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MARSALA /2

Signorino: entrano in
vigore le strisce blu

I
l sindaco Giulia
Adamo, ha firmato
l’ordinanza, predispo-

sta dal comandante della
Polizia Municipale Vin-
cenzo Menfi, con la quale
viene stabilito il pedaggio
per la sosta nei 193 stalli
del parcheggio del Signo-
rino. Nell’area di sosta sita
in contrada Berbaro Rina,
nella quale è stata realiz-
zata la segnaletica orizzon-
tale e dove è in via di
definizione quella verti-
cale, da ieri posteggiare
costa 30 centesimi l’ora. Il
taglio minimo del ta-
gliando di parcheggio e dei
“grattini” sarà di un’ora.
Oltre ai 193 stalli ve ne
sono altri 8 riservati ai di-
sabili con ridotta capacità
di deambulazione e titolari
del relativo contrassegno
che potranno parcheggiare
gratuitamente. Nel par-
cheggio, intanto, è già ope-
rativo – per disposizione
dell’assessore Antonio
Provenzano – un apposito
parcometro, mentre a
giorni saranno anche di-
sponibili i grattini. La
sosta a pagamento inizia
alle 9 del mattino e fino
alle ore 20, compresi i
giorni festivi. Il parcheg-
gio verrà sistematicamente
controllato dai Vigili.

Una delibera di Giunta stabilisce che dalle ore 23 dovranno spostarsi nelle aree attrezzate

Predisposta un’ordinanza
da parte del sindaco Adamo

MARSALA /1

C
on provvedimento della Giunta

Municipale di Marsala è stato de-

liberato di mettere ordine alla

sosta notturna in Città di camper, autoca-

ravan e similari. In pratica, secondo

quanto previsto nella delibera, i mezzi

sopraccitati non potranno più sostare

nelle ore notturne in zone del centro ur-

bano - come per esempio in quella tradi-

zionale del Salato adiacente al

costruendo Monumento ai Mille – ma

dovranno utilizzare le specifiche aree at-

trezzate che sono situate in tutto il terri-

torio da nord a sud. “I turisti che si

muovono e arrivano in Città con questi

veicoli sono i benvenuti – ha affermato

il sindaco Giulia Adamo – ma diciamo

no al parcheggio selvaggio dei mezzi in

orario notturno, sensibilizzando i visita-

tori ad utilizzare le aree attrezzate per la

loro sosta notturna. In tal senso, confi-

diamo nella collaborazione delle associa-

zioni camperistiche locali”. Obiettivo

primario, come si evince dal provvedi-

mento della Giunta guidata dal sindaco

Adamo, è il rispetto dell'ambiente e, con

esso, non rendere vani gli sforzi dell'Am-

ministrazione comunale per la salvaguar-

dia del decoro sull'intero territorio

marsalese. Da quanto si evince dal co-

municato stampa, il Comune non di-

spone di aree pubbliche destinate ai

camper, dotate di servizi e custodite, per

cui la delibera individua l'unica alterna-

tiva per evitare fenomeni di inquina-

mento provocati da scarico di rifiuti e

acque nere: sostare, di notte, negli ade-

guati spazi privati. Ce ne sono diversi in

Città, hanno investito nel settore e por-

tano avanti un'attività economica legata

proprio a questa tipologia di turismo. Le

aree attrezzate sono citate nella stessa de-

libera: Associazione Nautisub (San Teo-

doro), Camping Lilybeo Village

(Contrada Bambina), Spagnola Club e

Villa Genna (Spagnola), nonché il Cam-

ping Biscione nel limitrofo comune di

Petrosino. L'obbligo di sosta in una di

queste strutture scatta dopo le ore 23, sia

nei giorni feriali che festivi. I camperisti

stiano attenti a partire dalle prossime ore:

la Polizia Municipale è stata già avvisata

e controllerà questo “selvaggio” par-

cheggio notturno nelle zone del centro.

Il Settore Attività Produttive invece, si

attiverà per portare a conoscenza la

nuova direttiva alle associazioni cameri-

stiche e a quelle che accolgono già i cam-

per e i mezzi affini. Già qualche setti-

mana fa la zona è stata oggetti di atten-

zioni da parte del sindaco per la sosta di

alcuni rivenditori di generi alimentari che

si verificavano in ore serali. Sull'argo-

mento camper abbiamo sentito Vito

Badia: “Sorprende che l'Amministra-

zione faccia un generico richiamo alle

associazioni camperistiche locali quando

avrebbe potuto convocarci – ci ha detto

il Presidente regionale dei camperisti si-

ciliani -. Dalla delibera si evince che

l'Amministrazione non ha compreso la

differenza tra campeggiare e parcheg-

giare. Cito per esempio la zona del Salato

dove in parecchi si fermano perchè in

quella zona con tanto di segnaletica sono

previsti degli scarichi per l'utilizzo dei

camper. Altra cosa è l'inibizione ad effet-

tuare un vero e proprio campeggio.

