxischermo alle loro spalle. «Il concerto

Q

pplausi calorosi in una
sala gremita di spettatori
per lo spettacolo «Il
mistero della bellezza», messo
in scena lo scorso 26 dicembre
nell’auditorium di San Giovanni
dall’associazione
culturale
Teatro-Danza «Emidance», presieduta dalla coreografa Emiliya
Mihaylova. La rappresentazione
è stata ideata e diretta dalla professoressa
Enza Gandolfo.
Hanno collaborato all’organizzazione anche Vincenzo e
Rosanna Di Stefano. La danza,
la musica e la poesia sono riuscite a creare la magica atmosfera
del Natale e a trasmettere un
messaggio augurale per le festività. Le più famose melodie
natalizie sono state cantate da Un momento dello spettacolo all’auditorium «S.Giovanni»
Elena Conforto e da Monia
Grassa. Allo spettacolo era presente il sindaco donando ai loro occhi e ai loro cuori la tenerezza
Vittorio Sgarbi, accompagnato dagli assessori dell’infanzia e la gioia di vivere ed hanno ascolAntonina Grillo e Bernardo Tortorici. L’iniziativa tato le canzoni di Sciupè accompagnato dal
era già stata messa in scena il 17 dicembre scor- gruppo musicale «I Gerondo». Il 20 dicembre
so per intrattenere gli anziani della casa di riposo scorso, invece, è stata l’amministrazione comu«San Gaetano», i loro familiari e tutto il persona- nale di Partanna ad ospitare lo spettacolo nella
le col direttore, dott. Gaspare Verderame. Gli magica cornice del Castello Grifeo, dove si è
ospiti hanno rivissuto con emozionata partecipa- offerto anche un libro per sostenere la ricerca
zione il Natale dei tempi passati, richiamando scientifica sulla Sclerosi Tuberosa come segno
alla memoria nenie e «raziuneddi» cantate nella della solidarietà umana che caratterizza il
loro giovinezza. Tutti hanno accolto con il sorri- Natale.Erano presenti il vicesindaco, Nicola
so le piccole ballerine che animavano la sala, Catania e l’assessore Giovanna Genco. (red)

A

La banda «V. Bellini» con il direttore Rosario Rosa
- ha commentato il direttore
Rosario Rosa - è frutto di
numerose prove e di un lavoro
impegnativo per riuscire a sincronizzare al meglio immagini
e musica. Questo genere di esibizioni conta pochi precedenti
in Sicilia ed è stato proposto a
Salemi per la prima volta. Non
possiamo che ringraziare il
pubblico che ha presenziato per
la sentita partecipazione e per
l’apprezzamento dimostrato e
ci auguriamo di poterla riproporre anche il prossimo anno

magari attraverso una collaborazione sempre più stretta con
l’amministrazione comunale».
In soli cinque anni dalla sua
istituzione l’associazione musicale «Vincenzo Bellini» è riuscita a costituire un gruppo di
musicisti di qualità che lavora
con costanza e ha istituito una
fiorente scuola di musica rivolta ai ragazzi dagli otto anni in
su con i quali conta entro l’estate di ampliare ancora l’organico
della banda. (salco)

Per gli spazi pubblicitari telefonare al 3387042894 / 0924983783 - E-mail: redazione@infobelice.it
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Ora è responsabile di «Informafamiglia»

La festa di «Benedivino» Bellitti cambia sindacato
G
U

n tempio di Dioniso
ricavato fra le mura del
Castello per celebrare le
eccellenze del vino siciliano.
Ha richiamato amanti e degustatori delle etichette locali più
note e pregiate la seconda edizione di «Benedivino», organizzata in concomitanza con le
festività natalizie dal Comune e
dalla Fondazione Sgarbi in collaborazione con l’Istituto
Regionale Vite e Vino presieduto
da
Dino
Agueci.
Immancabile anche il sindaco
Vittorio Sgarbi che ha presenziato alla manifestazione e ha
elogiato l’opera di Cesare
Inzerillo e dei ragazzi della fondazione. «Come per la piscina
di vino rosso della prima edizione - ha commentato il critico
d’arte - anche in questa occasione è stato fatto qualcosa di
inedito e originale, segno che
qui si lavora tanto e con ottimi
risultati». Numerose le iniziative promosse nel corso della
kermesse enogastronomica:
dalle lezioni di educazione al
gusto «In Media Stat Vinum»
del professor Giacomo Dugo
dell’Università di Messina, alla
«Notte rossa» che si è svolta nel
centro storico fra installazioni e

Grande affluenza di visitatori per la
seconda edizione dell’iniziativa

La premiazione di Gaetano Palermo
spettacoli di danza e musica
eseguiti da artisti di strada, proiezioni ed estemporanee di pittura. Dalle esibizioni del gruppo folk «Sicilia Bedda» alle
degustazioni vere e proprie dei
vini bianchi e rossi che hanno
concorso per il premio «In vino
veritas». Fra i produttori che
hanno preso parte alla manifestazione nelle sale del piano
terra del Castello per presentare
al pubblico una selezione delle

proprie etichette, offrendo al
contempo degustazioni, informazioni e approfondimenti, le
aziende del settore Ferreri,
Gandolfo,
Giammalvo,
Scavone e ancora Terre di
Salemi, Tenuta Schirò, Terre
del Principe Grifo e le cantine
Colomba Bianca, Pellegrino,
Trapani, Orestiadi, Feudo
Arancio, Barone Montalto,
Cassarà e Roppolo. A vincere
l’edizione di quest’anno per il

Protagonista del concerto di Rotary, Fidapa e Lions club

Coro polifonico Ars antiqua

a riscosso l’apprezzamento dei numerosi
ascoltatori che vi
hanno preso parte il «Concerto
di Natale», organizzato lo
scorso 28 dicembre da Fidapa,
Rotary e Lions Club nella
Chiesa Madre. Di fronte all’altare principale della chiesa,
dedicata a San Nicola di Bari,
patrono della città, e a Maria
Immacolata, si sono alzate le
voci del coro polifonico «Ars
Antiqua». A dirigerle il maestro Francesco Caradonna che
ha guidato con grande abilità
tutti i componenti e la solista
Monia Grassa, accompagnata
al pianoforte dal maestro
Bruno Puma. I proventi del

H

«Concerto di Natale», promosso dalle tre associazioni cittadine che da sempre si prodigano per creare eventi culturali e
ricreativi per la comunità e i
paesi limitrofi, sono stati
devoluti in beneficienza alla
Caritas. L’atmosfera natalizia
e la serenità del Natale hanno
coinvolto il pubblico che si è
lasciato trasportare dalle note
perfette e melodiose dei cantori. Ricco il programma musicale del concerto nel corso del
quale sono stati eseguiti i tipici canti natalizi, alcuni in lingua siciliana, i coinvolgenti
gospel nati fra le comunità
religiose afroamericane, le più
note canzoni di John Lennon,

brani di Beethoven e di altri
compositori arrangiati per
l’occasione
dai
maestri
Francesco
Caradonna
e
Antonino Pedone. Ad aprire la
serata la presidente della
Fidapa, Paola Lo Grasso, che a
nome delle tre associazioni ha
trasmesso a tutti i presenti un
messaggio di pace, amore e
amicizia esaltando il valore
della famiglia. I tre club, inoltre, hanno voluto ringraziare
sentitamente
l’arciprete
Salvatore Cipri «sempre
disponibile - hanno commentato - a collaborare alla realizzazione degli eventi culturali».
Tiziana Ardagna

vino rosso la cantina Ferreri
con un nero d’Avola ex aequo
con la cantina Orestiadi, per il
vino bianco l’azienda Terre del
Principe Grifo di Partanna e per
il vino dolce da dessert il
Marsala superiore dolce dell’azienda Alicos, premiate da
una giuria composta da Vittorio
Sgarbi, Fulvio Pierangelini,
Gaetano Basile, Fabrizio
Carrera, Nino Ajello, Dino
Agueci, Florence Hernandez e
Luca Gardini. Per questa edizione è stato ideato un raffinato
percorso sensoriale attraverso il
sapiente utilizzo di luci, effetti
sonori e video istallazioni. Ad
accogliere i visitatori all’arrivo
le immagini del film «La dolce
vita» di Federico Fellini, proiettate lungo la muraglia esterna di
piazza Alicia mentre nell’atrio
del Castello sono state collocate delle botti sparse come punti
di appoggio. E ancora le installazioni curate dal «Laboratorio
Creativo di Sgarbi» accompagnate da una selezione di scene
dei film più noti dedicati al vino
oltre ad una performance
estemporanea di Wine Art dal
titolo «Dipintodivino», realizzata dall’artista trapanese Pietro
Barbera. (red)

iuseppe Bellitti, responsabile comunale della Cisl, si
è dimesso nei giorni scorsi
dall’incarico. Il sindacalista andrà
adesso a ricoprire il ruolo di
responsabile comunale del patronato «Informafamiglia» con sede
in via Cremona 60. A incidere sulla
decisione sarebbero state le modalità di gestione del sindacato.
«Negli ultimi anni - spiega Bellitti
- ho registrato, nell’ambito di un
complessivo logoramento dell’organizzazione, un progressivo disinteresse per le realtà territoriali,
quella di Salemi in particolare,
oltre che per gli operatori che come
me mantengono ancorata la struttura al territorio e alla gente.
Disinteresse è un eufemismo se si
considerano le continue mortificazioni subite a seguito delle scelte

gestionali della precedente segreteria provinciale. Con l’avvento del
nuovo segretario confederale
avevo sperato in un cambio di rotta
improntato alla valorizzazione
delle risorse in funzione della qualità e produttività dimostrate sul
campo. Purtroppo ciò non è avvenuto, né per ciò che attiene il pieno
coinvolgimento nelle scelte strategiche dell’organizzazione, né per
quel che riguarda la composizione
delle diverse categorie, né tantomeno attraverso l’autentica valorizzazione delle sedi territoriali.
Pertanto è con profonda amarezza
che rassegno le mie dimissioni
dalla carica. Ringrazio - ha concluso - quanti mi hanno consentito di
collaborare con questa prestigiosa
organizzazione e di crescere umanamente e professionalmente».

Grassa: «Il sindacato continua l’attività»

La Cisl resta in via Masaracchia
opo le dimmissioni di Bellitti d alla sede cittadina della Cisl, in
via Masaracchia 33, si è voluto precisare che l’attività sindacale continuerà regolarmente al servizio degli iscritti e dei simpatizzanti. Rimangono invariati i servizi svolti gratuitamente dal patronato Inas, diretto da Salvatore Grassa, riguardanti disoccupazioni, assegni familiari, pensioni, domande di invalidità civile, pensioni di pubblico impiego e infortuni. Saranno, inoltre, garantiti i servizi fiscali del
Caf quali la compilazione di modelli Isee, Red e detrazioni e modelli
730, quelli riservati alle aziende agricole, e la consulenza a difesa dei
consumatori da parte dell’Adiconsum.

D

Il vicesindaco
aderisce al Pdl
Il vicesindaco Antonella
Favuzza ha aderito ufficialmente
al
Pdl.
L’amministratrice, braccio
operativo dell’amministrazione comunale e del sindaco
Vittorio Sgarbi, ha scelto di
collocarsi definitivamente nel
centrodestra.
Antonella
Favuzza è stata spesso in
prima linea nello scontro con
l’ex deputato regionale della
Dc Pino Giammarinaro. Il Pdl
segna un punto a suo favore
perché potrà contare su un
amministratrice che ha sempre puntato all’immagine e
che darà visibilità al progetto
«berlusconiano». La dirigenza
provinciale del Pdl è riuscita a
far presa anche sul consigliere
comunale Andrea Russo. Le
adesioni al Pdl a Salemi
potrebbero essere soltanto
all’inizio. Sono in corso altre
trattative che non sono state
concluse e che hanno portato
il coordinatore Cristaldi ad
essere prudente nella politica
della comunicazione del lavoro svolto dal partito.
L’attenzione, infatti, sembra
puntata anche su Calatafimi
Segesta dove di recente si è
registrata una vera «diaspora»
fra i consiglieri pidiellini.

Fondi per preservare la fauna
eimila euro per il ripopolamento faunistico del territorio. I fondi, inseriti in
alcuni emendamenti al bilancio 2010
votati da buona parte del Consiglio comunale,
sono poi rientrati nella delibera approvata
dalla giunta nei giorni scorsi su proposta dell’ex assessore con delega alle Attività produttive Ketty Bivona e su indicazione del consigliere Francesco Giuseppe Fileccia (nella
foto), primo firmatario dell’emendamento a
tutela della fauna locale. «Ringrazio la giunta
- ha spiegato Fileccia - per la disponibilità dimostrata da tutti i suoi
componenti nell’approvazione di un atto particolarmente rilevante dal
punto di vista ambientale e faunistico e plaudo tutti quei consiglieri
che hanno accolto con favore la mia proposta per la collaborazione e
sensibilità». Il consigliere ha aggiunto che si tratta di un provvedimento importante per il ripopolamento della specie autoctona del coniglio
selvatico che in questi anni ha registrato un calo e per la valorizzazione del territorio.

