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Le contrade. L’immobile esteso circa 130 metri quadrati è composto da due sale e da un ufficio e presenta dei servizi funzionali, uno dei quali per i soggetti portatori di handicap

Marsala, inaugurata la casa comunale di Paolini

Dino Barraco
Marsala

OOO Inaugurata la nuova Casa Co-
munale di contrada Paolini, la po-
polosa contrada del versante di
nord-est del territorio comunale
che, assieme a Strasatti e a San
Leonardo-Birgi, ha sempre aspira-
to a diventare “Comune autono-
mo” come ha fatto negli anni ’80
l’ex contrada di Petrosino. L’inau -
gurazione della Casa Comunale al-
la presenza del sindaco Alberto Di
Girolamo e del presidente del Con-
siglio comunale Enzo Sturiano,
nonché di assessori e consiglieri di
oggi e di ieri e degli abitanti del luo-
go che hanno finalmente visto
questi ultimi conclusa una vicenda
parecchio tormentata protrattasi
per oltre un decennio e che, ad un
certo momento, ha anche rischiato
di essere una “incompiuta”. Il ta-
glio del nastro ha dato il via alla ce-
rimonia di inaugurazione della
nuova struttura che ha visto il tra-
dizionale rito di benedizione svolto
dal parroco don Salvatore Pavia.
Nell’intervento del sindaco Di Gi-

rolamo il vivo compiacimento per
avere dato la Casa Comunale alla
popolosa contrada dopo un lungo
e travagliato iter. “Restituiamo – ha
detto fra l’altro il sindaco Di Girola-
mo – alla collettività di questo im-
portante versante del nostro terri-
torio una sede funzionale, rico-
struita ex novo, che ospiterà la sede
dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civi-
le”. Alle parole del Sindaco ha fatto
seguito l’intervento del presidente
del Consiglio comunale, Enzo Stu-
riano, il quale ha tenuto a sottoli-
neare come “con l’inaugurazione
odierna si rende giustizia ad una
popolosa contrada come Paolini
che per anni ha atteso con trepida-
zione lo svolgersi dei lavori, spesso
ritardati anche per complicanze di
ordine burocratico”. I lavori, infat-
ti, appaltati nel 2011 sono rimasti

fermi per alcuni anni per due moti-
vi ben precisi: l’indecisione circa la
destinazione della struttura da de-
molire prima e ricostruire dopo e
dalla presenza al centro dell’incro -

cio dell’area,in cui era la vecchia
casa, di un palo dell’Enel che per
un paio d’anni ha bloccato i lavori.
A ciò ha concorso anche l’incertez -
za della popolazione della contra-

da che, piuttosto che creare nella
nuova struttura una succursale
dell’Ufficio Anagrafe del Comune
di Marsala avrebbe voluto che vi
fosse creato un vero e proprio cen-

tro sociale non solo per gli abitanti
della contrada ma anche di quelli
delle contrade vicine. È prevalsa,
infine, la scelta della Casa Comu-
nale che sarà diretta dal dirigente

vicario Matilde Adamo. La nuova
struttura, già proprietà privata,
progettata dall’architetto Fardella,
sorge all’incrocio fra la strada prin-
cipale di Paolini e quella che con-
duce a Matarocco; l’originaria co-
struzione, divenuta negli anni fati-
scente e vetusta, venne successiva-
mente espropriata ed acquisita al
patrimonio comunale durante la
sindacatura di Renzo Carini e as-
sessore ai Lavori Pubblici Pino Mi-
lazzo. L’immobile, esteso circa 130
metri quadrati è composto da due
sale e da un ufficio e presenta dei
servizi funzionali, uno dei quali per
i soggetti portatori di handicap. Vi
sono anche degli spazi esterni con
aiuole a vegetazione spontanea e
un piccolo parcheggio. La contrada
Paolini vede, comunque, concre-
tizzarsi una sua vecchia aspirazio-
ne che era quella di eliminare l’in -
crocio che costituiva un pericolo
permanente. Ora attende che pos-
sa trovare soluzione anche l’altra
vetusta aspirazione della contrada:
il completamento del Campo di
calcio. Per questo c’è uno specifico
impegno, anche finanziario del
Comune, di realizzare nel più bre-
ve tempo possibile quegli interven-
ti strutturali che riguardano una
tribuna, il terreno di gioco e l’illu -
minazione. “Anche a questo – ha
detto il sindaco Di Girolamo–l’Am -
ministrazione sta lavorando”.
(*DIBA*)

