
ESCE DAL MARTEDÌ AL SABATO ANNO XII N. 118 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

10 GIOVEDÌ
LUGLIO 2014

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BAGLIO ANSELMI

Consiglieri si tassano
per la pulizia dei bagni

L
’unico Nazareno noto, fino a poco tempo fa, era Gesù. Oggi

invece, è il nome prima di una sede, quella del Partito De-

mocratico a Roma, e poi di un accordo storico-politico: quello

tra l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e l’ex sindaco di

Firenze, Matteo Renzi, deciso lo scorso 18 gennaio. E’ la prima

volta che il leader di un partito di destra fa il suo ingresso “a casa”

di un partito di sinistra. E’ la prima volta anche che un leader di

sinistra incontra un condannato con sentenza definitiva e pluri-

imputato per decidere a tavolino la prossima riforma elettorale.

Qualche giorno fa i due si sono nuovamente incontrati a Palazzo

Chigi per verificare se il patto reggeva ancora e pare che da parte

renziana siano arrivate anche alcune garanzie in merito. Proprio

in queste ore c’è fermento a Palazzo Madama: c’è chi vuole una

rapida approvazione della Commissione Affari Costituzionali, c’è

chi ha chiesto un rinvio, ma l’unica cosa al momento certa è che

il ddl Boschi introduce il criterio della proporzionalità nell’asse-

gnazione dei seggi al Senato, così come voluto da Forza Italia e

dal suo fondatore. [ ... ]                                    ...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

Non chiamatelo Nazareno

Il neo gruppo consiliare “In-
sieme per Marsala” inter-
viene in merito

all'incresciosa situazione che
sta vivendo il Museo regionale
Lilibeo che nelle prossime set-
timane rischia la chiusura per
mancanza di fondi da parte
della Regione Sicilia, in parti-
colare per quel che concerne la
pulizia dei servizi igienici. Ri-
costruendo brevemente la sto-
ria, qualche mese fa, durante la
“Notte dei Musei”, il Baglio
Anselmi – sede del Museo – ri-
mase chiuso proprio per la
mancata pulizia dei bagni. Al-
lora la direzione del Museo
fece sapere che la Regione non
garantiva i finanziamenti ne-
cessari al funzionamento dei
servizi. Poi, a firma della diret-
trice del Parco archeologico
Maria Luisa Famà, giunse agli
organi di stampa una missiva in
cui si rendeva noto che l'area
del Decumano Massimo, ov-
vero l'ingresso di piazza della
Vittoria, restava chiuso gratui-
tamente, visto che il Comune
non aveva provveduto, come
da accordi, alla pulizia dei luo-
ghi. Poi l'associazione “Amici
del Parco” fece sapere che non
avrebbe più garantito la pulizia
del Museo a cui avevano prov-
veduto sino a quel momento i
soci a proprie spese. Adesso un
ennesimo capitolo della vi-
cenda. “L'Amministrazione co-
munale (guidata da Renzo
Carini, n. d. r.) si era impegnata,
con una convenzione, ad ese-
guire degli interventi nell'area
museale ed archeologica – af-
fermano i Consiglieri di “In-
sieme per Marsala” - visto che
il 30% del costo del biglietto di
accesso nei siti veniva trasferito
al Comune. Oggi però tale con-
venzione non viene più rispet-
tata”. [ ... ]

...continua in seconda

Lo ha annunciato il Prefetto di Trapani Leopoldo Falco in una conferenza stampa

La proposta è del gruppo

“Insieme per Marsala”

PETROSINO

Conferenza stampa ieri
mattina in Prefettura. Il
Prefetto di Trapani,

Leopoldo Falco, ha fatto il
punto sull’attuale situazione che
si è venuta a creare a seguito dei
continui sbarchi di migranti
nelle coste siciliane. “La provin-
cia di Trapani ormai è ridotta ad
ospitare più di duemila e cin-
quecento extracomunitari – ha
detto -. Abbiamo sopperito
dando incarichi diretti a quanti,
proprietari o gestori di strutture
adatte si erano proposti ad ospi-
tarli, in cambio delle 30 euro
giornaliere che il ministero ha
stanziato per ogni soggetto
ospite”. Il numero dei migranti
presenti è variabile, tanto è vero
che durante le tre ore di confe-
renza stampa è mutato per ben
due volte. Non si è trattato però
di un incontro con la stampa per
elencare numeri. Novità e anche
preoccupazioni sono emerse du-
rante la conferenza: “Per adesso
– ha detto Leopoldo Falco – le
strutture in regola con i requisiti
hanno ricevuto l’incarico diret-
tamente dall’autorità prefettizia.
Lunedì scorso nel corso di una