Adesso se un un turista-camperista vuole

partecipare alle manifestazioni estive

non può fare più tardi delle 23 perchè il

camper in sosta sarebbe soggetto a

multa. Speriamo che in un incontro im-

mediato che richiediamo all'Amministra-

zione, si possano rimuovere questi

ostacoli che certamente nuociono al turi-

smo  marsalese”.           [ g. d. b. - c. m. ]  

Da ieri niente più sosta di camper
al salato nelle ore serali e notturne
IL SEGRETARIO REGIONALE CAMPERISTI: “L’AMMINISTRAZIONE NON DISTINGUE IL PARCHEGGIO DAL CAMPEGGIO”
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Nuovi orari in alcuni
degli uffici comunali
A partire da oggi nuovi orari
di apertura al pubblico al co-
mune di Marsala degli uffici
di Immigrazione, Certificati
storici e Leva che osserve-
ranno l’apertura al pubblico
nelle giornate di lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 9
alle 12. La regolamentazione
dell’afflusso del pubblico
presso gli uffici immigra-
zione, certificati storici e
leva – si legge nella disposi-
zione sindacale – così come
richiesto dal dirigente dottor
Aldo Scialabba consentirà ai
dipendenti comunali di effet-
tuare tutte le attività necessa-
rie per l’incameramento
delle pratiche.

INIZIATIVE

A Marsala si ricorda la
strage di via D'Amelio
Stabilito dall’Amministra-
zione comunale e dall’Asso-
ciazione Nazionale
Magistrati di Marsala il pro-
gramma della manifestazione
in onore e memoria del giu-
dice Paolo Borsellino e degli
uomini della sua scorta periti
nella strage di via D’Amelio,
il 19 luglio del 1992. L’inizia-
tiva che si svolgerà al Com-
plesso San Pietro proprio
sabato 19, con inizio alle ore
22, prevede dapprima una
piece teatrale e successiva-
mente un concerto. Nello spe-
cifico la rappresentazione
propone la lettura dell’opera
“Sono Emanuela Loi” di
Eleonora Lo Curto da parte di
Anna Clara Giampino coa-
diuvata dai ragazzi del labo-
ratorio teatrale permanente e
con la regia di Alessio Piazza.
Il concerto verrà invece ese-
guito dall’Orchestra di fiati
dell’Associazione musicale
“Alessandro Scarlatti” di
Marsala. La manifestazione,
che si avvale del coordina-
mento dell’assessorato alle
Politiche culturali diretto da
Patrizia Montalto, avrà ter-
mine con il lancio – da piazza
della Repubblica – di lanterne
volanti.
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MARSALA /2 A presentarla martedì al Carmine, gli avvocati Cristoforo e Luigi Maggio: “Una tutela a 360° gradi”

La “Human Rights” a difesa dei diritti umani
S

i è tenuta martedì, alle ore 19, all'ex Convento del Car-

mine di Marsala, la conferenza stampa di presentazione

di una nuova associazione nazionale: la “Lega per la Ga-

ranzia e la Tutela dei Diritti Umani -Human Rights Onlus” che

avrà sede in via Francesco Crispi, 29. A relazionare, il segretario

nazionale Cristoforo Maggio ed il legale Luigi Maggio. Gli av-

vocati marsalesi hanno illustrato il piano d'azione e di intervento

per l'anno in corso e discussi diversi progetti: malasanità, vio-

lenza su minori, disagio dei coniugi separati. Ma si è parlato

dell'Osservatorio sui Diritti Umani dell'Immigrato, per il rispetto

e la tutela dei loro diritti. “L'associazione si occupa anche di vit-

time di reati internazionali e del risarcimento del danno agli

stessi – ha affermato Cristoforo Maggio – in quanto lo Stato ita-

liano al momento non recepisce la direttiva europea che prevede

la costituzione di un fondo di garanzia. All'associazione che ha

sede a Marsala, si possono rivolgere tutti, le vittime di errori sa-

nitari, i malati, i minori che hanno subito abusi. Realizzeremo

incontri educativi con i minori nelle scuole, di concerto con le

Forze dell'Ordine e costituiremo un centro di ascolto gestito da

volontari professionisti per l'ascolto di genitori con disagi”.

