
C’è una classe elementare a Mar-
sala, all’interno dell’Istituto
“Sturzo-Asta” che è una cosid-

detta “classe-ghetto”. Ne ha parlato il re-
ferente provinciale di Libera Salvatore
Inguì, direttore dell’Ufficio del Servizio
Sociale per i minorenni di Palermo, nella
Commissione Antimafia in Regione. Il

tutto è partito dalla Commissione presie-
duta da Claudio Fava che ha lavorato
ascoltando magistrati minorili, dirigenti
scolastici, amministratori e rappresen-
tanti delle associazioni, con la collabo-
razione della magistrata Teresa
Principato, ex pm della Direzione nazio-
nale antimafia andata in pensione a gen-

naio. Inguì riporta il caso dei 22 bambini
raggruppati in base ai reati commessi dai
genitori: “Hanno fatto una classe diffe-
renziata, sostanzialmente. Qui i ragazzi
non vanno a scuola, compiono innume-
revoli reati, soprattutto quelli legati allo
spaccio di stupefacenti, sotto il controllo
delle organizzazioni criminali. Hanno

come mito personaggi storici, come
Nitto Santapaola”. Una storia triste e
aberrante ma purtroppo non la sola. Per-
chè ghettizzare non è mai la soluzione,
soprattutto in una scuola vicina ad un
quartiere popolare. E’ il PD Provinciale
che interviene sulla vicenda. [ ... ]

...continua in quarta

Dopo le parole di Inguì, il PD: “Intollerabile, intervenire"
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DOPO LE PAROLE DI INGUÌ, IL PD: “INTOLLERABILE, INTERVENIRE". GRILLO: “SENTIRÒ LA PRESIDE”

La paventata chiusura dell’Istituto per Audiofonolesi di
Marsala, scuote il mondo sindacale (sul tema si è re-
gistrato un primo intervento della Cgil, mentre la Uil

terrà stamattina un'assemblea con i lavoratori del Convitto)
ma anche la politica. La vicenda ha caratterizzato l’apertura
dei lavori del Consiglio comunale di giovedì. A inizio seduta,
il tema è stato posto al centro della discussione dal consigliere
Flavio Coppola: “Non posso credere che la storia di un isti-
tuto così importante possa finire nel 2022”, ha affermato il
consigliere di Noi Marsalesi, ricostruendo alcuni passaggi
chiave della storia del Convitto, che aveva avuto una grande

crescita in termini di utenza (e personale impiegato) negli
anni di reggenza dell’ex dirigente Gioacchino Aldo Rug-
gieri. Coppola ha sottolineato la mancanza di attenzione
che la politica locale ha dimostrato negli ultimi anni verso
l’Istituto, lanciando un appello affinchè si possa scongiu-
rare la sua chiusura, tenuto conto che a Marsala operano
140-150 Asacom, a testimonianza di un’utenza comunque
presente e che potrebbe avere grande utilità dai servizi e
dalle attività che il Convitto eroga in orario pomeridiano
anche ai ragazzi che la mattina frequentano gli istituti sco-
lastici della città. [ ... ]                      ...continua in seconda

Istituto Audiofonolesi, si mobilita anche il Consiglio 
DIVERSI GLI INTERVENTI A SALA DELLE LAPIDI SULLA POSSIBILE CHIUSURA DEL CONVITTO
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

9.476ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

11 Marzo Differenza
rispetto al 9 Marzo

+879

1.256 +205

58 -1

57.843 +1

587 0

1.773 +206

316 +34

ICarabinieri della Stazione di Marsala hanno eseguito
un ordine di esecuzione nei confronti di un 49enne re-
sidente a Marsala. Il provvedimento è stato emesso

dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repub-
blica di Marsala, a seguito di sentenza di condanna a 2
anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Le indagini avevano permesso di identificare nel 49enne,
già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, il pre-
sunto responsabile del reato di ricettazione di un portafo-
glio, commesso a Marsala nel 2020.I militari dell’Arma
hanno condotto il 49enne presso la Casa Circondariale
“Pietro Cerulli” di Trapani.