0 Ricostruita ex novo, la struttura che si trova nel popoloso quartiere ospiterà la sede dell’Ufficio anagrafe e stato civile

I residenti della zona chiedevano
che vi fosse creato un vero e pro-
prio centro sociale non solo per
gli abitanti della stessa contrada
Paolini, ma anche di quelli delle
contrade vicine

OPere pubbliche. La necessità di manutenzione nasce dal fatto che queste strade quotidianamente sono percorse da centinaia di agricoltori diretti verso i loro vigneti e uliveti

Strade rurali a Petrosino, approvati 3 progetti per oltre due milioni
Petrosino
OOO L’amministrazione del sindaco
Giacalone ha approvato progetti per
una spesa complessivo di circa 2 mi-
lioni e 400 mila euro per la realizzazio-
ne di tre importanti strade di campa-
gna, da finanziare attraverso il bando
“strade rurali” del “Psr 2014-2020”. I
lavori, invocati da lungo tempo da
agricoltori e organizzazioni di catego-
ria, la “strada vicinale del Marchese”,
in contrada Triglia (655 mila euro), la
“strada consorziale Ciocca", in con-
trada Ferla Samperi (988 mila euro) e
la “vicinale” Ramisella e AchilleTorre

(770 mila euro). «Fondamentale – dice
il sindaco Gaspare Giacalone - è stata
la collaborazione di tutte le aziende
agricole che insistono su quelle strade
per aver condiviso i progetti. Conti-
nuiamo a lasciare realizzazioni, risor-
se e progetti per lo sviluppo del nostro
territorio». Il bando pubblico che
nell’ambito del “programma di svilup-
po rurale 2014/2020” prevede, tra l’al -
tro, fondi sostegno degli investimenti
per il miglioramento di infrastrutture,
era stato sbloccato dalla Regione lo
scorso novembre. E il Comune ha im-
mediatamente presentato i progetti

redatti per la manutenzione delle tre
importanti arterie di campagna. La
necessità di manutenzione nasce dal
fatto che lungo queste strade, quoti-
dianamente percorse da centinaia di
agricoltori diretti verso i loro vigneti e
uliveti, sono costellate da buche e av-
vallamenti, nonché fango nei mesi in-
vernali. Strade piuttosto malconce,
dunque, che spesso provocano danni
a trattori e camion. Con conseguenti
spese di riparazione. Proprio in un
momento in cui il settore agricolo at-
traversa una crisi senza precedenti.
Per questo motivo, lo scorso anno, la

giunta municipale ha deciso di inter-
venire, approvando, con delibera, un
atto di indirizzo con il quale il Comune
ha aderito al bando pubblico regiona-
le. A tal fine, la giunta aveva anche deli-
berato di nominare l’ingegnere Vin-
cenzo Tumbarello, dirigente del terzo
settore, responsabile unico del proce-
dimento. Con il compito di “attivare
una procedura ad evidenza pubblica
al fine di individuare le figure profes-
sionali idonee per la redazione propo-
ste progettuali esecutive e delle rela-
zioni agronomiche necessarie per la
partecipazione al bando”. La delibera

dell’esecutivo cittadino ha, poi, avuto
anche l’ok dal Consiglio comunale co-
me “emendamento”al bilancio di pre-
visione 2016/2018. Nonostante l’iter
“lampo”, però, lo scorso ottobre, un
intoppo alla Regione stava per manda-
re a monte tutto. A spiegare quanto era
accaduto fu il sindaco Gaspare Giaca-
lone. “Il 23 settembre – dice il primo
cittadino – la Regione pubblica un
bando per finanziare Strade Rurali e si
dice che le richieste di finanziamento
vanno presentate a partire dal 1 no-
vembre fino ad esaurimento delle ri-
sorse per 28 milioni di euro. Il Comune

