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MARSALA

Più corse per gli
autobus verso i lidi

“I
giornalisti sono gli storici del presente”, scrisse

qualche tempo fa Umberto Eco. E la definizione,

senza dubbio, continua ad essere perfettamente

calzante. Perché gli operatori dell’informazione raccon-

tano quel che succede ogni giorno, influenzando, di fatto,

la percezione popolare su un avvenimento. [ ... ]

...continua in seconda

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Yara, Motta Visconti
e la giusta distanza

S
ono dieci le linee urbane
che, da lunedì scorso, as-
sicurano il trasporto ur-

bano sull'intero territorio
comunale per tutto il periodo
estivo. A queste, si aggiungono
le corse domenicali che sa-
ranno effettuate da e per i lidi
(sia versante sud che nord),
nonché per l'ospedale “Paolo
Borsellino”. In particolare, per
raggiungere le spiagge che
dalla zona “Fortino” si esten-
dono fino al confine con Petro-
sino, il servizio bus prevede la
linea “S” con dieci corse an-
data/ritorno giornaliere: la
prima, alle ore 6.45 dall'Auto-
stazione di Piazza del Popolo;
l'ultima, invece, parte alle ore
19.20 dal Villaggio Sabugia.
La domenica, le stesse corse
sono confermate (tranne la
corsa delle 6.45). Riguardo al
servizio per il versante nord, è
la linea “4” che prevede nove
corse giornaliere: collega l'Au-
tostazione (la prima alle 6.40)
con Birgi (dalla chiesa, l'ultima
partenza è alle ore 20.50), con-
sentendo altresì di raggiungere
sia gli imbarcaderi per Mozia
che il lido San Teodoro. Lo
stesso servizio è assicurato di
domenica, con quattro corse
nella sola mattinata: la prima
parte alle 8.05 da Piazza del
Popolo; l'ultima riparte alle 14
da Birgi. “Si è dovuto aspettare
la fine dell'anno scolastico per
avviare il nuovo orario estivo –
afferma il vice sindaco Antonio
Vinci, con delega al trasporto
pubblico -. Il programmato ac-
quisto di nuovi bus - conclude
- ci consentirà, per il prossimo
anno, di essere già operativi
con qualche mese di anticipo”.
Per quanto riguarda, infine, il
trasporto bus verso l'ospedale,
è assicurato nei giorni feriali
dalla linea “2”. Resta opera-
tivo anche la domenica mat-
tina, con cinque corse
andata/ritorno.

Diverse centinaia le aziende della Provincia usufruiranno di sgravi ed incentivi per i prossimi anniPOLITICA /1

Zone Franche Urbane: Marsala
ha perso i finanziamenti statali
L’

ex senatore marsalese Pietro

Pizzo, con una nota stampa sol-

leva la questione relativa alla

Zone Franche Urbane. Partiamo proprio

dall’ex parlamentare perché fu il primo, al-

l’inizio degli anni 90, a presentare una pro-

posta di legge che prevedeva la creazione

di una Zona Franca Urbana che compren-

desse i comuni di Marsala e Trapani oltre

che altre cittadine limitrofe per territorio.

Il disegno di legge non ebbe la dignità di

approdare in Aula parlamentare dove sa-

rebbe stato comunque, secondo quanto ci

ha riferito proprio Pietro Pizzo, sicura-

mente bocciato. Ma si trattava, come è

comprensibile, di una proposta confinata

in un territorio. Occorreva invece una

maggioranza che si prodigasse per esten-

derlo ad altre realtà. La vicenda è poi ca-

duta nel dimenticatoio, fino alla fine dello

scorso decennio. Infatti proprio nel 2009

furono istituite, dall’allora governo gui-

dato da Silvio Berlusconi, le Zone Franche

per quei comuni che, avendo particolari re-

quisiti, avessero presentato la formale ri-

chiesta. Sembrava una di quelle leggi

destinate a rimanere solo sulla carta e in-

vece alcuni comuni ci hanno creduto e pre-

sentato le credenziali per averne accesso.