incontro tra tutti i prefetti della
Sicilia è emersa la volontà del
Ministero degli Interni di attri-
buire gli incarichi attraverso una
gara”. Il Prefetto ha evidenziato
la difficoltà di essere celeri se si
segue questa nuova regola am-
ministrativa, ma ha anche de-
nunciato la possibilità che così
facendo si vada incontro ad una
gestione monopolistica della vi-
cenda. “Si sono creati più di cin-
quecento posti di lavoro – ha
detto-, noi abbiamo sempre con-
trollato i requisiti dei luoghi ma
anche dei gestori. Ma l’urgenza
ci sfinge ad essere repentini.
Proprio ieri a fronte di un nuovo
arrivo al porto di Trapani ab-
biamo provveduto ad attivare
una struttura a Petrosino. Si
tratta di locali dove adesso pren-
dono alloggio 50 nuclei fami-
gliari che naturalmente non
abbiamo diviso”. Si tratta  dei
locali gestiti dall’Arca e sono
ubicati in via Ugo La Malfa,
237. Abbiamo sottoposto al Pre-
fetto la questione relativa al
Borgo della Pace. Nella struttura
situata nell’area dello Stagnone
prendono alloggio circa 50 mi-

granti, nei giorni scorsi il sin-
daco di Marsala aveva preso po-
sizione contro perché riteneva
che la zona è meta di turismo e
questo crea una certa incompa-
tibilità con la presenza dei ri-
chiedenti asilo. “Ho incontrato
prima il sindaco Adamo – ha
detto il Prefetto -, che mi ha rap-
presentato il suo punto di vista.
Ora, anche alla luce delle possi-
bili nuove disposizioni ministe-
riali ho spiegato, in un successivo
incontro, all’Amministrazione di
Marsala rappresentata dal vice
sindaco, Antonio Vinci, la mia
posizione. Posso dire che la strut-

tura denominata Borgo della
Pace è in perfetta regola con i re-
quisiti richiesti”. Sul tema mi-
granti il Prefetto si è detto
soddisfatto della gestione  attuale
da parte della Croce Rossa del
centro Cie di Trapani Milo, dove
i tentativi di fuga si sono ridotti
rispetto al passato. La lunga con-
ferenza stampa ha toccato anche
altri temi spaziando dalla vicenda
dell’arresto del direttore della Ca-
ritas diocesana, Sergio Librizzi,
fino all’impegno dei comuni, per
adesso disatteso, per finanziare lo
scalo di Birgi.
[ gaspare de blasi ]

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA

Apre un centro di accoglienza
per nuclei familiari di migranti
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“Selezione del sindaco”:
premiate le cantine

Si è svolta stamani in Campi-
doglio, a Roma, la premia-
zione del concorso “La
selezione del Sindaco”. A
rappresentare la Città di Mar-
sala è stato il primo cittadino,
accompagnato per l’occa-
sione dal vice Capo Ufficio
Stampa Alessandro Taran-
tino. “E con grande orgoglio
che ho partecipato alle pre-
miazioni delle aziende vini-
cole della nostra Città –
afferma Giulia Adamo –.
Solo Conegliano e qualche
Città portoghese ha saputo
fare come noi. Di concerto
con il direttivo delle Città del
Vino e con la Strada del Vino
di Marsala, stiamo organiz-
zando un evento di gran li-
vello per il rilancio della
nostra enoteca di Palazzo
Fici”. Alla cerimonia hanno
preso parte i rappresentanti di
alcune cantine locali. Le
Aziende Arini, Baglio Oro,
Fina, Donnafugata, Intorcia e
Tenuta Gorghi Tondi, in to-
tale hanno conquistato una
Gran Medaglia d'Oro, 5 me-
daglie d’oro e tre argenti. Pre-
miati i vini: Marsala
Superiore Riserva Ambra
Dolce 1980; Marsala Vergine
Riserva 1980; passito (zi-
bibbo); Rajah e Segreante;
Marsala Vergine Soleras Stra-
vecchio 1980; Grillo Baglio
Oro; Kikè Bianco; Mullert
Thurgau.