S

Rotary in visita ad alcune comunità
componenti del Rotary nel periodo delle festività natalizie hanno
fatto visita alle comunità «La Coccinella» e «La Crisalide».
Insieme ai ragazzi dell’Interact club lo scorso 10 dicembre i
membri delle due associazioni hanno allietato ed intrattenuto i presenti con alcuni doni e la loro compagnia. Il club e la sua sezione giovanile hanno colto l’occasione per omaggiare una «Playstation
PS3». Il 18 dicembre scorso, inoltre, gli iscritti al Rotary si sono recati nella casa di riposo «San Gaetano» per condividere il clima delle
feste, offrire solidarietà e portare un po’ di allegria agli anziani ospiti della struttura. Al termine del pomeriggio di visita il presidente del
club Danilo Grassa e gli altri soci hanno donato ai residenti del centro uno stereo portatile.

I
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L’incuria continua a regnare sovrana in viale Regione Siciliana

Duemila visitatori per la IV edizione

Degrado ieri, oggi, domani
V

Presepe vivente

iale Regione siciliana e
le traverse collegate
continuano a versare
nel degrado. Un argomento già
trattato dal giornale con dovizia
di particolari nel marzo del
2009 del quale avevamo sperato di non dover più scrivere se
non per dare delle notizie positive, di un avvenuto cambiamento
della
situazione.
Purtroppo così non è e in seguito alle nuove segnalazioni dei
residenti, a distanza di quasi tre
anni, torniamo a parlarne. E la
notizia è sempre la stessa:
erbacce, discariche a cielo
aperto, cartelli toponomastici
praticamente illeggibili e asfalto deteriorato. Un intero quartiere nel quale l’incuria continua a regnare sovrana. Una
«zona di frontiera» in cui le
normali opere di pulizia, quali
la discerbatura o la derattizzazione si effettuano sporadicamente. Anche oggi come tre
anni fa i residenti lamentano
l’abbandono e l’indifferenza
degli amministratori per il
quartiere dove i rifiuti ingom-

Fra asfalto in pessime condizioni,
erbacce e discariche a cielo aperto

Uno scorcio della via

branti nella scarpata sottostante
la via continuano a rimanere lì
come un monumento al degrado della zona. L’asfalto della
strada è pieno di avvallamenti e
buche, mentre le ringhiere
parapetto versano in pessime
condizioni. Lo spettacolo che si
presenta agli occhi degli abitanti del quartiere è sempre
quello di un quadro a tinte
fosche. Da segnalare che anche

A cura della banda «Alberto Favara»

Concerti di Natale

I Musicisti in Chiesa Madre
n programma musicale
originale e suggestivo ha
arricchito i due concerti
di Natale che la banda «Alberto
Favara», diretta da Ninni
Pedone, ha tenuto nella Chiesa
madre di Salemi e al centro
sociale di Vita il 23 dicembre e
il 2 gennaio scorsi. I 40 elementi
dell’associazione hanno eseguito
dei brani molto particolari come
l’ottocentesca «Nelle steppe
dell’Asia centrale» di Borodin,
impreziosita dall’assolo di clarinetto di Enza Messina e
Francesco Pedone. E ancora la
colonna sonora del film «La vita

U

è bella» di Roberto Benigni, il
brano «The prayer» eseguito dai
solisti Giuseppe Pedone al sax e
Francesca Patti al corno. Fra i
pezzi proposti anche la marcia
«Arriva la banda» e il brano
«Little song» composti da Ninni
Pedone, inclusi nel catalogo
della nota edizione musicale
Scomegna e la celebre «Silent
night» eseguita da Piero Pedone
alla tromba. A concludere i due
concerti il brano «Accussì» composto dal pianista Salvatore
Bonafede per il film di Franco
Maresco su Tony Scott, arrangiato per l’occasione dal maestro
Ninni Pedone. Un brano dalle
tipiche sonorità siciliane del passato che è stato particolarmente
apprezzato dal pubblico. «Vorrei
ringraziare - ha detto il direttore
della banda - il presidente dell’associazione musicale Stefano
Pecorella e l’amministratore
Giuseppe Gucciardi per l’impegno e la disponibilità e il musicista Franco Palermo che si è
speso personalmente per l’organizzazione pratica dei concerti».
Ninni Pedone, fra i fondatori di
«Blue jazz, jazz e non solo», ha
inoltre annunciato l’avvio della
stagione concertistica invernale
dell’associazione. Il prossimo
appuntamento è il 28 gennaio
alle 21 nella sede del chiostro di
Sant’Agostino. (ll)

i cittadini hanno la loro parte di
colpe nella pratica incivile di
gettare rifiuti e immondizie
nelle scarpate, senza alcun
rispetto per l’ambiente e le normative vigenti. A spiegare
meglio il concetto è la «teoria
delle finestre rotte» secondo la
quale da un primo comportamento negativo ne discendono
a r uota altri: se qualcuno rompe
la finestra di un edificio e que-

Riconferma
per Di Vita
on 10 preferenze
Pierfrancesco Di Vita è
stato riconfermato presidente
del
Consiglio
dell’Istituto
comprensivo
«Giovanni
Paolo
II».
Vicepresidente l’ingegnere
vitese Stefano Bonaiuto.
Dell’organismo fanno parte
19 componenti: otto genitori e
altrettanti docenti oltre a due
membri per il personale Ata. Il
Consiglio svolge funzioni
consultive e deliberative,
d’indirizzo e programmazione
scolastica anche in relazione
alle attività extracurriculari,
culturali e ricreative, individua i criteri per la formazione
delle classi e l’assegnazione
degli insegnanti e ogni anno
ha il compito di approvare il
bilancio di previsione e il
conto consuntivo dell’Istituto.
«Da quest’anno - ha spiegato
il neo presidente - si sono
aggiunti anche i plessi di Vita
che richiederanno al consiglio
ulteriore impegno e responsabilità. Cercheremo, con le
risorse a nostra disposizione,
di migliorare le condizioni
scolastiche degli istituti e di
venire incontro alle necessità
dei bambini, di perfezionare il
piano dell’offerta formativa e
di garantire, nell’interesse
degli alunni, maggiore sicurezza e igiene in tutte le strutture».

C

sta non viene riparata allora
tutti gli altri si convincono che
non c’è alcuna cura di quel
luogo e ne imitano i comportamenti distruttivi fino a ridurre
l’edificio senza finestre. Su
questa teoria l’ex sindaco di
New York basò la sua politica
di tolleranza zero contro il malcostume: chissà che anche in
viale Regione siciliana non
possa essere adottata dagli
amministratori locali che
avranno pure le loro responsabilità sulle condizioni della
zona ma sempre «in concorso»
con i cittadini più «maleducati». Per evitare che viale
Regione continui ad essere una
delle «finestre rotte» della teoria di Wilson e Kelling si
potrebbe creare ad esempio un
polmone verde nella vasta area
incolta e piena di erbacce. Una
soluzione per migliorare esteticamente il luogo e che non
richiederebbe particolari cure.
Magari qualche amministratore
più lungimirante potrebbe
prenderla in considerazione.
(red)

nche quest’anno si è
svolta a Salemi nelle
giornate del 26, 27 e 28
dicembre scorso la IV edizione
del Presepe Vivente. Ad organizzare la manifestazione la Pro
Loco locale, grazie al contributo e alla collaborazione di
numerose associazioni e delle
scuole presenti sul territorio.
All’evento hanno partecipato
120 figuranti distribuiti nelle 16
scene, che sono state realizzate
nel cuore del centro storico cittadino. Numerosa è stata anche
la presenza dei visitatori, circa
duemila, che nelle tre serate
sono transitati all’interno del
presepe. Nell’auspicio che

A

negli anni a venire ci possa
essere un futuro per l’organizzazione della manifestazione, il
presidente della Pro Loco
Giuseppe Pecorella si è detto
comunque soddisfatto per la
riuscita dell’edizione di quest’anno. «Ringrazio le istituzioni e il sindaco Vittorio Sgarbi
per essere stato presente
all’inaugurazione - ha detto
Pecorella -. Un ringraziamento
doveroso va anche a tutti i partecipanti e figuranti che si sono
prodigati per l’allestimento del
presepe vivente e infine alla
Chiesa Madre e al gruppo Scout
per la realizzazione dell’evento
del 6 gennaio scorso».

La vegliarda ha festeggiato il traguardo con parenti e amici

I 103 anni di Giuseppa Drago

L’ultracentenaria Giuseppina Drago
iuseppa Drago ha raggiunto un traguardo
davvero difficile da eguagliare: ha festeggiato i 103 anni. L’arzilla signora, vedova
dal 1991, a dispetto dell’età mantiene una forma
invidiabile e nonostante la rottura di un femore
avvenuta negli ultimi anni, cammina da sola.
L’ultracentenaria che ha quattro figli, due maschi
e due femmine e ben 12 nipoti, continua ad avere
numerose amicizie che coltiva con l’entusiasmo e
l’energia di una «giovincella». Ha ancora una
mente lucidissima condita da un umorismo
tagliente e un’ironia sorprendenti per una persona
che ha largamente superato il secolo di vita. Piena
di vitalità la signora Giuseppa Drago non disdegna i biscotti inzuppati nel vino vecchio ed è
un’amante dell’ammogghiu con l’aglio. Sono
tanti gli aneddoti e i racconti di gioventù che la
signora conserva fra i suoi ricordi indelebili
(come l’andare a ciacculiare con il fanale) e che ci

G

ha voluto affidare il giorno del suo compleanno.
Quand’era una ragazza ad esempio non sopportava le ingiustizie e le prepotenze. Un episodio di
gioventù rende perfettamente lo spirito goliardico
di questa arzilla vecchina: uscita da una visita dal
medico un giorno era andata a prendere le medicine dall’unico farmacista della città. Mentre si
trovava all’interno della farmacia fecero il loro
ingresso due avvenenti gentildonne con le quali il
titolare si mise a fare il galante trascurando gli
altri clienti. Indispettita per l’attesa che si prolungava oltremodo la giovane Giuseppa, recuperate
un paio di mosche cavalline che svolazzavano
nelle vicinanze degli escrementi di un asino «parcheggiato» appena fuori la farmacia, le infilò
sotto le gonne a ruota delle due dame che colte da
improvviso fastidio presero a smaniare e si allontanarono di fretta dalla farmacia lasciando finalmente libera la fila dei clienti in attesa. (gaba)
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Canone idrico. L’opposizione chiede un’accelerazione nel recupero dei 600 mila euro evasi

Consiglio, sì ai piani di lottizzazione
Letizia Loiacono

’ evasione del canone
idrico torna in primo
piano nella seduta di fine
anno del Consiglio. A riaprire la
questione è l’opposizione con il
consigliere Caterina Verghetti
che ha criticato il ritardo dell’amministrazione nel recupero
delle somme. «Nonostante i
tanti solleciti della minoranza ha commentato - l’amministrazione è ancora nella fase di
acquisizione di pareri quando
invece dovremmo essere già
nella fase operativa di recupero
dei 600 mila euro evasi».
Filippo Cangemi ha chiesto alla
giunta una verifica e una relazione scritta sul numero e la

Annunciata anche la costituzione del
Centro commerciale naturale

L

Filippo Cangemi

tipologia di associazioni alle
quali il comune partecipa, sulla
loro eventuale utilità e sui costi
per l’ente locale e ha poi chiesto
all’assessore al ramo la preparazione di un piano del
traffico in modo da
evitare i disagi derivanti dalla chiusura
improvvisa, per lavori
edilizi o per altre
ragioni, di strade e vie
centrali che impediscono spesso la circolazione dei veicoli.
Marino ha sollecitato
un’attenzione maggiore verso il progetto
«Leader» sulla promozione e lo sviluppo
del territorio belicino,
ha chiesto un impegno concreto nella
Vito Parrinello con il sindaco
risoluzione dei pro-

blemi ordinari, ha insistito per
rendere più efficiente il settore
della raccolta rifiuti oltre a un
intervento per la sistemazione
delle case popolari. L’Unione
dei Comuni del Belice e la sollecitazione della relazione
annuale del sindaco sono state
al centro dell’interrogazione di
Daniele Cataldo che ha criticato
l’adesione dell’ente all’organismo: «Mi chiedo - ha spiegato -

qual è la linea politica che l’amministrazione vuole dare a questo ente, bisogna valutare se sia
meglio continuare in questo percorso o uscire dall’Unione».
Anche Pietro Bonì ha chiesto
una seria riflessione sull’Unione
dei comuni e si è informato
sulla via Li Bassi interessata dai
crolli dell’anno scorso. E’ stato
Salvatore Lanza, capogruppo
dell’Mpa, a sottolineare l’impe-

«Scompare» il Pdl
’ stato Filippo Cangemi con uno scarno comunicato a sancire la sua uscita e quella dei colleghi Caterina Verghetti e
Antonietta Spatafora dal Pdl. Il partito del presidente del
Consiglio perde pezzi nel comune belicino dove i transfughi della
formazione berlusconiana hanno costituito un gruppo indipendente «Per Calatafimi», che resta inserito all’opposizione.
Sciolto il vecchio gruppo i tre consiglieri non hanno lesinato critiche al movimento da cui hanno preso le distanze. Il nuovo sodalizio, di cui è capogruppo Verghetti, «rimane di ispirazione politica di centrodestra» e viene definito un atto di «coerenza alle
caratteristiche con le quali e per le quali abbiamo ricevuto i voti
dai nostri elettori». Anche il consigliere Leonardo Aguanno
avrebbe rotto gli indugi aderendo al neo gruppo. Ad ingrossare
le fila degli «ex del Pdl» anche i consiglieri Daniele Cataldo e
Vito Gerbino, già An, che hanno confermato la stima personale
per il coordinatore provinciale del Pdl Nicola Cristaldi, ma non
condividono più l’assetto politico del partito. Scelte che non
lasciano spazio a ripensamenti e trasformano la cittadina segestana nel primo comune belicino nel quale il Pdl scompare.