Proprio nella giornata del 16 giugno scorso

è arrivata la quantificazione degli importi

che verranno erogati. Si tratta di una im-

porto di circa 182 milioni di euro che an-

dranno alle imprese dei comuni che,

avendo presentato regolare richiesta, pre-

sentano le credenziali giuste. L’Ente ero-

gatore è il ministero per lo Sviluppo

Economico. Nella città di Castelvetrano,

per esempio sono state individuate ben 110

attività che riceveranno il contributo statale

sotto forma di sgravi ed incentivi. Si tratta

comunque di qualche milione di euro che

sarà destinato all’economia della città be-

licina. Ben 480 sono le attività commer-

ciali ed artigianali che beneficeranno della

legge nella città di Trapani. Infine saranno

destinate a 122 richiedenti che hanno pre-

sentato la regolare domanda le attività ri-

cadenti nel comune di Erice. In temini

aconomici abbiamo capito che cosa ab-

biamo perso nella nostra città. Marsala in-

fatti non ha mai prodotto nessuna

domanda di adesione al progetto. La legge

prevede di dare un aiuto alle piccole im-

prese locali e agevolare la nascita di nuove

attività. “Lo scopo – ci ha spiegato Pietro

Pizzo – è quello di rafforzare la crescita

imprenditoriale ed occupazionale favo-

rendo l’integrazione sociale e culturale

degli abitanti di quartieri caratterizzati da

degrado urbano e sociale”. Al finanzia-

mento ammontante a complessivi milioni

di euro, sono state ammesse le città di Tra-

pani, Erice, Castelvetrano, tutte ubicate

nella nostra provincia. Da una indagine

fatta dall’ex parlamentare e da noi confer-

mata, la città di Marsala non ha mai inol-

trato apposita richiesta. In pratica le

aziende ricadenti nel territorio individuato

avrebbero potuto ricevere per i primi 5

anni una esenzione totale delle imposte sui

redditi, per i successivi 5 anni uno sgravio

del 60% poi del 40% infine di un ulteriore

20%. Tra le esenzioni vanno ricordate

L’Irap e L’Imu per gli immobili ricadenti

nelle Zone Franche Urbane utilizzate dalle

imprese. “Perché i parlamentari della no-

stra provincia non hanno avvertito la neces-

sità di inserire Marsala in questa

programmazione?”, si chiede infine Pietro

Pizzo che invita anche il sindaco Giulia

Adamo a  valutare se esistano ancora le con-

dizioni per inserire la nostra città nel provve-

dimento. Dalle informazioni assunte dalla

nostra redazione, risulta impossibile proce-

dere in tal senso perché non è prevista alcuna

riapertura dei termini.     [ gaspare de blasi ]

Il segretario Di Girolamo: “Troppi interessi e clientele, i governi regionali hanno favorito le grandi città”POLITICA /2

Duro attacco del Pd sulla sanità
“I

ntorno alla Sanità  ci sono troppi interessi economici e clientelari,

quasi sempre sulla pelle dei cittadini”. L’affondo, durissimo, ar-

riva dal segretario comunale del Pd Alberto Di Girolamo, che co-

nosce bene il mondo della sanità trapanese, avendo anche diretto il reparto

di cardiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Secondo il leader dei de-

mocratici lilibetani, a Marsala e in provincia “il diritto alla salute è da sem-

pre disatteso”. Le responsabilità, spiega Di Girolamo, sono da addebitare

“ai governi regionali che hanno favorito gli ospedali pubblici e privati con-

venzionati delle grandi città (Palermo - Catania - Messina)”, ma anche

“dei gruppi dirigenti locali che  spesso hanno difeso il proprio piccolo or-

ticello”.  Il segretario del Pd sottolinea che “in un territorio di 430.000 abi-

tanti si dovrebbe poter diagnosticare il 90% della patologie e se ne

dovrebbero curare almeno l’80%”. [ ... ]