INIZIATIVE /1

Si apre l'Enosimposio
di Assoenologi Sicilia

Definito il programma del
20° Enosimposio di Assoe-
nologi Sicilia, il convegno
regionale che la sezione Si-
cilia di Assoenologi orga-
nizza quest'anno a Campo
Felice di Roccella, al Fiesta
Hotel Athènee Palace, dal 17
al 20 luglio prossimi, per di-
scutere delle tematiche più
attuali che riguardano il set-
tore vitivinicolo ed enolo-
gico. Il dibattito sarà
articolato in due sezioni: la
prima si svolgerà il 18 lu-
glio, aperta dai saluti del
Presidente di Assoenologi
Sicilia, il marsalese Gia-
como Manzo, la seconda il
19, con l'intervento di Anto-
nio Rallo, presidente del
Consorzio Doc Sicilia.
Esperti del settore interver-
ranno nel corso dell'evento.
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA Si tratta di un procedimento penale a carico del prete accusato di minacce telefoniche

Un altro processo per don Vito Caradonna
Si tratta del procedimento penale che si

sta celebrando davanti al giudice Mat-
teo Torre. L'imputato è don Vito Cara-

donna, accusato di minacce aggravate e
molestie telefoniche. La parte offesa è Anto-
nino La Rosa, di 40 anni, assistito dall'avvo-
cato Edoardo Alagna. Nell'ultima udienza si
è svolto il confronto tra l'imputato e la parte
lesa che ha spiegato che la voce aveva uno
spiccato accento palermitano. Il procedi-
mento scaturisce da alcuni sms anonimi
giunti nell'estate del 2011 al telefonino di La
Rosa che riportavano minacce sulla vita di

questo tenore: “Ti uccido. Non hai capito
niente sei tu quello che devo distruggere. Sa-
luta per sempre le persone che ami perché
non le rivedrai mai più”. “Il mio assistito – ha
detto Edoardo Alagna – ha ricevuto questo
genere di messaggi per circa 4 giorni. Poi ha
sporto denuncia”. Ascoltato in aula, in una
precedente udienza, La Rosa aveva detto di
non aver mai avuto sospetti sull'autore dei
messaggi. Ha riferito che conosceva don Vito
superficialmente: “Lo conoscevo come prete
– ha detto –. L'unico contatto diretto l'ho avuto
quando lavoravo per un'agenzia di recupero

crediti. Gli portai una cartella, ma poi il pa-
gamento non andò a buon fine”, in un se-
condo momento però, è stata saldata. Ad ogni
modo è stato chiarito che tra i due non c'erano
motivi di astio. Don Vito Caradonna è assi-
stito dagli avvocati Stefano Pellegrino e Luigi
Pipitone che hanno dichiarato: “Non è accer-
tato che la scheda telefonica sia stata in uso a
don Vito che non ricorda di aver mai fatto uso
di questa utenza”. La prossima udienza si
terrà il 6 ottobre per la discussione finale. 

[ c. p. ]

CRONACA Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini del Commissariato di Polizia

Amabilina: a fuoco il portone di un palazzo
Èstato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del di-

staccamento di corso Calatafimi per spegnere l'incendio
divampato due notti fa in contrada Amabilina. La segna-

lazione è arrivata da parte dei residenti delle palazzine del quar-
tiere popolare. A bruciare è stato il portoncino d'ingresso di uno
degli abitanti del quartiere che vive nei condomini dell'Istituto
autonomo delle Case Popolari. Secondo i rilievi si tratterebbe di

un incendio doloso in quanto, dietro la porta d'ingresso dell'ap-
partamento, era stato messo uno straccio inzuppato di alcol e poi
dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Com-
missariato di Polizia di via Verdi. Al momento non è dato sapere
cosa ci sia dietro questo gesto che suona come un avvertimento.
Potrebbe trattarsi dell'esito di contrasti tra conoscenti, o di un
semplice atto vandalico.   [ c. p. ]

MARSALA E’ stata espletata la gara d’appalto. I lavori saranno curati dalla ditta lilibetana Idrolux