Ricettazione di portafoglio, marsalese in carcere 

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Istituto Audiofonolesi, si mobilita anche il Consiglio] -A Coppola ha fatto eco Enzo Sturiano:
“C’è una volontà politica a farlo chiudere”, ha affermato il presidente del massimo consesso ci-
vico, parlando di “una situazione paradossale e aberrante”, considerando che si tratta dell’unica
struttura in Sicilia e che, pertanto, andrebbe piuttosto potenziata. Pino Ferrantelli ha sottolineato
che tanti studenti che lo hanno frequentato, adesso “ricoprono posti importanti” e che la chiusura
di un istituto scolastico rappresenta “un decadimento della civiltà”. “Dobbiamo far arrivare al-
l’Ufficio Scolastico Provinciale la nostra disapprovazione”, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli
d’Italia, affermando che la chiusura dell’Istituto Audiofonolesi sarebbe “un fatto spregevole”.
Rammaricato si è detto anche il consigliere Andrea Marino (movimento Via). “Giusto lottare
per mantenere questa struttura, ma dobbiamo anche contribuire a trovare delle soluzioni per ri-
lanciarla”, ha affermato il vicesindaco Paolo Ruggieri, assicurando che l’amministrazione co-

munale è disponibile a impegnarsi in tal senso, come comunicato nei giorni scorsi anche alla di-
rigente dell’Istituto, Mariella Parrinello. Durante lo spazio dedicato alle comunicazioni, ci sono
stati anche gli interventi dei consiglieri Mario Rodriquez (che ha chiesto aggiornamenti sulla vi-
cenda dei nitrati nell'acqua comunale) e Leo Orlando (sull'eventuale destinazione del Monumento
ai Mille come sede di un corso di studi universitari). Poi la seduta è andata avanti con un articolato
dibattito sul nuovo regolamento relativo agli impianti sportivi, su cui ha relazionato il consigliere
Gabriele Di Pietra. L'atto verrà messo in votazione nel corso della seduta fissata per giovedì 17
marzo. Il sindaco Massimo Grillo interviene sulla vicenda: “Spero che non sia vero, sarebbe
molto grave. Credo nella serietà delle fonti da cui proviene la notizia, credo e spero che la dirigente
possa chiarire presto. Per quanto mi riguarda ho chiesto formalmente informazioni alla stessa
dirigente e attendo la relazione a stretto giro”. [ vincenzo figlioli ]

ERA IN AUTO ANCHE CON 6MILA EURO, FERMATO DALLA POLIZIA

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Marsala,
nella serata di lunedì scorso, hanno tratto in arresto
un giovane per detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti. In un’arteria cittadina, i poliziotti in volante
hanno fermato un’autovettura condotta da un 32enne del
luogo, G. R., che ha mostrato subito segni di insofferenza,
tanto da indurre gli agenti ad effettuare una perquisizione

nell’abitacolo. Qui sono stati rinvenuti due involucri tra-
sparenti contenenti un chilo e 200 grammi di cocaina, la
somma di circa 6.000 euro in contanti, un bilancino di pre-
cisione e numerose bustine utilizzate per il confeziona-
mento dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato in
flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari in attesa
del giudizio di convalida.

Arrestato 32enne con un chilo di cocaina

DOVRÀ ANCHE PAGARE ALLA VITTIMA UN RISARCIMENTO DANNI DI 100MILA EURO

Un uomo di 50 anni è stato condannato a dieci anni di carcere dal giudice collegiale
del Tribunale di Marsala, presieduto da Marcello Saladino, con l’accusa di avere
violentato la nipote, minorenne all’epoca dei fatti, e per circa sei anni. La vittima,

figlia di una sorella dell’imputato, ha deciso di denunciare, rivolgendosi ai carabinieri nel

2016. Adesso ha 26 anni. Le violenze sessuali si sarebbero consumate quando la ragazza
aveva 12 anni. La giovane, raggiunta la maggiore età, ha trovato la forza di confidarsi con
la madre, raccontando quanto aveva dovuto subire. Oltre che alla pena detentiva, il Tribunale
ha condannato l’imputato anche al pagamento di un risarcimento danni di 100 mila euro.