L'obiettivo è garantire i diritti umani inviolabili. I cittadini inte-

ressati potranno anche chiamare allo 0923.363078.

GIUDIZIARIA /1 I fatti risalgono al 2011 in via degli Atleti. All’epoca un testimone riconobbe un’auto

Era accusato di rapina, assolto marsalese
S

i è concluso con un’assolu-

zione in formula piena “per

non aver commesso il fatto” il

processo penale che è stato celebrato

davanti al Tribunale collegiale di

Marsala a carico di Fabrizio Parri-

nello, 33enne marsalese ritenuto uno

dei due autori della rapina commessa,

nell’aprile del 2011, ai danni del su-

permercato “Fortè”, in via Degli

Atleti. All’epoca l’uomo è anche stato

raggiunto da un'ordinanza di custodia

cautelare. Nell’ultima udienza dibat-

timentale aveva deposto il padre

dell’imputato riferendo che la Fiat

Uno che era stata riconosciuta come

quella usata da chi ha commesso il

reato, all’epoca era usata da tutta la

famiglia. In pratica era intestata alla

madre di Parrinello, ma la usavano i

coniugi e i sette figli. Fabrizio Parri-

nello è stato assistito dall’avvocato

Luisa Calamia che ha sempre puntato

sull’innocenza del suo cliente. Il pm

aveva invocato una condanna a tre

anni di carcere e una multa di 800

euro, ma il collegio giudicante ha

emesso verdetto di assoluzione. 

[ c. p. ]

CRONACA È successo in contrada Rakalia, al momento rimangono ignote le cause che hanno provacato il rogo

Brucia un camion: indagano i carabinieri
I

ntorno alle 23 di martedì sera alcuni residenti della

contrada Rakalia, nella periferia nord del marsalese,

in collina, hanno chiamato il 115 per segnalare un in-

cendio divampato all’interno di un cortile privato. Aller-

tati dalla sala operativa, sul posto sono intervenuti i vigili

del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi che hanno

accertato la presenza di un rogo che ha riguardato un ca-

mion che appartiene ad un autotrasportatore che opera nel

settore del movimento terra. L’uomo non abita nei pressi

del luogo dell’incendio, ma in una contrada limitrofa. Il

mezzo pesante era posteggiato, come di consueto, presso

la proprietà di una parente. Ma all’arrivo dei pompieri il

titolare era lì, senza parole per quanto stava accadendo. I

Vigili del Fuoco sono rimasti a lavoro per circa tre ore,

ma il mezzo è stato completamente divorato. Sul posto i

pompieri non hanno rinvenuto segni visibili di effrazione,

né bidoni che facciano propendere verso la matrice do-

losa, tuttavia il fatto che la temperatura era piuttosto fre-

sca e che a bruciare è stato un camion usato per lavoro,

dunque si presume che sia un mezzo in efficienza, fa du-

bitare sul fatto che si tratti di un incendio accidentale. Per

avviare le indagini sono intervenuti sul posto i carabinieri

del NORM e della Stazione di San Filippo e Giacomo che

stanno effettuando i rilievi.  [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 I militari erano accusati di non aver denunciato le violenze per cui sono imputati

Ieri pomeriggio davanti Palazzo VII Aprile

Assolti in Corte d’Appello sei carabinieri
Il 29 novembre 2012 sono stati assolti dal GUP del Tribu-

nale di Marsala i sei carabinieri che erano accusati non

aver denunciato le violenze che avrebbero commesso altri

militari della stazione di Pantelleria, nel luglio del 2011.

Ora la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sen-

tenza di assoluzione. In primo grado erano stati giudicati

con il rito abbreviato e assistiti dagli avvocati Stefano Pel-

legrino e Gianpaolo Agate. Si tratta di Salvatore Carbone,

Giovanni Capuano, Giuseppe De Gennaro, Cristian Petra-

glia, Giuseppe De Rosa e Antonio Belzaino. Due anni fa il

GUP Vito Marcello Saladino ha emesso la sentenza di as-

soluzione “per non aver commesso il fatto”. Soddisfatti i

difensori hanno ribadito: “Siamo sempre stati convinti del-

l’innocenza e dell’affidabilità dei militari”. 