Semafori guasti: via libera alla riparazione
Si è svolta ieri la gara d’appalto per il rifacimento e la messa

in sicurezza della segnaletica orizzontale e luminosa grazie
alla quale verranno anche ammodernati i semafori del terri-

torio marsalese. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Idrolux di
Giuseppe Frazzitta, un’azienda lilibetana che ha proposto un ri-
basso, a base d’asta, pari al 38,61 percento. A denunciare il cattivo
funziamento degli impianti sono stati in queste settimane numerosi
cittadini, che hanno sottolineato come, in molte aree della città, il
transito degli automobilisti sia diventato oltremodo rischioso. In
particolare, erano stati segnalati più recentemente i guasti ai sema-
fori di via Nino Bixio, Amabilina e Cuore Di Gesù. Vetusto è inoltre
il semaforo del “Bastione”, in via Cesare Battisti. Tuttavia la situa-
zione più critica è sicuramente  quella del semaforo di via Ponte
Samperi, all’altezza di contrada Ventrischi. L’impianto è spento
oltre che spaccato (in seguito a due incidenti che lo hanno danneg-
giato) e la situazione preoccupa i residenti nelle contrade del ver-
sante sud della città, che spesso scelgono la strada in questione per
evitare il traffico della via Nazionale (prosecuzione di via Mazara).
Nel territorio marsalese sono presenti circa 18 semafori e molti sono

stati installati più di vent’anni fa. Già all’inizio di giugno il vice-
sindaco Antonio Vinci aveva dichiarato: “Siamo al corrente del pro-
blema e i tecnici comunali hanno già effettuato la ricognizione e
analizzato i casi, uno ad uno. Esiste una programmazione per la ri-
parazione degli impianti”. I semafori saranno adesso ammodernati
grazie all’impiego di somme che provengono dalle multe elevate
dai vigili urbani. Si tratta, in totale di una somma di 78.842 euro
che era stata stanziata per il rifacimento e la sistemazione degli im-
pianti semaforici e di tutta la segnaletica, (la legge, infatti, prevede
che i proventi delle multe possono essere impiegati solo per lavori
in qualche modo attinenti). Tra gli impianti da sistemare anche
quello dello scorrimento veloce, per la riparazione del quale occor-
reranno circa quattro mila euro. Nel complesso, per le casse comu-
nali è previsto un impegno di spesa pari a 54.424 euro. Già domani
sarà effettuato l’affidamento dei lavori che saranno seguite dagli
esperti dell’Ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere capo
Luigi Palmeri (e precisamente dal settore “Illuminazione pubblica”
curato dal geometra Gaspare Zichittella) che hanno verificato lo
stato della segnaletica comunale. [ c. p. ]

[ Consiglieri si tassano per la pulizia dei bagni ] - Una proposta –
che certo non è una soluzione definitiva – è giunta dai Consiglieri
Galfano, Cordaro, De Maria, Maggio, Putaggio, Saladino, Umile:
qualora dovesse perdurare la criticità economica, essi stessi provve-
deranno con oneri a proprio carico e per un periodo di due mesi, alla
pulizia dei servizi igienici del Museo Lilibeo. Inoltre, sempre secondo
il neo gruppo consiliare, si potrebbero utilizzare le 29 unità facenti
parte del personale di ruolo del Comune addetto al verde pubblico,
compresi i partecipanti al progetto sociale “Città Mia”, che vengono
utilizzati sempre nelle stesse zone, ovvero nei quartieri di Sappusi,
Amabilina e via Istria. “Invitiamo il sindaco a rispettare l'impegno
assunto lo scorso anno in occasione dell'apertura gratuita al pubblico

del viale Vittorio Veneto e provvedere alla scerbatura dell'area circo-
stante il Decumano ed il Parco dove l'erba secca – fanno sapere – in
questo periodo è una minaccia all'incolumità pubblica”. Intanto la di-
rezione del Museo assieme al Circolo Legambiente Marsala-Petro-
sino, hanno indetto una giornata di pulizia straordinaria per la
valorizzazione dell'Area archeologica di Capo Boeo per domani, 11
luglio. Alle ore 17 il “ritrovo” è nei pressi del Decumano Massimo
di Porta Nuova. Parteciperanno anche “Amici del Parco”, Speleoclub
Lilybeo, FAI delegazione di Trapani ed il comitato “Pro Chiesa Ma-
donna della Grotta. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini
ma anche l'Amministrazione alla salvaguardia del patrimonio sto-
rico-culturale della nostra Città.                            [ claudia marchetti ] 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Non chiamatelo Nazareno ] - Pare che Berlusconi