di Petrosino si attiva immediatamente
e in meno di un mese riusciamo ad ap-
provare in Consiglio gli interventi da
sottoporre al bando, fare perfino una
selezione pubblica dei progettisti, rac-
cogliere le adesioni anche delle attività
imprenditoriali insistenti su quelle
strade e realizzare i progetti. Ebbene, il
28 ottobre la Regione comunica che il
bando è sospeso”. Addio, dunque, in
quel momento, ai fondi Ue. E per que-
sto, il sindaco Giacalone non nascose
la sua irritazione. Poi, però, la situazio-
ne si è sbloccata e adesso il Comune
concorre per l’accesso ai fondi. (*API*)

0 Marsala

Vini buoni d’Italia
oggi la tappa
del Gran tour
OOO Oggi a Marsala l’ottava tappa del
“Gran Tour di Vinibuoni d’Italia”,
l’evento coordinato da Umberto Gam-
bino in collaborazione con l’Enoteca
“Strada del Vino di Marsala”dove verrà
presentata la Guida del Touring Club
Italiano. La presentazione della Guida,
nel corso del Convegno, sarà l’occasio -
ne per consegnare i diplomi alle Azien-
de che hanno “raggiunto” la Corona, la
Golden Star e la Corona che il pubblico
ha attribuito durante le finali di Vini-
buoni d’Italia. A moderare il convegno,
che prenderà il via alle 17,30 presso la
sede dell’Enoteca “Strada del Vino”,
sarà Rosa Rubino, direttore de “Il Vo-
mere”. Interverranno: Umberto Gam-
bino, coordinatore generale della Re-
gione; Francesco Ferreri, presidente di
Assovini Sicilia; Maurizio Lunetta,Di-
rettore Doc Sicilia; Antonio Rallo, presi-
dente Doc Sicilia e presidente UIV
(unione Italiana Vini); e Salvatore Lom-
bardo, presidente della Strada del Vino
di Marsala. (*DIBA*)

0 Marsala

Nuccio presenta
presenta mozione
sulle droghe
OOO Una mozione per la legalizzazione
delle droghe leggere è stata presenta-
ta al Consiglio comunale da Daniele
Nuccio del gruppo consiliare “Cambia -
mo Marsala”. Nuccio nel presentare la
mozione, motivata sotto il profilo
umano e sociale, ha rivolto l’invito al
sindaco Di Girolamo perché solleciti i
presidenti di Camera e Senato ad af-
frontare il problema della legalizza-
zione delle droghe leggere. (*DIBA*)

0 Marsala

Torna regolare l’erogazione idrica
OOO Da ieri mattina è ricominciata la normale erogazione idrica su
tutto il territorio comunale dopo il guasto alla condotta primaria di
martedì scorso. Riparato il danno e verificata la tenuta della saldatura
tra le tubazioni, il responsabile dell’acquedotto comunale ha disposto
la l’erogazione idrica nel centro urbano che per due giorni era rimasto
pressocchè “a secco”.
(*DIBA*)

In breve

Daniele Nuccio

4
I lavori
appaltati nel 2011
erano rimasti fermi
per alcuni intoppi

Avis
marsala
la donazione
di 20 studenti

OOO L’Istituto Tecnico Commercia-
le “Giuseppe Garibaldi” di Marsa-
la, diretto da Sara Ester Garamella,
continua a distinguersi per le do-
nazioni di sangue all’Avis. Ben 20
studenti delle quinte classi hanno
effettuato la prima donazione,
mantenendo così l’impegno dopo
essersi sottoposti al test di candi-
datura; ad accompagnarli le do-
centi Flavia Palumbo e Graziella

Mezzapelle che hanno collaborato
all’attività di sensibilizzazione
svolta al “Garibaldi” dai volontari
Angela Parrinello, Antonella Na-
poli e Giampaolo Buffa. Sono loro,
infatti, che da alcuni anni visitano
le Scuole locali per avvicinare i
giovani alla donazione. Nella foto
Barraco gli studenti del Commer-
ciale dopo la donazione. (*DI-
BA*)

Il taglio del nastro della casa comunale di Paolini
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