E

Pietro Bonì
gno dell’amministrazione per il
dibattito in Aula sulla questione
dell’opera Pia Pietro Stabile, per
il recupero degli strumenti
musicali, per la costituzione del
Gal Elimos e per il rientro nel
patto di stabilità. Nel corso
della seduta sono stati approvati
due piani di lottizzazione, uno
per la realizzazione di una struttura alberghiera inclusa nel progetto «Segesta terme», che sorgerà in contrada Fegotto nei
pressi della Stazione di Alcamo
Diramazione, l’altro è quello
riguardante una convenzione tra
il Comune e un privato per la
creazione di un Centro di
Formazione con i relativi parcheggi pubblici. Il sindaco
Nicolò Ferrara ha inoltre ringraziato con una pergamena ricordo il funzionario dell’Esa Vito

Parrinello per la collaborazione
con il comune definendolo un
esempio di efficienza dell’amministrazione e degli enti che
coadiuvano le istituzioni locali.
Parrinello ha voluto sottolineare
che «questa è la dimostrazione
che l’ente non è da sopprimere
come vorrebbero in tanti». Il
sindaco ha poi comunicato l’approvazione da parte della
Regione del Centro commerciale naturale e la costituzione
entro il 31 gennaio del consorzio dei commercianti. Per
Ferrara l’Unione dei comuni è
una risorsa necessaria per attingere ai finanziamenti europei.
Sulla relazione semestrale ha
annunciato che la illustrerà a
gennaio in assemblea pubblica
e infine ha comunicato che
sono stati appaltati i lavori per
un parcheggio in via Li Bassi.

Daniele Cataldo

Gestirà finanziamenti per 5 milioni e 800 mila euro

Mostre, degustazioni ed eventi promossi dal Comune

Costituito il «Gal Elimos»

Le tante iniziative del Natale

on la costituzione
del Gal Elimos che
avrà una dotazione
finanziaria di 5 milioni e 800
mila euro e la definizione del
Cda è stato raggiunto un obiettivo fondamentale che premia
anni di impegno e di duro lavoro e che consentirà a breve l’avvio di progetti destinati alla promozione e allo sviluppo del territorio». A parlare è Nicolò
Ferrara, sindaco dell’ente capofila dei tredici comuni che compongono l’organismo: Vita,
Valderice, San Vito Lo Capo,
Santa
Ninfa,
Salemi,
Salaparuta,
Poggioreale,
Partanna, Gibellina, Erice,
Custonaci, Castellammare del
Golfo e Buseto Palizzolo. Il Gal
Elimos si configura come una
società consortile creata per
promuovere lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione
dei beni culturali e dei prodotti
tipici. Del nuovo organismo
fanno parte anche la provincia

«C

regionale di Trapani, associazioni di categoria, imprenditori,
operatori economici e istituti di
credito. Sette i componenti del
Consiglio d’amministrazione:
tre per la parte pubblica e quattro per la privata. Fra i primi
rientrano il primo cittadino di
Calatafimi Segesta che avrà il
ruolo di vicepresidente e i sindaci di Poggioreale e Valderice,
Leonardo Salvaggio e Camillo
Iovino. A rappresentare il privato
Liborio
Furco,
di
Castellammare, in qualità di
presidente, Simone Magaddino

per la Provincia, Vincenzino
Culicchia per la Banca di
Credito
Cooperativo
di
Partanna e Caterina Agueci per
il comune di Salemi. Il nuovo
ente avrà sede legale a
Calatafimi dove è già stata
avviata la fase di reperimento
dei locali e delle attrezzature e
dove a breve saranno predisposti i bandi per l’attuazione dei
progetti in programma. A contribuire alla realizzazione del
progetto anche il dottor Rocco
Giovanni Lima, che ha seguito
la progettazione in ogni sua
fase. Gli interventi avranno da
un lato lo scopo di promuovere
le risorse locali storiche, naturalistiche, culturali ed enogastronomiche dei comuni consorziati
e dall’altro di superare le cosiddette criticità dovute all’invecchiamento della popolazione,
alla scarsa utilizzazione dei servizi locali e all’elevato tasso di
abbandono rurale. (gaba)

ono diverse le iniziative inserite nel programma promosso
dall’amministrazione
comunale per celebrare le
festività natalizie. Ad inaugurare le manifestazioni il
recital «Se davvero fosse
Natale» nella Chiesa di San
Michele. La rappresentazione «Il canto di Natale» a
cura della cooperativa Etica
si è svolta invece nei locali dell’ex Convento di San
Francesco. Fra le iniziative
a scopo benefico la presentazione nell’ex Convento di San
Francesco di un calendario 2011
le cui vendite sono state interamente devolute all’Associazione
Italiana Down. Lo scorso 2 gennaio sempre nel complesso di
San Francesco si è tenuta la presentazione della nuova cartina
del bosco Angimbè a cura del
dottor Francesco Adragna. Da
segnalare anche la curiosa
mostra di presepi all’interno di

S

nove Fiat 500 d’epoca nella
chiesa del Purgatorio e una rassegna di scatti fotografici dal
titolo «Calatafimi, la tradizione
dell’Immacolata» allestita nella
chiesa dell’Addolorata grazie
alla collaborazione di don Fabio
Pizzitola e alla disponibilità dei
fotografi Francesco Simone,
Fabrizio Marchese e Francesco
Fiorello. Ha riscosso un grande
successo anche la manifestazione «Sapori della Sicilia», una

festa ecosostenibile che ha
richiamato oltre duemila
visitatori. Le degustazioni
hanno riguardato il tipico
«Cuccidato» locale abbinato ad altre eccellenze enogastronomiche del territorio
come la vastedda del Belice
dop, il pecorino siciliano, il
miele dell’ape nera sicula,
l’oliva nocellara dop del
Belice e numerosi vini pregiati. La manifestazione è
stata proposta dalla componente locale dell’Mpa e in
particolare dai consiglieri Lanza
e Bonì e finanziata dall’assessorato regionale all’Agricoltura. A
curare l’organizzazione gli
assessori Francesco Gruppuso e
Rosario Vivona. Per l’occasione
e in linea con le scelte ecosostenibili dall’amministrazione è
stata illustrata l’utilità della raccolta differenziata. (nella foto gli
organizzatori della mostra di
presepi in 500).
(salco)

Per gli spazi pubblicitari telefonare al 3387042894 / 0924983783 - E-mail: redazionebelice@email.it
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Consiglio comunale. Confermati gli atti della società d’ambito sulle tariffe dal 2005 al 2009

Sì alla retroattività della tariffa d’igiene
I
l Consiglio comunale ha
approvato, all’unanimità, la
messa in sicurezza dell’area
destinata a discarica per i rifiuti
solidi urbani che si trova in
contrada Baronia. «Un deposito
di sfabbricidi – ha precisato
l’assessore
all’Ambiente,
Giuseppe Riserbato – utilizzato
fin dagli anni Novanta». Il progetto per la messa in sicurezza
sarà inserito nel Piano triennale
delle opere pubbliche. Esiste
già un progetto esecutivo che
prevede un finanziamento di
500mila euro a totale carico
della Regione. Il capogruppo di
minoranza, Filippa Galifi, nell’annunciare il voto favorevole
dell’opposizione, ha proposto
di trasformare l’area in un
deposito di rifiuti organici.
Nella stessa seduta, il 28
dicembre, l’assemblea civica ha
dato il via libera alla conferma
degli atti approvati dalla
«Belice Ambiente» relativi alla
determinazione della Tia dal
2005 al 2009. Ciò al fine di
garantire la corretta gestione
dei rifiuti e prevenire gravi
pericoli in materia di igiene e di
ordine pubblico. Ad esporre la
delibera in aula è stato ancora
una volta l’assessore Riserbato:
«La società d’ambito – ha premesso – è in difficoltà per le

Approvata all’unanimità la messa in sicurezza
dell’area destinata a discarica di contrada Baronia

Una seduta del Consiglio comunale
richieste avanzate dai creditori
che bussano insistentemente
alla porta. Per garantire gli interessi dei comuni – ha poi spiegato Riserbato – dobbiamo consentire l’esigibilità dei crediti
vantati dalla “Belice Ambiente”
nei confronti degli utenti.
Anche per evitare un possibile
danno erariale per il Comune e
lo scoppio di un’emergenza
rifiuti». Per il consigliere
Giuseppe Renda «gli Ato non
sono altro che carrozzoni politi-

ci dove prospera il nepotismo;
in questo momento in cui si sta
decretando la fine delle società
d’ambito gli unici a pagare
sono i cittadini». Renda si è
detto favorevole a che tutti
paghino, ma anche «solidale
con i cittadini vessati da tariffe
inique». Il sindaco Accardo ha
detto la sua: «La “Belice
Ambiente” è nata male ed ha
avuto difficoltà fin dal suo
avvio. Di fronte a queste criticità non possiamo però negare

che negli anni si sia progressivamente giunti ad una diminuzione dei costi». Per il primo
cittadino «il sistema di gestione
e raccolta dei rifiuti è stato
messo definitivamente in
ginocchio dalle scelte del
governo regionale». Accardo si
è mostrato pessimista per il
futuro, aggiungendo che «per
evitare problemi nella raccolta
dei rifiuti, occorre approvare
l’atto nella sua interezza: una
parziale approvazione potrebbe

dare adito a vertenze con ulteriore danni economici per il
Comune». Infine l’appello:
«Auspico un franco confronto,
ma mi auguro altresì che il servizio non sia interrotto, come è
auspicabile che insieme si possano adottare delle scelte condivise e trovare soluzioni che
garantiscano un ottimo servizio
di raccolta senza dovere necessariamente mettere le mani
nelle tasche dei cittadini». Vito
Giglio: «Abbiamo subìto dall’alto le scelte sbagliate e ora
non ci resta che correre, responsabilmente, al riparo. Prendo
atto del fatto che stiamo continuando a subire, ma non ci
resta altra scelta». Per Vito
Messina «la colpa di scelte sbagliate graverà ancora una volta
sui cittadini che ala fine si ritrovano a pagare per tutto e per
tutti». Messina ha poi espresso
condanna nei confronti della
«posizione rigida e arrogante
della società d’ambito». «La
beffa – ha concluso il consigliere di minoranza – consiste nel
fatto che per le scelte sbagliate
nessun amministratore della
“Belice Ambiente” abbia mai
pagato». La delibera è stata
votata a maggioranza, con
l’astensione dell’opposizione.
Gaspare Baudanza

La scomparsa di
Antonio Simone

troncato da un male incurabile si è spento nei
giorni scorsi Antonio
Simone (nella foto), 63 anni.
Ex LSU comunale in pensione,
Simone lascia la moglie e tre
figli. Persona laboriosa, amava
tenere pulito il paese. Non sopportava infatti le cartacce a
terra, che provvedeva a rimuovere appena le notava. «La
comunità - dice il sindaco
Accardo - piange la sua scomparsa e lo ricorda affettuosamente come una persona
disponibile; un gran lavoratore
che ha saputo crescere tre figli.
L’amministrazione comunale aggiunge il primo cittadino - in
questo momento di dolore si
stringe attorno ai familiari.
Antonio Simone - conclude il
sindaco - è stato uno dei tanti
personaggi che nascono e crescono in una piccola comunità:
ci mancherà».