abbia chiesto l’elezione da parte dei Consigli regio-

nali sulla base del criterio proporzionale, ma sono da

mettere a punto ancora sbarramenti e preferenze. Boc-

ciata invece l’ipotesi di un bicameralismo perfetto,

che vede tra i suoi sostenitori il dissidente cattolico

del PD, Vannino Chiti. Tutto questo sta mandando in

bestia, ovviamente, il Movimento 5 Stelle e Beppe

Grillo in primis, che ha chiesto un incontro con Renzi

che preferisce al momento girarsi dall’altra parte,

verso il “noto pregiudicato”, così come si esprimono

i grillini. Nel “pacchetto” sono comprese anche le im-

munità per senatori e deputati, fresche di approva-

zione in commissione: dovrebbero infatti essere

equiparate. Sul punto la Boschi si è detta “aperta”:

io spero invece che il ministro si “chiuda” e che per

una buona volta chi governa non decida per le proprie

teste… ma, d’altronde, cosa aspettarci da chi “si può

fare di tutta un’erba un fascio”?

GIACOMO MANZO

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA

MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI
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Un mese di luglio all’insegna della saggistica e della
narrativa per la rassegna “Marsala Incontra”. Quat-
tro gli appuntamenti in programma: si comincia

mercoledì 16 con il giornalista Federico Rampini, una delle
più prestigiose firme del quotidiano “La Repubblica”, che
per l’occasione presenterà al Convento del Carmine i suoi
due ultimi libri, “Banchieri” e “Vi racconto il nostro futuro”.
L’indomani, giovedì 17 luglio, tocca a Catena Fiorello, che
dopo il successo di pubblico dello scorso anno, torna alle
Cantine Florio per presentare “Un padre è un padre”. Dome-
nica 20 luglio sarà invece il turno della giornalista Selvaggia
Lucarelli che incontrerà i lettori al Carmine per parlare la
genesi del romanzo “Che ci importa del mondo”. Mercoledì
30 luglio si chiude con il direttore del Tg4 Mario Giordano
e il suo ultimo saggio “Non vale una lira”, dedicato alla
moneta unica europea. La rassegna “Marsala Incontra” è
organizzata dalla libreria Mondadori e dall’agenzia Com-
munico e si avvale del supporto di Unipol Banca, del pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale e della partnership
del ristorante “Il Gallo e l’Innamorata”.  

EDITORIA Presenteranno i loro libri Catena Fiorello, Selvaggia Lucarelli, Mario Giordano e Federico Rampini

“Marsala incontra”: riparte la rassegna

Domenica scorsa, presso la “Villa
Favorita” di Marsala, si è svolto il
tradizionale passaggio della cam-

pana tra il presidente uscente del “Rotary
club” Salvatore Mancuso e Riccardo
Lembo. Il neo presidente ha voluto condi-
videre la gioia e la gratitudine mostrata dai
gestori della mensa dei poveri di Marsala
per la donazione fatta; un atto di solidarietà
nei confronti dei più bisognosi, come nella
mentalità rotariana, che ha sancito di fatto il
passaggio di testimone tra i due professio-
nisti lilybetani. “Ho accettato con gioia, con
entusiasmo e con ottimismo l’incarico di
presidente del club - ha dichiarato Lembo -
e mi accingo ad intraprendere questo mera-
viglioso viaggio con spirito di servizio e con
l’impegno di fare e di dare di più. Il Rotary
club di Marsala sta attraversando un mo-

mento che è lo specchio del momento sto-
rico in cui ci troviamo. Vorrei subito parlare
del progetto “Il Rotary al servizio della
città”, che prenderà il via proprio sabato
prossimo. Considerando che nel nostro club
sono rappresentate molte professioni di pub-
blica utilità, abbiamo deciso  di istituire un
servizio di consulenza dove a turno ciascuno
di noi si faccia carico di rendere un servizio
al prossimo secondo le proprie capacità. A
tal fine, abbiamo stipulato un protocollo
d’intesa col Comune e molti soci hanno già
dato la loro disponibilità. Effettuando il ser-
vizio  una volta al mese potremmo realiz-
zare 12 incontri con la popolazione. La
scelta dei beneficiari potrebbe essere affidata
alla chiesa o ad altre istituzioni”. Lembo, nei
prossimi mesi, sarà supportato da Nicola
Fici, vice presidente, Marilena Lo Sardo,

prefetto, Daniele Pizzo, segretario, Leo-
nardo Paladino, tesoriere, Salvatore Man-
cuso, past president, e dai consiglieri
Giovanni Conticelli, Giovanni Ingianni,
Giuseppe Maggio, Vincenzo Peloso e  Vin-
cenza Pipitone ed, infine, Michele Meo
come segretario esecutivo.