PROVINCIA

Importante incarico
per Pietro Amorosia
Il neo Segretario Generale
del Libero Consorzio Co-
munale di Trapani, Pietro
Amorosia, da oggi assume
anche l’importante incarico
di Responsabile in materia
di prevenzione della corru-
zione ed in materia di attua-
zione del programma
triennale per la trasparenza.
La decisione è stata assunta,
con propria determinazione
(la n. 10 del 15/07/2014),
dal Commissario Straordi-
nario dell’Ente, avv. Anto-
nio Ingroia, in attuazione di
quanto previsto, rispettiva-
mente, dalla legge
190/2012 e dall’art. 43 del
d. lgs. 33/2013.

Carnese “illustra” il
degrado di Marsala

Con una singolare protesta, il Consigliere comunale Pino

Carnese, ieri ha realizzato due cartelloni su cui erano in-

collate decine di foto che, a suo dire, testimoniano il de-

grado della Città e l’inefficienza della Pubblica

Amministrazione. Sollevando la curiosità di tanti passanti,

il capogruppo di Forza Italia a Sala delle Lapidi, ha poi tra-

sportato i due grandi cartelloni all’interno dell’Aula consi-

liare e durante la seduta, dopo aver argomentato ed

illustrato la sua iniziativa, ha provveduto a consegnarli al

Presidente del Consiglio, Enzo Sturiano.

PINO CARNESE IERI DAVANTI AL PALAZZO MUNICIPALE ALLE ORE 15

TRIBUNALE DI MARSALA
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Stasera, presso il litorale Biscione, con inizio alle ore 22, la  musica torna protagonista della rassegna estiva “Petrosino Estate

2014” con il concerto “Jazz on the Beach”, curato ed eseguito dell’associazione Diapason che proporrà il repertorio classico del

Jazz internazionale, e quello italiano rivisitato da Francesco Pavia al pianoforte, Gaspare Buffa alla batteria, Rosario Saladino al

contrabbasso, Antonella Marino soprano e Giovanni Raineri tenore. “Da anni lavoriamo quotidianamente a stretto contatto con i

giovani e gli studenti delle scuole di Petrosino, per avvicinarli alla musica – ha detto Pavia – ma anche per socializzare e farli cre-

scere. Grazie all’amministrazione comunale che ci supporta”. [ ro. ma. ]

Petrosino Estate: questa sera “Jazz on the beach”