S

Il sindaco: «Preparare i cittadini di domani»

Per il 2009-2010, nel corso di una cerimonia

Incontro con il Baby Consiglio

Consegnate le borse di studio

omento di incontro tra
l’amministrazione e il
baby Consiglio. Per il
sindaco Accardo si è trattato di
«un appuntamento che si perpetua da vent’anni. Per una piccola comunità - ha aggiunto il
primo cittadino - è importante
incontrarsi nelle sedi opportune
per conoscere le istituzioni e il
loro funzionamento; incontri
che servono a contribuire a preparare i cittadini di domani. Ci
sono sempre stati ragazzi in
gamba nel ruolo di baby-sinda-

M

co; tutti - ha concluso Accardo hanno contribuito ad indirizzare
l’amministrazione comunale ad
essere più vicina e sensibile nel
soddisfare le esigenze della
città». Il dirigente scolastico
Tibaudo ha commentato:
«Anche queste piccole rappresentanze democratiche sono
fondamentali per la vita sociale.
Il senso civico si costruisce
pure con questi piccoli organismi. Non bisogna lamentarsi
sterilmente, ma lavorare per
migliorare la comunità». Il pre-

sidente del Consiglio comunale, Mannone, rivolto ai ragazzi,
ha detto: «Il vostro è un ruolo
importante e non formale; il
vostro compito è quello di rappresentare le istanze dei vostri
coetanei per migliorare la scuola e l’ambiente in cui vivete».
Per l’assessore alla Pubblica
istruzione, Antonella Simone,
«non chiedetevi cosa può fare il
Comune per voi ma quel che
voi potete fare per il Comune».
Il baby sindaco, Rosario Crimi,
ha dal canto suo affermato:
«Dobbiamo lavorare insieme in
armonia facendo leva su cose
che ci uniscono come lo sport».
Crimi ha poi avanzato la proposta di destinare al Baby
Consiglio le risorse per i giovani: ciò al fine di farle gestire ai
ragazzi ed abituarli così alle
scelte e alle priorità. Un modo
per non lasciare spazio solo alle
segnalazioni ma anche per decidere. Il baby sindaco ha infine
annunicato che i baby consiglieri seguiranno le sedute del
Consiglio comunale. (Nella
foto amministratori comunali e
baby consiglieri). (gaba)

l 29 dicembre, nell’auditorium del Centro sociale, si è
tenuta la consueta manifestazione di consegna delle
borse di studio agli studenti
vitesi che si sono distinti nel
corso dell’anno scolastico
2009-2010. La serata è stata
arricchita dalla presenza di
Giorgio Magnato, che ha recitato alcuni brani poetici, e di
Adriana Nicolosi, la quale ha
invece eseguito alcuni brani
musicali con la sua arpa. Alla
fine, hanno recitato alcune poesie i poeti locali Renna e Verde.
Per la classe quinta della scuola
primaria sono stati premiati
Federica Buffa, Lorena Maria
Genua, Giovanni Simone,
Antonio Barbara e Maria
Riserbato. Per la scuola secondaria di primo grado Luciana
Ingraldi, Vitalba Vattiata (il premio è stato ritirato dal padre
Ignazio), Vanessa Tagliavia,
Salvatore Vattiata e Vito Leo.
Per la scuola secondaria di
secondo
grado
Luciano
Gandolfo, Viviana Maria
Genua, Elide Monticciolo,
Morgana Simone e Rosalinda

I

Grillo. Per i diplomati di scuola
secondaria di primo grado premio a Tiziana Salvo.
«In un periodo difficile come
quello attuale - commenta il
sindaco Accardo - in cui le
risorse destinate dalle politiche
educative alla scuola sono sempre minori, l’iniziativa del
Comune di Vita, mirante a premiare gli studenti meritevoli, si
distingue anche perché reiterata
nel tempo. Il diritto allo studio
nel nostro Comune - aggiunge
Accardo - viene garantito anche
con iniziative di questo tipo».

Gli fa eco l’assessore alla
Pubblica istruzione, Antonella
Simone: «L’amministrazione
comunale è cosciente del fatto
che investire risorse nelle giovani generazioni dia i suoi frutti in futuro. Questi ragazzi aggiunge la Simone - dimostreranno la bontà delle nostre scelte». (Nella foto i premiati assieme ad amministratori, dirigenti
comunali, il dirigente scolastico Vito Tibaudo, e gli ospiti
Magnato, Maniscalco, Renna e
Verde alla cerimonia di consegna). (eloisa)

Per gli spazi pubblicitari telefonare al 3387042894 / 0924983783 - E-mail: redazionebelice@email.it
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Consiglio comunale. Via libera al Regolamento per l’esenzione dalla Tia

Convegno per l’anniversario del sisma

Restano tre gli uffici di vertice
I

Il ricordo amaro
dei giorni tragici

n un clima decisamente
meno teso rispetto alle ultime sedute di ottobre e
novembre, il Consiglio comunale ha approvato, il
28 dicembre, la delibera che fissa i criteri
generali ai quali la
Giunta dovrà attenersi
nell’elaborazione del
nuovo Regolamento
degli uffici e dei servizi, e il Regolamento
per l’esenzione, parziale o totale, dal
pagamento della tariffa di igiene ambientale Una seduta del Consiglio comunale
per i nuclei bisognosi e
per quelli numerosi. Unica voce auspicato «responsabilità magfuori dal coro quella di giori per i pubblici dipendenti».
Vincenzo Di Prima: il consi- Alla fine del dibattito Giuseppe
gliere del Mpa ha contestato «la Spina, capo del gruppo di minoconvocazione del Consiglio su ranza Mpa-Udc, ha annunciato
argomenti rilevanti durante le il voto favorevole suo, di
festività natalizie», e ha poi Ferreri e della Murania. L’atto è
votato contro la presa d’atto del quindi passato a maggioranza.
cosiddetto «decreto Brunetta». Tra gli aspetti rilevanti della
Carlo Ferreri (Udc) si è chiesto delibera, la previsione nella
se
«l’approvazione
del struttura dell’ente di massimo
Regolamento sugli uffici è un tre uffici di vertice (che è quanadempimento di legge oppure ti ne ha attualmente il Comune,
se si vuole incidere realmente». ossia quello dell’Area degli
Il capogruppo della maggioran- affari generali, quello dell’Area
za Francesco Bellafiore (Pd), dei servizi tecnici e quello dei
dopo aver sottolineato «lo scar- servizi finanziari). Approvato
so potere discrezionale dei con- all’unanimità il successivo
siglieri», ha parlato di «linee punto, sull’esenzione delle
guida condivisibili» ed ha famiglie bisognose e numerose

Approvati anche i criteri sulla
struttura burocratica dell’ente

dal pagamento della Tia. Sono
diciannove i nuclei in stato di
bisogno, assistiti in modo continuativo dal Comune, che saranno esonerati dal pagamento
della tassa sui rifiuti. Saranno
esentati in parte, invece, i
nuclei familiari numerosi composti da cinque o più persone il
cui indicatore della situazione
economica sia inferiore ai diecimila euro annui. Le agevolazioni per le utenze domestiche
saranno concesse, sulla base di
uno specifico avviso che sarà
redatto dall’Ufficio dei servizi
sociali, dietro presentazione di
una richiesta da parte degli interessati entro il 30 settembre di
ogni anno (solo per il 2010 è

stata prevista una deroga per
cui le domande potranno essere
presentate entro il prossimo 31
gennaio). Il Regolamento è
stato ritoccato in
alcune sue parti in
seguito ad alcuni
emendamenti proposti da Enza
Murania e condivisi
dall’intero
Consiglio. I soldi,
circa 50mila euro,
per la copertura
dell’operazione,
come ha ricordato
in aula il presidente
Lombardino, erano
stati già previsti in un’apposita
voce del bilancio comunale.
Prima della chiusura della seduta, il sindaco Pellicane ha letto
una missiva della «Belice
Ambiente» con cui si comunicava la sospensione dell’erogazione dei bonus ai dipendenti
prevista da un decreto dell’amministratore unico Lisma. Nella
precedente seduta, l’assemblea
aveva approvato, su proposta di
Lombardino, un apposito atto
che impegnava il sindaco ad
esercitare i poteri di controllo
sulla società d’ambito per verificare eventuali difformità del
decreto rispetto al dettato normativo.
Gaspare Baudanza

n occasione del quarantatreesimo anniversario del terremoto, il
Comune ha organizzato, il 14 gennaio, una articolata serie di
eventi commemorativi. Dopo la messa mattutina alla chiesa
madre, in suffragio delle vittime del sisma, celebrata dal vescovo
della diocesi di Mazara, monsignor Domenico Mogavero, nel
pomeriggio, nella sala consiliare, si è tenuta la manifestazione
«Ricordi e testimonianze: ieri e oggi»: sono intervenuti il sindaco,
Paolo Pellicane, il senatore Vito Bellafiore (primo cittadino ai
tempi del terremoto) e Lino Capodiferro. Sono stati rievocati i tragici attimi del sisma e le difficoltà dei giorni, dei mesi e degli anni
successivi. A seguire è stata proiettata una sintesi del vecchio documentario realizzato nel 1988, in occasione del ventennale del terremoto, dall’associazione culturale «Arias». Alla fine è stato invece presentato il documentario dal titolo «Santa Ninfa, il paese della
grotta carsica nella Valle del Belice», realizzato da Giovanni
Montanti. Un tuffo nella storia della cittadina che ha saputo sfruttare la «terribile occasione» offertale dal sisma in termini di sviluppo socio-economico. (Nella foto un momento del convegno nella
sala consiliare) (eloisa)

I

All’Ipsia. Convegno sulla legalità e mostra dedicata a Rocco Chinnici

Società operaia. A Santo Giambalvo

L’alto valore della testimonianza

«Premio Giorgio Biondo»

mava andare nelle scuole, Rocco Chinnici,
amava parlare ai giovani il consigliere istruttore del
Tribunale di Palermo, “padre”
del pool antimafia, trucidato da
Cosa Nostra, con il tritolo,
assieme a due carabinieri della
scorta e al portiere dello stabile
in cui viveva (in via Pipitone
Federico a Palermo), la mattina
del 29 luglio 1983. Una data
che segna l’inizio delle stragi di
mafia con l’ausilio delle auto
imbottite di esplosivo. A questo
servitore dello Stato nato a
Misilmeri nel 1925, alla sua
devozionale magistratura (fu

A

pretore per dodici anni a
Partanna prima di passare al
Tribunale di Palermo), è stata
dedicata la mostra fotografica
alla memoria ospitata all’Ipsia:
inizio di un percorso itinerante
nelle scuole del Belice; un percorso che ha l’intento di proseguire l’impegno di testimonianza che fu proprio del giudice. A
realizzarla la Fondazione a lui
intitolata, con il contributo di
due istituti bancari: la Banca di
credito cooperativo del Belice e
la Don Rizzo.
In occasione dell’inaugurazione
si è tenuto un incontro-dibattito
sul tema «Dare ai giovani un

modello di legalità: impegnodovere della scuola e delle istituzioni», al quale sono intervenuti Caterina Mulè (preside del
«D’Aguirre),
Antonino
Rametta (presidente della
Fondazione Chinnici), Paolo
Pellicane (sindaco di Santa
Ninfa), Vincenzino Culicchia
(presidente della Banca di
Credito
Cooperativo
del
Belice), Giovanni Chinnici
(coordinatore del Comitato di
studi della Fondazione), Marco
Anello (provveditore degli
studi), Alessandro Averna e
Donato Di Trapani (nipoti di

Rocco Chinnici), Alberto Di
Pisa (capo della Procura della
Repubblica di Marsala) e
Caterina Chinnici (assessore
regionale alle autonomie locali
e figlia del magistrato). A
moderare l’incontro è stato il
giornalista
Vincenzo
Di
Stefano. I ragazzi dell’Ipsia, dal
canto loro, hanno eseguito la
struggente «I cento passi» dei
Modena City Ramblers, ispirata
alla vicenda di Peppino
Impastato. (Nella foto in alto i
relatori del convegno; a sinistra i ragazzi dell’Ipsia mentre
eseguono «I cento passi») (red)

stato assegnato a Santo Giambalvo, il premio «Giorgio
Biondo» (alla sua prima edizione), intitolato allo storico presidente della Società operaia di mutuo soccorso
scomparso alcuni anni fa. Per l’occasione si è anche tenuto un
convegno sul tema «Gli anziani e il volontariato, una costante
energia rinnovabile», al quale hanno partecipato, tra gli altri, il
sindaco Paolo Pellicane, il vescovo Domenico Mogavero, il vicepresidente della Provincia, Vincenzino Culicchia, Gaetano
Gucciardo, docente di Sociologia all’Università di Palermo e
Antonino Bellissima, responsabile pastorale per la salute della
Diocesi di Mazara. Visibilmente emozionato, Santo Giambalvo,
«campione di briscola e tresette» (come lo ha definito il vicepresidente del sodalizio Giuseppe Spina), ha ritirato la targa dalle
mani del presidente della Società operaia, Carlo Di Prima, e della
figlia di Giorgio Biondo, Catia. (Nella foto il momento della premiazione)

E’

Per gli spazi pubblicitari telefonare al 3387042894 / 0924983783 - E-mail: redazionebelice@email.it