CLUB SERVICE Il professionista marsalese subentra nell’incarico all’uscente Salvatore Mancuso

Rotary Marsala: Lembo nuovo presidente

Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato all’attore marsalese Francesco
Torre. Il ventiduenne artista lilibetano ha infatti partecipato assieme ad altri nove
studenti dell’accademia “Giusto Monaco”  dell’Inda (Istituto Nazionale del

Dramma Antico) all’edizione del centenario delle rappresentazioni classiche di Siracusa,
facendo parte del coro nell’ “Agamennone”, diretto da Luca De Fusco e interpretato da
Elisabetta Pozzi e Massimo Venturiello. E proprio per il “prezioso contributo” dato con
questo spettacolo all’edizione del centenario, Torre e gli altri componenti del coro hanno
ricevuto il premio “Assostampa Sicilia”. “Una grande soddisfazione professionale “  com-
menta l’attore marsalese, che pochi giorni fa, con le “Coefore Eumenidi” (e con un cast
che vedeva assieme Piera Degli Esposti, Ugo Pagliai, Paola Gassman e Francesco
Scianna)  ha anche partecipato alla riapertura del teatro di Pompei, chiuso da vent’anni.
“Adesso – ci anticipa Torre – sto lavorando alla sceneggiatura del mio primo film con la
produzione dell’Inda. E’ la storia di tre fratelli separati alla nascita che poi si incontrano
da grandi e decidono di mettere in scena uno spettacolo sulle loro vite”.

TEATRO Subentra all’uscente Salvatore Mancuso. Nel corso dell’iniziativa illustrati i futuri progetti

Premiato l’attore marsalese Francesco Torre

Torna l’immancabile appunta-
mento con “Cinema Sotto le
Stelle 2014”, organizzato dal Ci-
nema Golden di Marsala con il
patrocinio del Comune. Anche
quest’anno il Complesso Monu-
mentale San Pietro ospiterà le
proiezioni di venti film che
hanno contraddistinto lo scorso
anno cinematografico. Il quarto
appuntamento con la rassegna si
terrà sabato 12 luglio con il film
“Gigolò per caso” di e con John
Tuturro, con Woody Allen e Va-
nessa Paradise. Il prezzo del bi-
glietto è di 3 euro, ridotto a 2
euro per gli Over 65. 

CINEMA SOTTO LE STELLE

Sabato a S. Pietro
“Gigolò per caso”

Oggi, alle ore 21, in piazza Bi-
scione sarà di scena la musica
classica con “Note classiche in
riva al mare” nell'ambito di “Pe-
trosino Estate 2014”, con una
serata dedicata alla musica, alle
romanze e alle operette. Il Con-
certo classico dell'associazione
Diapason ripercorrerà il reperto-
rio storico dell'800 e '900. Le
arie e le romanze in scaletta sa-
ranno presentate in ordine cro-
nologico storico. Si inizierà con
Mozart, poi con Verdi e Doni-
zetti e con le più celebri romanze
napoletane e siciliane. Si esibi-
ranno: Antonella Marino, so-
prano e voce narrante; Giovanni
Raineri, tenore lirico e chitarra;
Francesco Pavia, pianoforte;
Gaspare Buffa, percussioni; Ro-
sario Saladino, contrabbasso.