...continua in seconda
ALBERTO DI GIROLAMO



S
olo un atto deliberativo approvato

durante la seduta di martedì sera del

Consiglio Comunale di Marsala che

è tornato riunirsi dopo una lunga pausa. Il

Consiglio si è occupato inizialmente, dopo

il prelievo del punto n. 44 all’odg, del

Piano per il miglioramento dei servizi

della Polizia Municipale. E dopo la circo-

stanziata relazione del dottor Menfi “che

ha sottolineato i principi di flessibilità or-

ganizzativa che caratterizzano il Piano”,

l’atto deliberativo è stato approvato al-

l’unanimità dei presenti,  con 21 voti fa-

vorevoli. Hanno votato favorevolmente sia

i consiglieri di maggioranza che d’oppo-

sizione. Successivamente, il Consiglio ha

operato il prelievo di una ventina di punti

relativi a debiti fuori bilancio che venivano

riproposti al giudizio dell’aula per l’enne-

sima volta. Iniziata la loro trattazione è

stato fatto notare che mancava presenza in

aula dei dirigenti in grado di relazionare in

aula. Come al solito sono iniziati tutta una

serie di interventi e la conseguente uscita

dall’aula di parecchi consiglieri con con-

seguente venir meno del numero legale al

momento della votazione del ‘punto 8’, re-

lativo a un debito fuori bilancio di circa 9

mila euro nei confronti della Ditta C.S.T.

Costruzioni srl per i lavori di edificazione

di una scuola elementare nella via Dante

Alighieri. La seduta, come prevede il re-

golamento, è stata rinviata di un’ora. Suc-

cessivamente non si raggiungeva il

numero legale e per tanto la seduta veniva

rinviata.
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Camera Commercio:
assemblea sindacale

Chiamata d’emergenza al di-
staccamento dei Vigili del
Fuoco di corso Calatafimi ieri
mattina da parte dei vicini di
casa di un uomo anziano, di
circa 80 anni, residente in via
G. Anca Omodei. Dalle abita-
zioni adiacenti la sua, infatti,
si udivano lamenti e richieste
di aiuto. L’anziano marsalese
era inciampato accidental-
mente dentro casa cadendo a
terra e non riuscendo più a
rialzarsi gridava soccorso e si
lamentava per i dolori dovuti
alla caduta. Sul posto sono
prontamente giunti i pompieri
che hanno aperto la porta
d’ingresso dell’abitazione e
chiamato il 118 per i primi
soccorsi sanitari. L’uomo è
stato condotto presso il
Pronto Soccorso dell’ospe-
dale “Paolo Borsellino” per
ulteriori accertamenti.

CRONACA /2

Cade in casa, soccorso
dai Vigili del fuoco

Domani, 20 giugno, gli uffici
di corso Italia della Camera
di Commercio di Trapani re-
steranno aperti al pubblico
fino alle ore 10.30. Da questo
orario in poi gli uffici saranno
chiusi per un’assemblea sin-
dacale dei dipendenti sulla ri-
forma delle Camere di
commercio.

POLITICA /2

Ruggirello: “Ddl per
regolare la caccia”

“Già studiate le proposte che
andranno a modificare il ca-
lendario venatorio 2014/2015
che prevede la preapertura
della caccia il 1° settembre”.
A renderlo noto è il deputato
regionale di “Articolo 4”,
Paolo Ruggirello. Nell’im-
mediatezza della scadenza di
presentazione del decreto as-
sessoriale sono stati inclusi –
secondo quanto riferito dal-
l’onorevole firmatario - i rife-
rimenti generali per espletare
l’attività. E’ già pronto quindi
un disegno di legge che stabi-
lisce delle regole adeguate
alle caratteristiche territoriali
siciliane e chiederà l’autoriz-
zazione alla caccia dei conigli
nelle isole di Pantelleria, Ma-
rettimo e Mozia per scongiu-
rare il rischio di devastazione
delle coltivazioni come avve-
nuto nei precedenti anni.

PAG. 2

POLITICA /1 Dieci consiglieri hanno abbandonato l’aula per protestare per l’assenza dei dirigenti comunali