SEDE
* Via Piersanti Mattarella, 59/61 - 91029 SANTA NINFA (TP)
Tel 0924 62230- Fax 0924 62434
PUNTI VENDITA
* Via Piersanti Mattarella, 59/61 - 91029 SANTA NINFA (TP)
Tel 0924 62230 - FAX 0924 62434
* Via Archi, 166 - 91100 TRAPANI (TP) - TEL-FAX 0923 872416
* Bivio Madonnuzza SS 290 KM 0,330 - 90026 PETRALIA SOPRANA (PA) Tel/Fax 0921 641069

Gibellina cronache

14

L’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa, certifica le esperienze virtuose

Coordinatore Udc e direttore all’Unione

Candidatura al Premio paesaggio Vito Bonanno c’è
R
S

ono due le proposte su
cui il Comune di
Gibellina ha deciso di
puntare per la candidatura alla
seconda edizione del Premio
del paesaggio: l’esperienza
legata alla ricostruzione della
nuova città ed il Cretto di Burri,
la più famosa opera di land-art
del
maestro
umbro.
L’iniziativa, promossa dal
Consiglio d’Europa, intende
individuare quei progetti significativi, risultato di politiche
volte all’integrazione con il territorio di appartenenza e in
grado di sensibilizzare le collettività locali sull’importanza del
patrimonio culturale. Secondo i
tecnici Andrea Cristelli e
Gioacchino De Simone, curatori delle schede progettuali, «a
partire dagli anni Ottanta, attraverso azioni di partecipazione
collettiva, la comunità di
Gibellina è stata coinvolta in
decisioni strategiche per la sua
rinascita, attraverso assemblee
popolari, dibattiti a cui sono
state affiancate attività culturali
promosse dal Museo d’arte
contemporanea
e
dalla
Fondazione Orestiadi. Il progetto della “Greenway del
Belice”, “Eartquake ‘68” con il
grande scatto sul Cretto, ed il
workshop
internazionale
“Topografia del Trauma”, sono
alcune tra le tante iniziative
recentemente promosse sul ter-

Sono in lizza la ricostruzione della
città e il Cretto di Alberto Burri

Il Cretto di Burri copre le rovine della vecchia Gibellina
ritorio e che si pongono tra gli
obiettivi quelli di rappresentare
l’evoluzione di un territorio
raccontandone anche la sua
rinascita». In quest’ottica, il
grande Cretto di Alberto Burri,
per il suo valore artistico- culturale e per il suo significato
sociale, è un emblema del processo di rinascita delle comunità belicine: «L’opera – per
Cristelli e De Simone – è segno
di speranza, prima che di salvaguardia del paesaggio, è model-

lo di sviluppo prima che esperienza di gestione delle trasformazioni del territorio». «Il progetto del Cretto di Burri, perenne memoria di un luogo e di
una tragedia – afferma il sindaco, Rosario Fontana – è il segno
rappresentativo di una comunità che, dalla catastrofe, ha saputo ricostruire e rinascere; oggi
la città ha deciso di ripartire
proprio dall’opera di Burri».
Il Cretto, in seguito al riconoscimento di alto valore cultura-

le e storico-artistico da parte
della Soprintendenza ai Beni
culturali di Trapani, è da tempo
oggetto dell’attività di Palazzo
Riso-Museo d’arte contemporanea della Sicilia, che sta portando avanti il progetto per il suo
restauro. Contestualmente è
stato avviato dal Comune un
progetto di completamento dell’opera, attingendo ai fondi
comunitari, grazie al suo inserimento tra le opere finanziabili
dall’assessorato regionale dei
Beni culturali e dell’Identità
siciliana.
Il Premio del paesaggio consiste nel riconoscimento formale
dell’attuazione di una politica o
di provvedimenti che abbiano
conseguito risultati effettivi e
misurabili e si configura come
il conferimento di una sorta di
diploma. Nell’ambito del premio possono essere inoltre
assegnate menzioni speciali.
«Nell’anno in cui l’Italia si
appresta ad ospitare le celebrazioni del decennale della sottoscrizione della Convenzione
europea del paesaggio, la doppia candidatura della città di
Gibellina – evidenzia l’assessore alla Cultura e al Turismo,
Daniele Balsamo – mira a fornire una opportunità unica per
promuovere e dare concretezza
ad una rinnovata attenzione sul
Belice e sul suo paesaggio».
Maurizio Marchese

ieccolo. Chi pensava (o
sperava)
che
Vito
Bonanno,
conclusa
l’esperienza di sindaco, rimanesse alla finestra a guardare o,
peggio, fuori dai giochi, è rimasto deluso. Nessun quinquennio
«sabbatico» per l’ex primo cittadino, ma impegno su più fronti, a partire da quello politico.
Poche settimane fa, infatti,
Bonanno è stato nominato, dai
nuovi vertici provinciali del
partito, coordinatore dell’Udc
di Gibellina. Un ruolo di peso
nella cittadina in cui è stato sindaco per dieci anni. Un ruolo
che gli consentirà di definire
con chiarezza la linea che l’Udc
dovrà tenere nei confronti dell’amministrazione Fontana: che
sarà di opposizione. E che chiamerà quindi tutti coloro che
nell’Udc si riconoscono ad
assumere comportamenti consequenziali. Non ci sarà quindi
spazio per chi, professandosi
appartenente all’Udc, vorrà a
vario titolo sostenere l’operato
della nuova Giunta gibellinese
(e il ricordo non può che andare
alle scorse amministrative, con
i centristi di Casini divisi nel
sostenere il candidato ufficiale,
Salvatore Sutera, e quello della
coalizione avversa, Fontana
appunto). Un chiarimento che
la nascita dei Popolari per
l’Italia di domani (il gruppo che
si riconosce in Cuffaro,
Romano e Mannino) certo age-

Cu
cù!

vola.
Ma Bonanno è stato chiamato
anche a svolgere un ruolo tecnico. La Giunta dell’Unione dei
comuni del Belice lo ha infatti
nominato direttore scientifico
della formazione. Un incarico
per il quale riceverà un compenso complessivo di seimila
euro. Bonanno è risultato l’unico partecipante alla procedura
selettiva indetta dall’Unione.
Tra i sindaci dell’ente intercomunale, il solo che si è opposto
alla procedura, e alla relativa
nomina, è stato Rosario
Fontana. L’attuale sindaco di
Gibellina ha cercato di stoppare
l’ascesa di Bonanno, senza però
riuscirvi. Per Vito Bonanno,
infine, sarebbe pronto anche un
incarico (retribuito) di consulente del coordinamento dei
sindaci del Belice, relativamente alle questioni inerenti la ricostruzione. (red)

Organizzato dalla diocesi di Mazara
Per Mosaico si
Stagisti al Comune applica la Tarsu Giovaninfesta 2011
In collaborazione con l’Anfe

’ partita l’attività di collaborazione con gli uffici
comunali da parte di un
gruppo di stagisti i quali, nel
ruolo e con le competenze di
«operatori informatici», prestano il loro contributo operativo
all’interno degli uffici del
Comune mettendo a disposizione le competenze informatiche
acquisite durante il percorso
formativo di operatore d’area
informatizzata,
indetto
dall’Anfe in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
Un altro gruppo opera, invece,
presso gli uffici del Museo
d’arte contemporanea, dove si
occupa della progettazione e
dello sviluppo di un archivio
informatico atto a catalogare
tutte le informazioni riguardanti il patrimonio artistico custodito all’interno della struttura.
L’attività di stage è coordinata
e monitorata dai formatori
dell’Anfe Vincenzo Genua e
Nicola Puma, e dal tutor didattico Giuseppe Di Priamo, sotto
la guida della responsabile dell’area
amministrativa

E

Margherita Accardo.
I tirocini, per un totale di 216
ore, fanno seguito alle attività
curriculari svolte dall’ente di
formazione nei locali messi a
disposizione dal Comune.
L’amministrazione, d’intesa
con l’Anfe, ha programmato le
attività di stage dei corsisti da
svolgersi presso gli uffici
comunali, con l’obiettivo di
concretizzare il percorso formativo intrapreso in un contesto lavorativo.
In vista di una futura collaborazione tra l’Anfe e il Comune,
altri percorsi formativi potrebbero essere attivati a Gibellina
nel corso del 2011. Come
auspica l’assessore alla modernizzazione dei servizi comunali, Daniele Balsamo, «contiamo
in una fattiva collaborazione
dell’Anfe per la formazione
continua del nostro personale in
materia di digitalizzazione dei
documenti e per la graduale
introduzione del software libero all’interno dell’amministrazione comunale».
Maurizio Marchese

orna a farsi sentire il
Comitato
Mosaico.
L’occasione è fornita dall’approvazione retroattiva della
Tariffa d’igiene ambientale per
gli anni che vanno dal 2005 al
2009, così come proposta dalla
società «Belice Ambiente»,
deliberata da molti Consigli
comunali
dell’Ato
Tp2.
Mosaico ha parlato di «improbo
voto che va ad incidere pesantemente nelle tasche dei cittadini». La Tia relativa agli anni dal
2005 al 2009, secondo il comitato «è stata illegittimamente
istituita e determinata dalla
società d’ambito» e non è più
applicabile «ai cittadini dei
comuni soci in quanto i
Consigli comunali, per gli anni
in questione, non hanno deliberato il passaggio da Tarsu a Tia;
non hanno mai istituito, disciplinato, regolamentato e determinato la propria tariffa d’igiene ambientale e non hanno mai
approvato né il piano finanziario (elemento fondamentale per
la determinazione delle tariffe)
né il costo del servizio assu-

T

mendolo nel proprio bilancio».
In questi comuni, quindi, per gli
anni in questione, «per proroga
tacita, si applica la Tarsu 2004
quale ultima determinazione
valida adottata dal Consiglio
comunale». Riguardo alle retroattività delle tariffe, Mosaico
precisa che «stante alla decadenza del potere impositivo (il
potere di richiedere il pagamento dei tributi locali deve essere
esercitato entro tre anni dall’anno di imposta), non ci sarebbero più le condizioni del potere
di richiesta del pagamento
retroattivo e dal primo gennaio
2011 neanche per il 2008».
Considerato tutto ciò, il
Comitato Mosaico fa quindi
presente «che l’eventuale scelta
dei Consigli comunali di continuare a seguire gli indirizzi
indicati
dalla
“Belice
Ambiente”, oltre ad aggravare
il disagio, potrebbe portare i
comuni in un terreno di illegittimità tariffaria e determinare
un nuovo contenzioso originato
dal contrasto delle delibere consiliari con i princìpi di legge».

ormazione, educazione
per mezzo della musica e
dell’arte, incontri-testimonianza, giovani, lavoro e
comunicazione saranno i temi
conduttori di «Giovaninfesta
2011», manifestazione organizzata dalla Diocesi di Mazara e
dal Servizio diocesano per la
Pastorale giovanile, che si terrà
quest’anno
a
Gibellina.
Obiettivo della kermesse è
quello di far vivere ai giovani
un’esperienza di confronto,
preghiera e divertimento. Gli
incontri-testimonianza saranno
con padre Giulio Albanese, con
padre Alex Zanotelli e con il
giornalista Rai Fabio Zavattaro.
Nell’ambito dell’iniziativa, che
si tiene ogni anno in un
Comune diverso fra quelli che
ricadono nella diocesi guidata
da Domenico Mogavero (nella
foto), si terrà la settima edizione del concorso musicale diocesano dal titolo «Radicati nel
fiume del bene». Il concorso è
aperto ai giovani della diocesi
di età compresa tra i 14 e i 32
anni. Gli elaborati dovranno

F

essere presentati entro il 9 aprile.
Modalità di partecipazione sul
sito
www.giovaninfesta.it.
Ispirandosi alle parole che
Benedetto XVI ha indirizzato ai
giovani e alle famiglie siciliane
incontrati il 3 ottobre 2010 a
Palermo, il Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile intende, con il concorso, «riflettere
insieme ai giovani sul tema
della legalità.». Sono ammessi
brani inediti sul tema del concorso. Ciascun partecipante può
presentare un numero illimitato
di brani e sono ammesse collaborazioni in diversa veste a più
brani. (eloisa)
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Consiglio comunale. Biundo e Leone garantiscono il numero legale in aula

I due consiglieri lasciano i rispettivi partiti

Ratificati tutti gli atti sulla Tia L’addio di Leone e
Lo Piano Rametta
U
I

na faticaccia. Quantomeno per la maggioranza che sostiene la
Giunta. Perché per ratificare gli
atti emanati dalla «Belice
Ambiente» e relativi alla Tia
dal 2005 al 2009, c’è voluto il
senso di responsabilità dei due
consiglieri del Pd (Biundo e
Leone), che rimanendo in aula
consiliare (pur votando poi contro la delibera proposta) hanno
consentito il mantenimento del
numero legale. Certificando
così la crisi del centrodestra,
agitato da mal di pancia e ambizioni frenate. Alla fine otto i
voti favorevoli, due i contrari e
un
astenuto
(Antonino
Cangemi).
Andando nello specifico dell’atto, i crediti vantati dalla
società d’ambito nei confronti
dei cittadini partannesi, per il
primo quinquennio di tariffa
d’igiene ambientale, ammonta-