PETROSINO /2

Stasera al Biscione
concerto classico

All’interno delle manifestazione
“Petrosino Estate 2014”, si inse-
risce la presentazione del libro
“Morti favolose di animali co-
muni” dello scrittore marsalese
Renato Polizzi. Edito per Caracò
Editore nell’ambito della collana
“Freschi”, il libro in realtà è un
bestiario che si rifà alla tradi-
zione delle storie naturali degli
antichi e dei bestiari medievali,
indagando sull’unica parte della
vita degli animali che rimane
ancora oggi un mistero: la loro
morte. Il libro, già alla seconda
ristampa dopo appena un mese
dalla pubblicazione è arricchito
da numerose illustrazioni del de-
signer Carmine Luino. L’autore
presenterà il suo ultimo lavoro
oggi al Lido Altamarea di Tor-
razza, alle ore 19.  

PETROSINO /1

Polizzi presenta il
libro a Torrazza

Hanno scelto il Ristorante “Le Lumie” sulla collina di con-
trada Fontanelle a Marsala, i due popolari cantanti Elio e
Mika, in Sicilia per registrare l'ultima edizione di “X Fac-

tor”. Gli artisti ed il cast si sono complimentati con lo chef Ema-
nuele Russo per la cena a base di pesce e prodotti dell'orto che
hanno potuto gustare sulla terrazza panoramica che concede una
bellissima vista sulle isole dello Stagnone. Mika, che sarà ancora
una volta giudice dell'ottava edizione del programma Sky “X Fac-
tor”, aveva annunciato due giorni fa sul suo profilo di Twitter di
trovarsi in Sicilia per registrare alcune puntate del talent show, tro-
vandosi per la prima volta in “questa parte dell'Italia”. Elio era in-
sieme al cast di XF8, anche se ufficialmente non è fra i giudici
della nuova edizione, ed è reduce dall'ultimo concerto degli “Elio
e le storie tese” svoltosi a Milano il 4 luglio in occasione del “Ne-
verending Tour”.

EVENTI /2 I cantanti accolti dallo chef Emanuele Russo

Elio e Mika a cena presso
“Le Lumie” di Marsala

ELIO, EMANUELE RUSSO E MIKA

FRANCESCO TORRE

UN MOMENTO DELL’INIZIATIVA



Bar Las Vegas

Bar Sapori di Sole - Pzza Carmine

Cocci Grill Bar/Tabac - Scorr Vel

Bar Angelo Rosso

Bar Le Delizie

Bar Grand’Italia - C.so Calatafimi

Bar Bijou

Vito Bar

Bar Coffè Time - V. Mazara

Bar Tiffany - C/da Paolini

Spritz Bar

Bar Holliwood

Bar L’aurora - S. Leonardo

Bar Fuori Centro

Bar Saro

Bar Colazione da Tiffany

Bar Zelig - Via Trapani

Bar/pizzeria “Il Gabbiano”

Bar/Tabacchi - C/da Perino

Bar National

Caffè Roma

Bar New Play Cafè

Bar Jolly

Moka Cafè

Bar Alagna

Bar Esmeraldos

Bar Trinacria

Oltremare

Saviny

Luigi Bar

Caffè Letterario

Bar Friends

Bar Diego

Bar Europa

Bar Pegaso

La Rambla Internet

Caramel

Enzo & Nino

Caffè Noir

Bar Royal

Millennium

Prestige

De Gaetano

Miramare

Juparanà

Bar Annabel (Berbarello)

Bar Morana R.S.A.

Bar Moderno

Bar Napoli

Bar Nikita

Bar Trapani

Bar Michele

Euro Bar

Bar della Stazione

Bar Garibaldi

Bar Zicaffè

Bar Imperial

Relax Bar

Bar Veliero

Bar Misilla

Bar Mirage

Caffè del centro

Bar del Cacciatore

New Sorriso (berbarello)

Bar La Perla

Bar Antony

Maxi Bar

Bar alla Famila

New Field

Bar La Piazzetta

Bar Caravelle

Bar Ponte Fiumarella

L’Incontro

Cafè Movida - Petros.

Il Chiosco - Terrenove

Bar Stella

Bar Victory

Bar Allegra

Bar Triade

Tuko Bar

Bar Woodhouse Petros.

Bar Calcetto

Bar Dolce Tentazione

Bar Il Mulino

Bar Centrale Petros.

Caffè Micael Petros.

Micael Strasatti

Bar Trinacria

Bar Sandokan - Petros.