Marsala: zio abusava della nipote, condannato a 10 anni

I FATTI SI RIFERISCONO AL 2013. L'UOMO È STATO DIFESO DALL'AVVOCATO NICOLA SAMMARITANO

La Procura della Repubblica presso il tribunale
di Marsala aveva emesso decreto di citazione
in giudizio davanti al tribunale monocratico

per l’udienza che si è svolta prossimo a carico di un
uomo imputato per ricettazione. I fatti si riferiscono
al 2013 quando una signora si era vista oggetto di
un regalo da parte del marito. Il coniuge aveva
omaggiato la moglie di un telefonino acquistato di
seconda mano da un privato. Nel frattempo un sog-
getto di Castelvetrano aveva denunciato il furto di
un suo cellulare e i Carabinieri con indagini con-
dotte attraverso le compagnie telefoniche e utiliz-
zando mezzi di tipo informatico avevano

rintracciato, tramite le telefonate effettuate il cellu-
lare, individuandolo come quello in uso alla donna
marsalese che era stata convocata in caserma. A ter-
mine delle indagini la donna fu rinviata rinviata a
giudizio per ricettazione. Nelle varie udienze, tenute
davanti al giudice monocratico di Marsala Bruno Vi-
vona sono state acquisite varie registrazioni di tele-
fonate, tutte dal tenore privato, effettuate o ricevute
dal telefonino. Sono anche stati sentiti i coniugi che
hanno confermato la dinamica dall’avvenuto pos-
sesso dell’oggetto. La donna, assistita dall’avvocato
del Foro di Marsala, Nicola Sammaritano, è stata as-
solta perché il fatto non costituisce reato, mentre le

dichiarazioni del marito relative all’acquisto del te-
lefonino furono trasmesse al Pubblico Ministero per
le eventuali ulteriori indagini. Al termine delle quali
l'uomo è stato rinviato a giudizio. Adesso è stato as-
solto dal tribunale di Marsala in udienza camerale
dal giudice Giorgio Lo Verde perché è stata ricono-
sciuta a norma di legge la particolare tenuità del
fatto. Il pubblico ministero Francesca Ferro aveva
chiesto un mese e 15 giorni di reclusione. “Suscita
soddisfazione il riconoscimento giurisprudenziale
del principio di buona fede e di sostanziale irriso-
rietà di valore del bene acquistato”, ha detto l'avvo-
cato difensore Nicola Sammaritano

Regalò alla moglie cellulare risultato rubato, assolto
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NUOVO ALLESTIMENTO PER  IL SOSTEGNO DELLA STATUA RITROVATA A CAPO BOEO NEL 2005 

La statua di Venere è tornata in esposizione
al Museo Lilibeo di Marsala da dove man-
cava da oltre un anno. Il nuovo allesti-

mento, che si è reso necessario a causa del
precario stato di conservazione del piano d’appog-
gio dell’opera, ne migliora l’esposizione, valoriz-
zando il “guscio” che l’architetto Minissi aveva
progettato per il Museo nel 1986. “Una statua di
particolare importanza che fino ad ora non è stata
valorizzata per come si dovrebbe, ma che merita
di essere conosciuta e ammirata da tutti”, afferma
l’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto

Samonà. Realizzata in marmo greco di Paros,
l’opera raffigura Venere secondo l’iconografia del-
l’Afrodite pudica. Rinvenuta nel 2005 nell’area ar-
cheologica adiacente la chiesa di San Giovanni al
Boeo, in occasione degli scavi diretti dell’archeo-
loga Rossella Giglio, è una copia romana del II se-
colo d.C. ispirata a un originale ellenistico di
scuola microasiatica molto apprezzato nell’Im-
pero, specialmente in contesti architettonici che
prevedevano la presenza dell’acqua (ninfei). Negli
ultimi anni la statua è stata esposta a Trapani in oc-
casione dell’America’s Cup e nel 2008 a Bonn.

La Venere torna al Museo Lilibeo dopo il restauro

Palazzo Fici in mostra le donne della Shoa
“Punti di Luce” è la mostra di foto di donne della Shoa, inaugurata a Mar-
salaoggi alle ore 17 a Palazzo Fici, organizzata dalle Fidapa Marsala e
Partanna. La mostra, realizzata da Yad Vashem e presentata dall’Associa-
zione Figli della Shoa, sarà visitabile oggi dalle 17 alle 19 e ogni giorno
fino al 16 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 19 grazie agli studenti
‘ciceroni’ di Liceo Classico e “Pascasino”. Si tratta di 30 pannelli foto-
grafici che raccontano le donne stravolte dall’Olocausto. 

Oggi all’Impero l’Orchestra Sinfonica Siciliana
Stasera al Teatro Impero, ore 21, l’Orchestra Sinfonica Siciliana suonerà
un concerto di “Beethoven & Mozart” diretta da Massimo Quarta, al vio-
lino ci sarà il virtuoso Alessandro Quarta. Biglietto: 5 euro.