A CURA DI DARIO PICCOLO

PODISMO: Diciotto atleti della Poli-

sportiva Marsala Doc hanno partecipato alla

terza prova del Grand Prix provinciale Fidal

di corsa su strada svoltasi lo scorso weekend

a Partanna . A vincere la gara,andata in scena

nel centro storico del paese belicino, è stato

l´ex campione del mondo militare di mara-

tona Francesco Ingargiola. La massiccia par-

tecipazione marsalese, però, ha consentito

alla società del presidente Filippo Struppa di

acquisire punti importanti per la classifica ge-

nerale a squadre. A livello individuale, i mi-

gliori atleti in maglia azzurra sono stati

Giuseppe Genna, 11° assoluto e primo di ca-

tegoria (M45) con il tempo di 24 minuti e 53

secondi, su un percorso di 6600 metri, Pietro

Paladino, 9° nella M40 con 25´´ e 22´´, e

Giuseppe Lombardo jr., 5° nella M35 con

26´ e 25´´. A seguire hanno tagliato il tra-

guardo anche Giuseppe Mezzapelle (27´ e

30´´), Vincenzo D´Accurso (27  ́e 39´´), An-

tonio Pizzo (28  ́e 21´´), Giuseppe Beltrano

(28´ e 35´´). Ed inoltre, Antonino Licari,

Agostino Impiccichè, Roberto Angileri, Ro-

berto Pisciotta e Francesco Laudicina. Over

60 e donne hanno corso sulla distanza di

4400 metri. E tra le donne tesserate con la

Polisportiva Marsala Doc la più veloce è

stata ancora una volta Giovanna Ornella Fer-

rante, prima nella sua categoria (F50) con il

tempo di 19  ́e 45´ .́ La stessa atleta, lo scorso

29 giugno, era stata capace di partecipare a

due gare nella stessa giornata (a Salemi in

mattinata e a Menfi nel pomeriggio) e vin-

cere, in entrambe le occasioni, nella categoria

di appartenenza. Ottima, a Partanna, anche

la prova di Matilde Rallo, quinta nella F40

con 22´ e 04´´. Buone anche quelle di Lea

Pizzo e Laura Tapognani. Tra gli uomini, si

sono ben comportati anche Michele Torrente

e Mario Pizzo. ´´Un plauso a tutti - dice il

presidente Struppa - sia a chi si è piazzato

nelle prime posizioni, che agli altri. Tutti, in-

fatti, hanno contribuito a conquistare punti

preziosi per la classifica a squadre´ .́ 

BRAZILIAN JIU JITSU:Si è con-

cluso sabato scorso, lo stage regionale di Jiu

Jitsu brasiliano presso la sede della Trinacria

BJJ diretta dal maestro Davide Cialona. Di-

verse le rappresentative dei "dojo" siciliani

provenienti da Casteltermini (AG), Geraci

Siculo (PA), Milazzo (ME), Sant´Agata di

Militello (ME), Alcamo e Trapani. Ospite

d´eccezione, lo statunitense Jay Turner pro-

veniente dal North Carolina titolare di nume-

rose palestre in Giappone, Olanda, Germania

e Stati Uniti. Sposato con due figli e a Mar-

sala per motivi di lavoro, Turner ha coadiu-

vato il Maestro Davide Cialona durante il

seminario, contribuendo all´aggiornamento

tecnico frutto di continui confronti interna-

zionali. Durante lo stage, in occasione della

chiusura dell´anno accademico della Trina-

cria BJJ, si è svolta con una breve ma sentita

cerimonia, la graduazione alla cintura supe-

riore per gli atleti junior e senior siciliani. "è

sempre un´emozione assistere ai progressi

dei miei allievi, soprattutto se essi sono frutto

di un intenso allenamento e di un impegno

costante. I risultati di quest́ anno accademico

si sono tradotti in 8 ori, 6 argenti e 10 bronzi

nelle competizioni più importanti a livello

nazionale ed internazionale, dando lustro alla

Sicilia, alla provincia di trapani e, in partico-

lare alla città di Marsala" ha dichiarato Cia-

lona al termine dell´appuntamento sportivo

lilybetano. L´anno accademico 2014-2015,

si aprirà a settembre presso la sede della pa-

lestra Max Man Club di vicolo Carnaro 8 a

Marsala, con la possibilità di iscrizione a

nuovi allievi i quali, per qualsiasi informa-

zione, potranno chiamare al 347858666 o al

3299272500.

FLASH DI SPORT

Un altro 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 l'anno cinemato-

grafico appena trascorso. Questa

sera alle ore 21.30 verrà program-

mato il film “Il Capitale umano”

di Paolo Virzì con Luigi Lo Ca-

scio, Valeria Bruni Tedeschi, Va-

leria Golino, Fabrizio

Bentivoglio. In un paesino della

Brianza un cameriere da catering

torna a casa a notte fonda con la

sua bicicletta e viene buttato fuori

strada da un Suv pirata. Il giorno

dopo, la vita di due famiglie viene

toccata da questo evento notturno.

Il prezzo del biglietto è di 3 euro,

ridotto a 2 euro per gli Over 65.

Al Cinema Golden invece alle ore

19 ed alle 22, verrà proiettato il

film “Transformer 4 – L'era del-

l'estinzione” di Michael Bay.

Ecco di nuovo a lavoro la CIA

alle prese con i Transformers sulla

Terra. Il prezzo d'ingresso è di 7

euro, ridotto a 5 per chi presenta

una copia di “Marsala C'è” con

questo articolo.

CINEMA SOTTO LE STELLE

A S. Pietro “Il Capitale
umano” di Paolo Virzì

Oggi il Centro Studi Otium di

Marsala, organizza una vera e

propria “guerilla culturale” ani-

mato dal desiderio di improvvi-

sare “incursioni poetiche” e

finalizzato a fare arrivare poesia

e letteratura in “luoghi incon-

sueti”. Questa sera l'ex Convento

del Carmine ospiterà alle ore 19

gli attori del Teatro Abusivo di

Marsala coordinato dal regista

Massimo Pastore. Per l'occa-

sione presenteranno “I Giganti

della montagna” di Luigi Piran-

dello. Presente anche il poeta

Nino Contiliano che dialogherà

con lo studente del Liceo Clas-

sico di Marsala, Marco Marino,

mentre il musicista Marco Bilar-

dello eseguirà due brani di Paga-

nini. Alle 21, all'Enoteca “Lo

Sbarco” in via XI Maggio, an-

golo via Curatolo, si deguste-

ranno vini di Sicilia grazie ad

Antonio Putaggio con musica

dal vino a cura di Peppe Di

Giorgi e Arlesiana Mannone; qui

i soci e gli “amici” di Otium rac-

conteranno il romanzo

“L'esclusa” di Luigi Pirandello.