Wine Bar Il Mulino

Blu Bar-Erg S.Padre

Ristoro Santo Padre

Bar Piacere Espresso

Roxy Bar

Bar il dolce

La Genuina

Laboratorio da Enzo

Pasticceria Savoia

Pasticceria Allegra

Pasticceria Stella

Pasticceria Giglio

Bar Oasi

Caffè Bernini

Bar Serena

Bar Eracle

Bar Serena Via Mazara

Bar Delizie Petrosino

Bar EveryBody Eat

Bar Lombardo

Bar “La Dolce Vita”

Bar Caffettiamo c/da Bosco

Terrerosse

Baglio Basile

Hotel Isola di Mothia

Pizzeria Oasi - Strasatti

Kirikì

Pizza e Sfizi

Ignazio Pasta Fresca

Rist. Sapori di Sole

Renda Enogastronomia

La Paprika Panineria 

Mondo Pizza V. Mazara

Girarrosto Garibaldi

DOVE TROVI “MARSALA C’É”

BAR - PASTICCERIE

Panificio Putaggio

Panificio Morsello

Aurora - C/da Strasatti

Gemme di grano

La spiga d’oro

Profumo di Pane

Panif. Licari G.ppe

Il Bocconcino

Il Cavaliere

Ruggieri Stefano

F.lli Raia

Il Panettiere

Panificio Bica

Panificio Ragona

Non Solo Pane

Non Solo Pane - V. Mazzini

Forneria  Mannone

Panificio Taibba

Panificio Lilybetano

Panificio Martinciglio

Panificio Aurora - Petros.

Paninoteca Zi Ciccio

Panificio BuondìPanificio

Pellegrino

L’arte del Pane - via Trapani

Onda Blu

Verde Acqua 

Il Pinguino

Tacch.del Borgo S.Mich.Rifu

Tabacchi Pampalone

Tabacchi Siracusa

Tabaccheria Pipitone

Tabaccheria Gulino

Tabacchi Sardo

Tabacchi Vaccaro

Ricevitoria Saladino

Ricevitoria Maggio

Ricevitoria Tumbiolo

Tabacchi Ingarra

Al Porticciolo

Tabaccheria  Barraco

Tabacchi Foderà

Tabacchi Meo Strasatti

Tabacchi Parisi

Tabacch. Ferro Gaspare

Tabacchi Birgi

Tabacchi Paolini

Tab. La Gumina - Petr.

Tabaccheria Asta

Tabaccheria Ventrischi

Tabac. Dolci Tentazioni

Tabacchi Licari

Battistelli

Ferlegno sas

Boutique del Pesce

Lombardo

Pescheria Zerilli

Le Delizie del Mare

Mare in Tavola

Al Sarago

Erg (zona Florio)

Erg di Chirco (Misilla)

Q8 - Via F. Crispi 

Esso via Nino Bixio

ERG di  Pedace Vito 

Asta Sappusi
Media V. Pipitone
Media Mazzini
Media Nosengo 

Oliva Agricoltura S.r.l.

Mercatino dell’usato

Moda Italia

Amb. Grassellino

Centro Ortop. Serena

Centro Copia

Centro Copia 1 

Agenzia Pratika

Fierimar  

Poste e Telecom.

G&M Saladino (Gurgo)

Agricenter - T. Puleo

Day Hospital

Centro Ortop. Calvaruso

Arte Moda Gianni

Parr. Uomo Anastasi 

Hobby e Passion

Edicolè Gio-Cart

Edicola Balsamo

Edicola Bambina 

Edicola Denaro

HOTEL

Ortofrutta Buffa

Licari - C/da Bambina

La Pineta

Supermercato Maxi

La Bottega del sorriso

Alimentari Caruso

M. Market SangueDolce

Mega Market

Conad - Terrenove

SuperMark. Parisi e Fantile

Ipermarket

Conad - Pastorella

La Capannina

Mini Market Fuscelli

Sisa via Favara

Giulio Marchese

Mini Market G. Titone

Ortofrutta Service

Panetteria Marino

Conad Paolini

Sisa C/da Cuore di Gesù

6 Store Strasatti

Mega Market Conad Petros.

Despar Petrosino

L’Angolo della Frutta

ALIMENTARI

RISTORANTI
GASTRONOMIA

||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PANIFICI

CARTOLIBRERIE

LAVANDERIE

RICEVITORIE

ENOTECHE

FERRAMENTA

BARBIERI &
PARRUCCHIERI

PESCHERIE

RIFORNIMENTI

SCUOLE

ALTRE CATEGORIE
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