Al Cinema Golden “The Batman” con Pattinson
Al Cinema Golden di Marsala verrà proiettato anche questa settimana il
film “The Batman” fantasy, noir diretto da Matt Reeves, con Robert Pat-
tinson e Zoë Kravitz. Bruce Wayne veste il mantello di Batman vigilando
sulla città di Gotham City da due anni e si ritrova a fare i conti con la cor-
ruzione. Il film verrà proiettato in Sala alle ore 18.30 e 22. Si accede con
green pass rafforzato. 

Petrosino aderisce a “M’illumino di Meno”
Il Comune di Petrosino aderisce ancora una volta a  “M’Illumino di
Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. In tutte le scuole comunali di
Petrosino ogni studente pianterà una talea e se ne prenderà cura.

IN BREVE
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Il 15 Marzo ritorna la Giornata
Nazionale del Fiocchetto Lilla,
una ricorrenza che accende una

riflessione sul tema dei disturbi del
comportamento alimentare, per aiu-
tare chi sta lottando contro Anores-

sia, Bulimia, Obesità e tante e
nuove forme di D.C.A. Disturbi del
Comportamento Alimentare. Su
tutti i campi di gioco femminile le
pallavoliste comprese quelle di
Lega Pallavolo Serie A Femminile,

in occasione delle gare di campio-
nato del 12/13 Marzo 2022, scende-
ranno in campo indossando un
simbolico Fiocchetto Lilla. L’idea
di coinvolgere la FIPAV Nazionale
e la Lega Pallavolo serie A è venuta

a Rossana Giacalone Caleca consi-
gliera Fipav Sicilia e dirigente della
Sigel Marsala Volley che già lo
scorso anno aveva dato vita ad un
evento Fiocchetto Lilla.

La Volley in campo col fiocco viola contro i disturbi alimentari

SI TORNA A GIOCARE TRA LE MURA AMICHE OGGI ALLE 18 PER IL CAMPIONATO DI SERIE B2

S i torna a giocare al
PalaBellina, oggi, per
la 20° giornata di re-

gular season del Campio-
nato di B2 di Volley
Femminile girone P e la Ge-
sanCom Fly Volley Marsala

ospiterà il fanalino di coda
Com.Fer. Palermo di Coach
Renato Ciappa. Le ragazze
di Coach Marco Adornetto
non hanno alcuna voglia di
sottovalutare le avversarie,
e visti i set ceduti e memori

del match perso durante il
campionato, saranno molto
concentrate cercando di ot-
tenere il massimo dalla pre-
stazione. Capitan Scirè e
Compagne stanno lavorando
senza sosta in vista di una

dieci giorni molto impegna-
tiva che a fine mese, e dai
risultati ottenuti, ci dirà
cosa la Fly Volley potrebbe
ottenere da questo Campio-
nato. La diretta streaming
dell ' incontro, con inizio

dalle 18, sarà possibile se-
guirla dal profilo Facebook
“Fly Volley Marsala”. Diri-
gerà la gara il Sig. Vincenzo
Emma coadiuvato dalla
Sig.ra Giulia Morelli.

La Fly Marsala al PalaBellina vede la Com.Fer. Palermo

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Dopo le parole di Inguì, il PD: “In-

tollerabile, intervenire" ] - Le dichia-
razioni rese durante la seduta della
Commissione Antimafia regionale da
Salvatore Inguì, dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale sono preoccu-
panti. La scuola è luogo di confronto

ed incontro, ma soprattutto di crescita
ed i bambini e le bambine sono tutte
e tutti uguali – affermano i dem trapa-
nesi -. Se la notizia della classe ghetto
nella scuola di Sappusi, composta con
bambine e bambini che hanno in co-
mune l’essere figli di pregiudicati ve-

nisse confermata e, visto il luogo
dove sono state rese le dichiarazioni,
stentiamo a credere che siano infon-
date, significherebbe che si è total-
mente perso di vista il ruolo educativo
dell’istituzione scolastica. In conside-
razione di ciò chiediamo che si inter-

venga subito per rimuovere tale con-
dizione che è intollerabile. È evidente
che la vicenda merita il dovuto appro-
fondimento e che sarà nostro impe-
gno, se necessario, interpellare
attraverso i nostri parlamentari, il Mi-
nistero dell’Istruzione”.