Salvatore Leone

Maggioranza in crisi e agitata da
«mal di pancia» e ambizioni frenate

Franco Blunda

Una seduta del Consiglio comunale
no a quattro milioni di euro
(anche se molte bollette, a detta
dei consiglieri, risultano essere
errate). Se il Consiglio non
avesse approvato l’atto, gli
importi della Tia relativi al
2005 sarebbero andati in prescrizione lo scorso 31 dicembre. Parte dell’opposizione
aveva chiesto al presidente
Aiello il ritiro del punto all’ordine del giorno poiché ritenevano la proposta illegittima: dopo
un botta e risposta procedurale,
hanno quindi abbandonato l’au-

la, sostenendo che l’organo
consiliare (competente per
legge) negli ultimi cinque anni
è stato tenuto all’oscuro su
qualsiasi provvedimento riguardante la Tia. Salvatore
Bevinetto (Mpa), a nome della
maggioranza, pur sottolineando
le assenze di alcuni consiglieri
del centrodestra, ha sostenuto la
necessità di votare la delibera
«nell’interesse della cittadinanza, in quanto – ha precisato – se
non si procederà nei pagamenti,
il Comune dovrà aumentare le

tasse». Sulla stessa lunghezza
d’onda Stefano Nastasi, del
gruppo misto, e il capogruppo
dell’Udc Franco Blunda. Per il
sindaco Cuttone, invece, «la
delibera approvata è un atto di
estrema importanza per la
sopravvivenza del nostro ente;
non approvarla avrebbe rappresentato un rischio troppo grande per il mantenimento degli
equilibri di bilancio».
Una delibera che resta comunque a rischio impugnatura, perché dispiega i suoi effetti retroattivamente. Una delibera che
per passare ha avuto bisogno
della presenza in aula di due
consiglieri della minoranza che
non hanno mai fatto sconti
all’amministrazione. Che in
questo momento non può contare, di fatto, su una maggioranza autosufficiente, in grado di
sostenere, da sola, le proposte
dell’esecutivo.
Gaspare Baudanza

consiglieri Libero Leone e
Giovanni Lo Piano Rametta
(nella foto) hanno scelto
altri approdi. Il primo ha lasciato l’Udc, il secondo ha detto
addio al Mpa. Entrambi restano
però nell’orbita della maggioranza.
In una lettera, Leone ha spiegato le ragioni della sua scelta:
«La recente spaccatura verificatasi all’interno del partito – ha
scritto – ha comportato, da un
lato, la nascita del nuovo gruppo politico dei “Popolari per
l’Italia di domani”, e dall’altro
l’assunzione di decisioni, da
parte dei “rinnovati” vertici
dell’Udc, da me soltanto parzialmente condivise. Tale contesto – ha aggiunto Leone – mi
ha imposto un necessario
momento di riflessione, con la
conseguente determinazione di
distaccarmi, non senza rammarico, dal gruppo consiliare di
cui ho fatto parte». L’ex Udc
guarda poi a quello che definisce «il fermento che attualmente caratterizza il panorama politico nazionale e regionale», che
lo indurrebbe «a mantenere una
posizione di equilibrato distacco, al fine di privilegiare, al di
sopra delle logiche di partito,
gli interessi della collettività
che sono stato chiamato a rappresentare con il mandato con-

feritomi». Leone conferma poi
il suo sostegno al sindaco
Cuttone ed alla sua Giunta,
invitando l’amministrazione «a
proseguire nell’azione intrapresa, finalizzata all’individuazione di concreti interventi in
favore dei vari settori produttivi
locali, fra cui il comparto agricolo». Infine il ringraziamento
ai componenti del gruppo consiliare dell’Udc, Franco Blunda
e Francesco Cannia. Leone è
passato al gruppo «Impegno per
Partanna». Cosa che ha fatto
anche Lo Piano Rametta, che
nel rassegnare le proprie dimissioni «irrevocabili» dal gruppo
consiliare del Mpa, ha spiegato
di aver avuto, negli ultimi
tempi, «alcune divergenze di
idee ed una non comune visione
delle
scelte
politiche».
«Impegno per Partanna» è il
gruppo consiliare recentemente
costituitosi alla cui testa c’è
Massimo Cangemi. (gaba)

Avviso dell’Ufficio dei servizi socio-assistenziali

Al Santuario della Madonna della Libera

Tia, contributi ed esenzioni

I francescani di Betania

on un avviso diffuso nei
giorni scorsi, l’Ufficio
dei servizi socio-assistenziali informa i cittadini
interessati che «in applicazione
dell’articolo 18, comma 2, del
vigente regolamento per la
disciplina della Tariffa d’igiene
ambientale, il Comune di
Partanna riconosce nell’ambito
degli interventi socio-assistenziali ed entro i limiti di spesa
appositamente previsti in bilancio, ai nuclei familiari in stato
di bisogno, la concessione di un
contributo del 25 per cento o
l’esenzione per il pagamento
della Tia per l’anno 2011».
Possono presentare la domanda
per la concessione del contribu-

C

to del 25 per cento i soggetti
che abbiano un reddito complessivo del nucleo familiare o
della singola persona al di sotto
del minimo vitale, «nel quale
vanno comprese – precisa l’avviso – le rendite Inail, le pensioni di invalidità e qualsiasi tipo
di reddito esente da Irpef». Per
le esenzioni, invece, la domanda può essere presentata dai
nuclei familiari o dalle singole
persone che in aggiunta ai
requisiti previsti per il contributo, si trovino in una delle
seguenti condizioni: nuclei
familiari ultrasessantacinquenni con una invalidità civile pari
o superiore al 74 per cento; persone con stato di detenzione del
coniuge, con figli a carico di età
fino ai dieci anni (Casa circondariale o agli arresti domiciliari); nucleo monogenitoriale
determinato da separazione
omologata con figli a carico di
età compresa entro i dieci anni.
Sono esclusi dai benefici, precisa l’avviso, quei «soggetti che
hanno la proprietà di fabbricati
aggiuntivi alla residenza princi-

a quando sono arrivati a
Partanna hanno portato
una ventata di allegria e
serenità nei gruppi di preghiera
e alle persone bisognose di
aiuto. La comunità francescana
di Betania opera nel Santuario
della Madonna della Libera
ormai da parecchi anni e i
risultati sono alla luce del sole,
vista l’enorme affluenza di
gente. Incontrandoli per la
prima volta, si ha la sensazione
di essere finiti in un mondo
nuovo. Si respira un’atmosfera
di pace e di tranquillità.
Sono consacrati a Dio mediante i voti di castità, povertà ed
obbedienza. Vivono di preghiera, di vita fraterna e di accoglienza. Li si può vedere nelle
loro giornate quasi “normali”
mentre studiano, lavorano,
sistemano il giardino, fanno le
pulizie, cucinano, organizzano
eventi ed ospitalità e, naturalmente, pregano. In loro c’è una
determinazione
gioiosa,
un’energia disarmante che li
porta ad affrontare ogni cosa
sorridendo, con lo sguardo di

D

pale e terreni».
La presentazione delle domande al Comune dovrà avvenire
entro il prossimo 28 febbraio.
Per ulteriori informazioni e per
la presentazione della richiesta
per accedere al beneficio, ci si
può rivolgere allo Sportello di
Segretariato sociale presso il
Settore dei Servizi sociali, in
via Garibaldi 63. Contributi ed
esenzioni erano stati appositamente previsti dalla delibera
consiliare approvata nella seduta del 16 luglio del 2010. (Nella
foto a sinistra l’assessore alla
Solidarietà sociale, Giovanna
Genco, in quella a destra l’assessore all’Ambiente, Antonino
Termini). (gaba)

chi ha fatto una scelta di vita
definitiva. Parlano con gli altri,
trasmettono sicurezza, fanno
sentire a proprio agio.
Attraverso l’esempio di questi
religiosi si impara a vivere
nella semplicità e nell’umiltà.
Ad un tratto le blande necessità, le cose materiali di tutti i
giorni perdono il loro senso.
Chi visita la comunità non
rimane spettatore, ma partecipa
attivamente all’entusiasmo che
loro trasmettono. La Fraternità
è rivolta a quanti cercano Dio,

a quelli che vogliono fare
un’esperienza profonda e spirituale, ai giovani disorientati e
alle famiglie che chiedono
sostegno, ed a tutti coloro che
sentono la necessità di ritirarsi
spiritualmente dalla frenesia
della quotidianità, per riflettere, per correggere la rotta della
propria vita e rimanere un po’
nel silenzio ai piedi della
Madonna. (Nella foto i frati di
Betania che operano al
Santuario della Libera)
Giovanni Casciotta
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Castelvetrano. Esecutivo rinnovato per metà dei suoi componenti

Vita. Per volontà della Pro Loco

Varata la nuova Giunta

Le iniziative del Natale

l terzo rimpasto (dal 2007)
della seconda sindacatura
Pompeo è stato corposo: la
metà dei componenti della
Giunta è cambiata. I riconfermati sono Vincenzo Cafiso, 48
anni, responsabile provinciale
del patronato Sias (Udc, deleghe alla Pianificazione del territorio), Nino Centonze, 32 anni,
impiegato (lista civica «Città
nuova», delega ai Servizi sociali), Felice Errante, 38 anni,
avvocato (Fli, delega allo
Sviluppo economico e servizi
alle imprese), Giovanna Errante
Parrino, 48 anni, insegnante
(Mpa, vicesindaco con delega
alla Pubblica istruzione) ed
Enrico Adamo, 36 anni,
imprenditore (Pdl, assessore
alla Polizia municipale). I volti
nuovi sono invece quelli di
Gaetano Terracchio, 48 anni,
insegnante ed ex consigliere
comunale (Udc, delega alla
Tutela ambientale), Girolamo
Signorello, 52 anni, avvocato,
ex presidente del Consiglio
comunale ed ex assessore (Udc,
delega alle Opere pubbliche),
Felice Scaglione, 53 anni, infermiere professionale ed ex consigliere comunale (Udc, deleghe a Sport e Sanità), Piero La
Cascia, 41 anni, commercialista
(indipendente, delega alla

I

Rappresentati Pdl, Udc, Fli, Mpa,
Citta nuova, resta fuori l’Api

La nuova compagine assessoriale con il sindaco Pompeo
Programmazione economica) e
Maria Francesca Sciuto, 35
anni, impiegata in un laboratorio di analisi («Città nuova»,
deleghe alle Politiche giovanili
e alle pari opportunità). La turnazione non ha cambiato l’assetto e la coloritura politica dell’esecutivo. Infatti, la lista civica «Città nuova», che in aula
consiliare conta su due esponenti, dopo l’uscita di
Francesco Saverio Calcara
rimane con due assessori, men-

Salemi. L’iniziativa lo scorso dicembre

La «Dolcemusica»
uasi cinquecento persone
hanno
potuto gustare i
dolci tipici delle
feste natalizie e le
sfiziosità offerte nell’ambito della manifestazione «Dolcemusica», organizzata nel chiostro di
Sant’Agostino lo
scorso 12 dicembre
dall’associazione
«Pro centro storico».
Fra le tante degustazioni offerte
nel corso della serata per deliziare
il palato dei presenti i cannoli e le
cassatelle del Bar Edera, le tradizionali «sfinci» dell’Antica
Caffetteria, il panettone «artigianale» dell’Antico Forno, i prelibati cannolicchi del panificio Corso,
le marmellate e i sughi dell’azienda Alicos, il tutto innaffiato dall’amaro Monte Polizzo dell’azienda Di Stefano. Per chiudere in
bellezza con una mega torta realizzata da Domenico D’Agostino
della pasticceria Primèvere. «Una vera opera d’arte culinaria hanno commentato i componenti dell’associazione “Pro centro storico” - per la quale non possiamo che ringraziare i titolari dell’attività e i realizzatori». Ad accompagnare le degustazioni le note
dell’associazione «Blue jazz, jazz e non solo» che insieme al gruppo musicale «Drepanum Dixie Band» ha allietato i presenti con
brani jazz per le vie del centro storico. (Nelle due foto musicisti e
organizzatori e la mega torta di Domenico D’Agostino ). (ll)