Previsto il collegamento in di-

retta con il programma “Viva la

Vida” di Godot Radio Web

Roma curato da “La Leti” spea-

ker e da Simona Pierini.

INIZIATIVE

Al Carmine incontri
culturali di Otium

L
a storia di un uomo che impara a essere genitore e di

una donna che scopre di essere figlia. Si presenta così

“Un padre è un padre”, l’ultimo romanzo di Catena

Fiorello che sarà protagonista del secondo appuntamento con

la rassegna “Marsala Incontra”, in programma oggi a partire

dalle 18.30, presso la sede delle Cantine Florio. Autrice e con-

duttrice televisiva, sorella dello showman Rosario e dell’at-

tore Beppe, dopo l’esordio del 2003 con “Nati senza camicia”

Catena Fiorello si è progressivamente dedicata alla narrativa.

Il suo quinto libro, “Un padre è un padre”, racconta la storia

di una giovane donna a cui la madre, in punto di morte, lascia

un biglietto con il nome e l’indirizzo dell’uomo che le aveva

abbandonate. Catena Fiorello dialogherà con l’insegnante An-

gela Pisciotta. Le Cantine Florio offriranno un aperitivo. La

rassegna è organizzata dalla libreria Mondadori e dall’agenzia

Mondadori e si avvale del supporto di Unipol Banca, del pa-

trocinio dell’Amministrazione comunale e della partnership

dell’osteria “Il Gallo e l’Innamorata”.

L’
edizione 2015 di “ViniBuoni d’Italia”, l’unica Guida ai

vini da vitigni autoctoni del nostro Belpaese edita dalla

Touring Editore, ha premiato il “Marsala Doc Fine Ru-

bino” prodotto dalle Cantine Pellegrino, con una Golden Star, con-

correndo anche alla nomination per la Corona, il massimo

riconoscimento che l’importante Guida attribuisce ai vini. A se-

guito delle degustazioni e delle selezioni operate, la commissione

della Guida “ViniBuoni” d’Italia infatti, ha voluto premiare

l’azienda marsalese con il prestigioso elogio. Le Golden Star, ov-

vero i vini che concorrono alla Corona, sono quei prodotti che,

raggiunte le quattro stelle, hanno ottenuto la Stella d’Oro, perché

esprimono eleganza, finezza, equilibrio, qualità, precisa espres-

sione del varietale e del territorio e hanno destato un’esaltante

emozione. Per l’occasione la “ViniBuoni” organizzerà uno stra-

ordinario evento per l’assegnazione delle Corone, che si terrà a

Buttrio (UD) dal 24 al 26 luglio, in collaborazione con l’ERSA -

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, con il Comune di But-

trio e la Pro Loco Buri. Le Cantine Pellegrino saranno presenti al

rinomato evento che le porterà, inoltre, a partecipare ad altre im-

portanti kermesse, per valorizzare e promuovere i propri vini scelti

dagli esperti. A comporre la Giuria saranno il curatore della Guida,

Mario Busso, Alessandro Scorsone che ha firmato le selezioni

dello Spumante Metodo Classico, e i coordinatori regionali scelti

su scala nazionale. Durante le finali, operatori del settore, titolari

di enoteche, importatori, produttori e appassionati potranno votare

“Oggi le Corone le decido io”, per attribuire la Corona ai vini che

a loro parere risulteranno meritevoli del prestigioso riconosci-

mento. I risultati di queste votazioni saranno segnalati sulla Guida

con l'apposita icona della Corona arancione. Per le Cantine Carlo

Pellegrino sarà l’occasione per mostrare ancora una volta la qualità

dei propri vini, i sapori della nostra terra, la passione per una cul-

tura millenaria.

EDITORIA “Marsala Incontra”: si terrà alle Cantine Florio

Catena Fiorello oggi
presenta il suo libro

RICONOSCIMENTI

La Guida “ViniBuoni d’Italia” premia le
Cantine Pellegrino con una Golden Star

L’azienda marsalese concorre all’ambita Corona alle finali di Buttrio (UD)

CATENA FIORELLO

I RESPONSABILI DELLE “CANTINE PELLEGRINO”



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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