Q

tre al posto di Giovanni
Culoma, che faceva riferimento
agli indipendenti Calogero
Martire e Vito Fazzino, è entrato Piero La Cascia. Con
Culoma e Calcara sono usciti di
scena anche Tea Tavormina,
Anna Maria Li Causi e Nino
Rizzuto (tutti e tre Udc).
«Ringrazio - ha detto Pompeo coloro che non fanno più parte
della Giunta per l’abnegazione
e l’impegno che hanno dimostrato. Calcara (era vicesindaco

e assessore alla Cultura - ndr)
rimarrà tra i miei collaboratori
con un incarico di consulenza
che gli permetterà di portare
avanti i progetti che hanno consentito di valorizzare la storia
della città. Per quanto riguarda i
nuovi assessori - ha continuato
il sindaco - essi fanno parte di
quanti si sono spesi per la mia
rielezione, subito dopo la quale
dissi che avrei dato a ciascuno
il giusto riconoscimento. Ecco
perché fino ad oggi ho cambiato 21 assessori. In un secondo
momento fu confermato l’allargamento ad altre forze che in
prima battuta non sostennero la
mia candidatura ma che mi
appoggiarono al ballottaggio o
nei mesi successivi». Sulla
mancata rappresentanza in
giunta
dell’Alleanza
per
l’Italia, che a livello nazionale
fa parte del Terzo polo che
include pure l’Udc verso il
Partito della Nazione e Fli,
Pompeo ha spiegato che con i
due consiglieri di riferimento,
Paolo Calcara e Roberto
Guarino, concorderà la sua
azione politica. In questa fase,
quindi, l’Api di Paolo Calcara
e Guarino, garantirà alla Giunta
comunale una sorta di appoggio
esterno. (red)

Salemi, contributi a famiglie
bisognose e associazioni sportive
’assessorato ai Servizi
sociali ha erogato dei
sussidi economici a
sostegno delle famiglie in difficoltà finanziarie. La misura
prevista per un totale di 11 mila
euro ha interessato 40 famiglie
bisognose: le cifre, da un minimo di 200 e fino a massimo di
400 euro, sono state proporzionate alla composizione dei
nuclei familiari e ai redditi percepiti.
Gli assegni sono stati erogati
prima delle festività natalizie
per offrire un sostegno a chi
vive e lavora in condizioni di
precarietà e sono serviti anche
per coprire eventuali spese
sanitarie. L’assessorato allo
Sport ha inoltre assegnato dei
contributi annuali a dieci associazioni sportive che praticano
discipline quali calcio, ciclismo, basket, kick boxing, tennis, arti marziali e motociclismo per una cifra complessiva
di 18.200 euro. Sono state privilegiate in particolare le associazioni impegnate nell’offerta
di servizi ai minori. Il contributo offrirà un aiuto concreto a
tutti quei club che spesso opera-
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ilancio positivo per le
attività natalizie organizzate dalla Pro Loco
Vitese, anche se «in assenza di
finanziamenti pubblici», come
sottolineano dall’associazione.
«Grazie alla buona volontà di
tutti i soci e alla collaborazione
dei volontari del servizio civile
– spiega Maria Scavuzzo – è
stato possibile tenere le manifestazioni programmate». Per ringraziare tutti coloro che hanno
lavorato alle iniziative tenutesi
durante l’anno, il 30 gennaio si
terrà un momento conviviale
dal titolo Insieme alla Pro Loco
per conoscere e far conoscere
Vita: saranno presentati i lavori
svolti nel corso del 2010, e sarà
proiettato il video-reportage
«Gusta la tua vita», realizzato

B

Calatafimi. Per la raccolta differenziata

Progetto «R-start»
l Comune ha firmato un
protocollo di intesa come
partner, insieme alla cooperativa sociale Madonita, e con
soggetto proponente
il
Consorzio Ulisse, che, insieme
alla cooperativa «Ambiente
Legalità Intercultura» e al
Consorzio Mediterraneo per lo
Sviluppo Sostenibile, hanno
presentato un progetto per un
bando
del
ministero
dell’Ambiente sulla sensibilizzazione scolastica nella città di
Palermo sulla raccolta differenziata. In pratica la cooperativa
Madonita, che si occupa della
raccolta
differenziata
a
Castelbuono, prenderà a modello il Comune di Calatafimi, il
più virtuoso nell’ambito della
raccolta differenziata a livello
regionale. Il progetto «R-Start»
parte dalla volontà di promuovere il rispetto verso la natura e
l’attenzione alle tematiche
ambientali partendo proprio
dalla valorizzazione dell’ultima
delle fasi del ciclo naturale,
quella relativa ai rifiuti: ricominciare dalla fine simboleggia
l’inversione di tendenza che

I

no con pochissime risorse a
disposizione aiutando ad incentivarne l’attività.
Fra le associazioni beneficiarie
del contributo rientrano la
«Ciclismo Fiorello» alla quale
sono stati assegnati 700 euro, la
società calcistica giovanile
«Olimpia 2000», che ha ottenuto 3.500 euro, la «Giamax» e la
«Dilettantistica Saleiman» alle
quali sono stati elargiti 1.000
euro, il «Basket Salemi» che ha
fatto la parte del leone con
4.500 euro, il «Club Deasis»
che ha ricevuto 3.500 euro,
«Associazione Phoenix team»,
«Dilettanitstica Yama Arashi» e
il «Motoclub» che hanno ottenuto rispettivamente 500 euro e
il «Circolo Tennis Alicia» con
2.500 euro.

dai volontari del servizio civile
2009/2010 Bruno e Nicolosi.
«Un ringraziamento speciale –
aggiunge la Scavuzzo – va ai
soci Rosanna Lombardo,
Rosaria Lo Castro e Ornella
Lombardo, per l’impegno che
hanno messo nella realizzazione di Finestre in pittura». Le
manifestazioni si sono chiuse
con la visita, da parte dei componenti della Giuria esterna, ai
presepi realizzati dalle famiglie
dal titolo Presepi in famiglia. In
collaborazione con l’Istituto
«Vito Sicomo», i Babbi Natale,
oltre a visitare la scuola materna, si sono recati nelle case di
riposo che sono presenti sul territorio. (Nella foto i componenti della giuria). (eloisa)

sembra oggi indispensabile e
che va promossa soprattutto nei
giovani. Ciò parte da un processo di conoscenza delle varie
tappe di quella che è la storia
dei «rifiuti», fino al loro riutilizzo e alla loro gestione. Il target a cui ci si rivolge è, in prima
istanza, quello degli studenti
delle scuole secondarie e, successivamente, quello a più
ampio raggio locale, regionale
e nazionale. Il progetto include
anche il concorso «R-Start: caccia al rifiuto» che permette agli
istituti scolastici di cimentarsi
come luogo di buone prassi per
la raccolta differenziata e per i
vincitori si prevedono delle
escursioni di turismo responsabile. Il finanziamento complessivo del progetto è di 48 mila
euro. Il sindaco Nicolò Ferrara
ha espresso soddisfazione per
l’iniziativa che è stata promossa
dall’assessore all’Ambiente
Francesco Gruppuso che ha
voluto precisare: «Il nostro
sistema virtuoso di raccolta
differenziata ci premia e permette la valorizzazione del
nostro territorio». (big)
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Bisognerebbe procedere a una vaccinazione di massa contro questo vivere una vita da anfibi

E il medico sentenziò: «Malattia infettiva»
Salvatore Lo Curto

alattia infettiva»
sentenziò
il
medico con faccia di profeta di sciagure alla
platea dei familiari. Usò il termine di prammatica, nessuno in
quel tempo – soprattutto nessun
medico – trovava alcunché da
ridire di fronte a una diagnosi
che diceva tutto e niente allo
stesso tempo, che abbracciava
un intero volume di patologia
medica con straripante innocenza. Pioveva. Una delle burrasche di settembre che spezzano
la lunga siccità dell’estate. Poi,
mentre si asciugava le mani nel
telo di lino finemente ricamato
a mano – si usava solo per il
medico – aggiunse: «Mi raccomando, tenetelo a digiuno!»
Dilagava il principio del digiuno nella landa sperduta di queste malattie, sostenuto, per
giunta, da un pizzico di logica
perversa: se i germi entrano con
acque e cibi infetti, il digiuno
sbatte la porta in faccia ai nemici e gli fa intorno terra bruciata.
Protestò il malcapitato che,
essendo nell’età della crescita,
sentiva già nelle viscere i morsi
della fame: «Ma dutturi, mancu
un brudiceddu?» Il medico si
arrestò mentre stava imboccando le scale seguito dal codazzo
dei parenti, e un sorriso di compatimento gli affiorò sulle labbra ironiche, come a dire: questo qua si vuol proprio ammazzare. «Niente brodi – si inalberò – dategli latte bollito e qualche po’ di semolino». Parlò agli
astanti, il malato era già diventato un’astrazione, una sorta di
straniero in patria. Intanto, inesorabili, dalla cucina esalavano
gli odori di sempre, focacce a
bocca di forno, pane appena
sfornato cosparso di sesamo,
finocchietti che entravano dappertutto; odori a cui mai l’ammalato aveva fatto caso, e che
ora roteavano nell’aria come le
tentazioni
attorno
a
sant’Antonio, dispiegando la
fascinazione dei piaceri proibiti.
Veniva il medico ogni mattina,
tastava il polso del ragazzo con
gli occhi fissi a una ragnatela
del soffitto, dava una guardatina alla lingua, misurava la temperatura col termometro che
estraeva da un astuccio satinato
e abbassava poi con affondi da
sciabolatore, come chi combatte contro un nemico invisibile.
E ai parenti in perenne attesa,
ripeteva: «Càlati juncu chi
passa la china». Allegra metafora del tunnel in cui come un
cieco brancicava, e della parte
di sciamano che la sua arte lo

«M

costringeva
a
recitare. Passò la
piena che era la
metà di ottobre, e
lasciò il giunco
piegato in due.
Pallido e smagrito, l’ultimo giorno il medico lo
affrancò
dall’inedia, gli levò
il sulfamidico
d’ogni giorno, e
finalmente gli
rivolse la parola.
Ma fu la volta
del padre, ora, ad
essere divorato
dalla febbre di
far riprendere al
più presto questo
figlio
uscito
dalla
palude
tenebrosa
del
male. Uomo di
sconfinato affetto, andò in cerca
di pinoli, uva
passa, e della
sardella
di
Selinunte,
la
migliore per condire i bucatini Giuseppe Borrello, La peste (1976, matita su cartone)
gialli di zafferano, cotti nella grande pentola di «Sfòrzati almeno!» E quello a le a bocca di forno e alla pasta
smalto blu, fuoco sopra e sotto. guardarsi intorno con occhio con le fave e i cavoli, se era staFece infornare mezzo capretto smarrito come se li vedesse per gione di cavoli. Nella sua inficon patate novelle e cipolline, e la prima volta. Si chiamò uno nita potenza il tempo si mosse,
commissionò dieci cannoli di zio prete, membro autorevole come sempre, pulsando al ritmo
ricotta a donna Maranna la della famiglia, e come uomo di delle sfere celesti, giorno dopo
chiesa certamente in commer- giorno, come dalla nascita dei
cio con Santi e miracoli, per secoli. Le bare piccole e foderavedere di spezzare la malasorte, te di raso bianco, portate a spalcomplicanza clinica o fattura di la da ragazzini, diminuirono:
gente invidiosa che fosse. «Non chi se le ricorda avrà ancora
pensare al peccato di gola, nelle orecchie lo scampanio
figliolo, in casi come questo delle “gluriate”, la chiesa assinon esiste, ego te absolvo, chie- curava un posto in paradiso a
di pure quello che vuoi». La questi piccoli innocenti vittime
prese così il prete. E lui ritornò dei tempi che del mondo non
col ricordo ai pomodori conditi avevano visto che lacrime,
con aglio e pecorino che sua abbandono e qualche faccia
madre gli metteva nella cartella vizza vegliare nella notte. La
dei libri, e al pane nero da solo morte di un bambino piccolo si
che mangiava in campagna. Si collocava nel destino impreveMarcellina, che solo lei sapeva accostò all’orecchio setoloso dibile delle leggi cosmiche, una
farli così buoni nell’orbe terrac- del servo di Dio e gli sussurrò mareggiata, un nubifragio in
queo, con le striscette di zucca- piano, come in confessione: piena estate, un vortice di vento
ta verdi e la cannella non spol- «Mi mangiassi ‘na sarda sala- che scompiglia le tegole d’arverata sopra, ma amalgamata ta». Il buon uomo temette di gilla rossa e gialla dei tetti
nel ripieno, così che nessuna non aver sentito bene. «‘Na morti. Inutile imprecare, inutile
papilla gustativa poteva sottrar- sarda salata?» E quello a cala- piangere. Nei posti d’aia delle
si alla sua magia. Ma il conva- re la testa, ad assentire serio campagne comparvero le prime
lescente storceva la bocca a serio. Progenitore evangelico trebbie, divenne presto un
sentir nominare ognuna di que- del fast food, il pane nero con la ricordo il contadino dal largo
ste delizie, il solo pensiero di sarda salata liberata dalla testa cappello di paglia che nel caldo
sedersi a tavola gli dava la nau- rancida e passata tre volte sopra infernale della stagione spronasea, figurarsi la prospettiva di un velo di aceto forte, decretò il va la coppia di muli sui covoni
ingurgitare tutto quel ben di ritorno all’isola felice, il ritro- sciolti, cantando una filastrocca
Dio. «Ma che vuoi? ...parla!», vamento dell’oro perduto. Poi, a stimolo degli animali e a consi disperò il padre con un tono passati i giorni e le settimane, forto di sé. «Santu Nicola,
di voce in cui trepidava un quando divenne grato il ricordo prima di stasira semu fora».
pianto rimandato di giorno in del capretto con le cipolline, Ma prima di sera un pezzo della
giorno, a vedere un figlio di della pasta con le sarde e dei sua vita s’era già consumato nel
universali
della turbinio degli zoccoli ferrati,
vent’anni pallido e smunto, cannoli
inerte e triste da burlone e spen- Marcellina, era ormai troppo lucidi come spade di samurai.
sierato che era sempre stato. tardi. Si era di nuovo alle frittel- Donna Ciccia, mammana già

vecchia, continuava a vegliare
al capezzale delle
partorienti,
e
c’era perfino un
chirurgo itinerante, bell’uomo col
pizzo e i capelli
sale e pepe.
Arrivava con una
macchina nera, in
compagnia di due
setter inglesi dal
lungo pelo color
miele che lasciava in auto con i
finestrini a fessura. Operava a
domicilio, appendiciti, ernie, fratture
femorali,
senza
esami,
senza raggi, dopo
una sommaria e
per lui esauriente
visita. Dopo l’intervento intascava l’onorario e
prometteva che
sarebbe ritornato.
Si accendeva la
pipa e ripartiva
con i setter sul
sedile posteriore.
Operava con l’aiuto d’un medico locale, faceva sgombrare di
mobili una stanza e la faceva
rivestire di lenzuola a creare per
sé e per il dio Esculapio una
parvenza di sala operatoria.

Veniva ogni mattina e tastava il polso del ragazzo
con gli occhi fissi a una ragnatela del soffitto

Pioveva.
Una delle
burrasche di
settembre che
spezzano la
lunga siccità
dell’estate

Solo un cieco,
o chi fa finta,
non vede
che siamo
diventati
gli antenati di
noi stessi
Quando gli fu intimato di smetterla mise in giro la voce che
era stato assunto in una clinica
privata di Palermo. Arrivò l’acqua in tutte le case, comparvero
i sanitari della Richard Ginori e
i bagni rivestiti di piastrelle
azzurre. Arrivò la penicillina,
costava quasi mezza giornata di
lavoro, ma salvava la vita.
Dapprima dunque la storia si
mosse lentamente ma d’una
lentezza ingannevole, non era
mai successo che nell’arco di
due, tre anni apparissero tante
novità in un contesto immobile
da due secoli. Poco alla volta le
luci, accese una ad una, s’infittirono, l’orizzonte apparve pulsare di lampare come un tempo
le marine di Selinunte. Se
dovessi scegliere una similitu-

dine ad esprimere il diagramma
di questo cambiamento, mi
viene in mente il distacco d’una
massa nevosa dalla cima d’una
montagna, il suo rotolare verso
il basso, il suo precipitare infine
come una valanga che trascina
alberi e case di campagna. La
valanga a un certo punto si arresta, questo vento che ci trascina
tutti non si vede quale forza lo
possa arrestare, e dove ci condurrà. Corriamo instancabili
non si sa verso quale traguardo,
ma per altri versi rimaniamo
attoniti e immobili sulla sedia a
rotelle della storia. Nel nostro
modo di vivere c’è una faglia
più grande di quella di San
Francisco. Cavalieri invincibili
in possesso del Santo Graal, ma
pellegrini in terre barbariche
quando ritorniamo nel chiuso
delle nostre mura. Basta guardarsi intorno, negli uffici, nelle
amministrazioni locali, negli
ordinamenti ammuffiti, solo un
cieco o chi fa finta di esserlo
non vede che siamo diventati
gli antenati di noi stessi. Ricevo
da una società privata raccoglitrice di tasse l’intimazione (ma
meglio sarebbe l’intimidazione)
a pagare una tassa che avevo
dimenticato
di
pagare.
Raddoppiata ora, fra more, interessi ed altro. Con l’avvertimento di «fermo di beni». La
targa della mia auto e il modello. E’ lecito a questo punto
chiedersi se siamo nel 2011
oppure nel felicissimo regno
dei Borboni. Come mai una
società qualsiasi possiede la
facoltà di scartabellare fra le
mie cose private se nemmeno la
Polizia di Stato lo può fare, se
non con un regolare mandato di
un giudice? Di questi esempi
edificanti e consolanti, spulciando fra le carte delle amministrazioni locali, se ne potrebbero riempire cannizzi, per chi
possiede il privilegio di conoscere il significato della parola.
Ci ritorneremo, non siamo fra
coloro che amano il sonno della
ragione. Bisognerebbe procedere a una vaccinazione di massa
contro questo vivere una vita da
anfibi, un po’ fra le stelle e un
po’ nella melma. Che è poi la
versione moderna della vera
malattia infettiva di molte
comunità, la nostra, ovviamente, inclusa. La peste di Milano
si estinse praticamente da sola,
a dispetto delle ordinanze del
protomedico Ludovico Settala.
E con essa don Ferrante che
fino all’ultimo giorno della sua
vita ne negò l’esistenza. Parlò
don Ferrante di influssi astrali,
di congiunzioni di corpi celesti,
ma morì semplicemente di
peste.
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L’angolo degli
annunci
ome eravamo» ritrarrà momenti unici e irripetibili del passato, proposti dai lettori. Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi alla
redazione di «Belice c’è» per chiedere di inserire le immagini d’epoca. Le fotografie più curiose e interessanti saranno pubblicate ogni mese sulle pagine del nostro periodico. Ringraziamo quanti si sono già prodigati per fornirci le foto per questo numero.

«C

Il
servizio
annunci
è
gratuito e le
inserzioni verranno pubblicate
compatibilmente
con lo spazio a disposizione, in ordine di
arrivo in redazione.
Tel/Fax 0924.983783
E-mail: redazione@infobelice.it
Via Santa Croce, 5 - SALEMI

VENDO
- Panca orizzontale con arco per
addominali. Tel. 3387042894
- Servizio di caffè per sei completo di tazzine. Primi novecento.
- Grande e antico lume di rame.
Tel. 3388167826

Salemi 1971 - Club «Tre P». Giuseppe Ansaldi, Rosario Lombardo, Giovanni Gaudino, Pietro
Favuzza, Giuseppe Angelo, Gaspare Messina,Vincenzo Messina, Angelo Pecorella, Antonino
Pecorella, Totò Marino, Francesco Cappello, Drago Girolamo, Nicola Spagnolo - Franco
Favuzza, Nicolò Spagnolo, Giuseppe Angelo, Giovanni Gaudino, Francesco Favuzza, Erasmo
Lotta, Baldassare Petralia.

Salemi 1952 - Quarta elementare: Giuseppe Trapani , Giuseppe Maniscalco, Salvatore Maniaci,
Leonardo Sciacca, Antonino Leggio, Ins. Ignazio Miceli, Antonino Guastella, Ganci , Giuseppe
Ferrante - Andrea Ippolito, Salvatore Ingarra, Luciano Petralia, Salvatore Angelo, Antonino Cappello,
Giuseppe Manca , Pizzo, Stefano Leone, Giuseppe Loiacono, Tommaso Cammarata - Antonino
Scarcella, Franco Giammarinaro, Catalano, Romano, Melchiorre Marino, Antonino Orlando,
Giuseppe Marchese, Stefano Liuzza.

Salemi 1956 - Quarta ginnasio. Annamaria Fileccia, Maria Augusta, Angela
Caruso, Rosa Pandolfo, Enza Cusumano, Anna Marchese, Prof. Antonino Pipitone,
Mirella Faraone, Crocetta Timpone, Rita Ospedale, Carmela Zambito, Prof.ssa
Maria Ardagna, Prof.ssa Agata Angelo, Prof. Baldassare Grassa, Franca Chirco,
Aurelia Bartholini, Diana Di Stefano, Rita Renda, Lina Salvo. (Archivio Pipitone)

- Gruppo tre statuette in ceramica
altezza 20 centimetri
Tel. 3351609203
- Borsa zaino per macchina fotografica. Tel. 3387042894

Salemi 1965 - Twist in minigonna.
Marcella Spagnolo e Vito Surdo

Salemi 1963 - La «DC» presieduta da Ignazio Palumbo e allenata da Enrico Spisso. Antonino
Palmeri, Calogero Lampasona, Nicolò Caradonna, Tonino Cascia, Salvatore Zambito, Vito
Merendino. Antonino Ardagna, Vito Leo, Gaetano Sirchia, Giuseppe Iacono, Pino Parrinello

Salemi - quinta
ginnasio 1950
Giuseppe Cascio,
Melchiorre Scalisi,
Francesco Spagnolo,
Nicolò Caradonna,
Jole Perricone,
Aurelia Angelo,
Anna Verdirame,
Don Peppino
Favara,
Prof. Melchiorre
Sanci,
Prof.ssa Ninfa
Arnone,
Prof. Antonino
Pipitone,
Melchiorre Palermo.
(Archivio Pipitone)
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Ricorrenze

La scuola dell’infanzia di Ulmi saluta l’arrivo del nuovo
anno! Auguri per tutti.

Nino Armata, nella foto con
la moglie, ha festeggiato i
suoi 37 anni. Auguri dalla
nipotina

Il «Club della Famiglia» di Castellammare del Golfo ha festeggiato
nella sala Olivia il quarto anniversario della fondazione. Nella foto il
presidente con il sindaco Bresciani, rappresentanti delle istituzioni e i
bimbi dello «Scrigno dei Sogni».

Tanti auguri a Pietro e Alice per i loro 3 anni. Nella foto
insieme a mamma e papa' e al fratellino Nicolò

Buon compleanno
Enza!
Auguri
dai
familiari e dai
nipoti

Giovanna e Ciccio si
sono uniti in matrimonio. Affettuosi auguri da
Stefy e Luigi

Francesco Marco e Vincenzo
Alcamo si sono classificati al
primo e al terzo posto dei
Giochi matematici regionali

Giuseppe Ardagna ha festeggiato i suoi 40 anni con gli amici

54 candeline per Anna Maria Lo
Palazzo. nella foto con le nipotine Katia e Anna

Il team di «Belice c’è» festeggia il quinto compleanno del periodico locale

Tanti auguri dai
familiari
a
Filippina che ha
compiuto
83
anni

Anna Vella e Giacomo Ferro
hanno festeggiato
50 anni di matrimonio

23

Isidoro Morsellino, Maurizio Gaglio e Francesco Taranto hanno
vinto il torneo calatafimese di dama organizzato da Giuseppe
Calderaro e Giuseppe Fonte. Nella foto con il sindaco Nicola
Ferrara.

Melania Renda e Peppe
Genco eletti Miss e
Mister 2010 ITC

Antonina Aloisi ha festeggiato con i colleghi il suo pensionamento

Studenti e professori dopo il successo dello spettacolo di fine anno dell'Istituto Commerciale di Salemi

I partecipanti all'ottavo trofeo "Armony" di distensione su panca piana. Nella foto Giovannella
Udovich, Daniela Gucciardi, Francesco Buongiorno, Gaspare Casciolo, Alex Accardi,
Giampiero Lombardo, Luciano Cavarretta, Gianni Lentini, Giuseppe Liuzza, Antonio
Gaudioso, Giovanni Lombardo, Salvatore Ferro, Salvatore Sapiente e Vincenzo Aloisi.

Katia Agueci compie 5 anni. Nella
foto con la sorellina Anna

Cry e Stefy una grande amicizia lunga 18
anni

Augurissimi
da
Mary a Maurizio
per i suoi 28 anni

Tanti auguri dai
familiari a Jessy
per il suo compleanno

Compleanno per
Gaspare.
Tantissimi auguri
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Omnibus

Proverbi antichi vestiti di nuovo
di Giovanni Loiacono

Cu futti futti
Diu pirduna a tutti!
Ma nun c’è mancu n’aiutu
pi cu sempri veni futtutu?

Né tonaca fa monacu
né cricca fa parrinu :
cu ‘na manu di ‘ntonacu
nun si cancia distinu!

Saccu vacanti nun po’ stari additta,
e vucca ranni nun pò stari zitta!
ma si li inchi tutti ‘nta ‘na vota
una l’attuppi e l'avutru ti sbota!

Quannu Diu ti voli aiutari
Pi mezzu di Santi si va ‘mparaddisu,
finu a la casa ti veni a truvari,
ma hannu a essiri Santi di gran pisu,
s’unn’arriva ti pigghia u cacarizzu:
assittati almenu a lu Guvernu,
avissi persu forsi l’indirizzu?
pi nun finiri dittu ‘nta lu ‘nfernu!

Cu avi lingua passa u mari,
si la usa pi liccari!
E liccannu, chianu chianu
sempri arriva chiù luntanu!
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