Consiglio comunale: un solo atto approvato

N
ell’ambito dei controlli del terri-

torio da parte del personale del

Commissariato di Pubblica Sicu-

rezza di Marsala, nelle giornate di sabato

e lunedì scorso sono state deferite alla

competente Autorità Giudiziaria una

donna rumena, S.S., di 48 anni e due gio-

vani donne marsalesi, A.A., di 23 anni e

P.P.L., di 26 anni. La prima per tentato

furto in abitazione, in concorso con una

persona allo stato rimasta ignota e le altre

due per furto aggravato in concorso. Nello

specifico, gli uomini della  Squadra Vo-

lante accertavano - nel primo caso - nella

tarda mattinata di sabato che la donna, di

nazionalità rumena, pluripregiudicata, si

era introdotta furtivamente presso una pri-

vata abitazione, forzandone la porta d’in-

gresso sulla quale venivano rinvenuti evi-

denti segni d’effrazione. Tuttavia, una

volta all’interno dell’appartamento, la

stessa veniva sorpresa e bloccata dal pro-

prietario che la consegnava agli agenti

della Polizia di Stato. Accompagnata

presso gli uffici del Commissariato, gli

agenti la identificavano e la sottopone-

vano a perquisizione personale trovandola

in possesso di arnesi atti allo scasso. Per-

tanto la donna veniva deferita alla locale

Procura della Repubblica per il reato di

tentato furto in abitazione. Nel secondo

caso, le due giovani donne venivano bloc-

cate da personale addetto alla sicurezza di

un supermercato di Marsala in via Tra-

pani, in quanto avevano oltrepassato le

barriere delle casse con della merce pre-

levandola dai banchi  di esposizione e sot-

traendola al pagamento. Il gestore del

supermercato allora contattava i poliziotti

di una Volante che procedevano a perqui-

sizione personale delle stesse estenden-

dola anche alla loro autovettura. La

perquisizione dava esito positivo sia per i

due soggetti che per l’auto, in quanto ve-

niva rinvenuta sostanza stupefacente di

tipo marijuana per uso personale. Per-

tanto, le due donne oltre al deferimento

alla locale Procura della Repubblica per il

reato di furto in concorso venivano anche

segnalate alla Prefettura quali assuntori di

sostanze stupefacenti. [ ro. ma. ]

CRONACA /1 Una donna di nazionalità rumena sorpresa dal proprietario a rubare nella sua abitazione

Denunciate due cittadine marsalesi per furto

AMBIENTE

CONTINUA DALLA PRIMA

La Guardia Costiera a partire dal 24 giugno effettuerà controlli su tutto il litorale lilybetano

Prende il via l’operazione “Mare Sicuro 2014”
P

er la stagione estiva è stata programmata l’operazione “Mare

Sicuro 2014”. A partire dal 24 giugno, il personale dell’Uffi-

cio Circondariale Marittimo di Marsala sarà impegnato in nu-

merosi controlli del litorale lilybetano volti a rendere più sicura la

fruizione delle spiagge e del mare da parte di tutti gli utenti nonché

assicurare la prontezza operativa degli interventi di soccorso in mare.

Per raggiungere tali obiettivi sarà effettuata ad opera del Circomare

diretto dal Comandante Tenente di Vascello (CP) Raffaele Giardina

una pianificazione dello svolgimento di tutte le attività tese a garan-

tire una puntuale azione di vigilanza. La dislocazione dei mezzi na-

vali consentirà una “copertura” di tutta la costa soprattutto tramite

l’impiego del battello pneumatico classe Bravo dislocato presso il

porto di Marsala che può raggiungere agevolmente anche i bassi

fondali. Al fine di consentire un monitoraggio capillare e garantire

il regolare svolgimento delle attività balneari ed il soccorso nel tratto

di mare oltre i 300 metri dalla battigia nonché per eventuali soccorsi a

natanti ed imbarcazioni in stato di pericolo sarà poi disimpegnata la di-

pendente motovedetta CP 2114. Nel corso dell’intera stagione balneare

saranno tenuti diversi incontri operativi con i soggetti istituzionali in-

teressati al fine di pianificazione e coordinare, ognuno nel proprio am-

bito di competenza, lo svolgimento dei controlli e dell’attività di

vigilanza lungo la costa e presso le spiagge. [ ro. ma. ]

[ Duro attacco del Pd sulla sanità ] - “Oggi purtroppo – prosegue

Di Girolamo - dobbiamo ancora constatare che molte persone

sono costrette ad  andare fuori per potersi curare”. Tra le questioni

più controverse anche quella dei ricoveri:  “A volte – ricorda il

segretario del Pd - negli ospedali di questa provincia non si tro-

vano posti letto per ricoverare pazienti acuti, soprattutto a Marsala,

che ha un ospedale per circa 240 pazienti, e in atto ne può ricove-

rare circa la metà. Perché avviene questo? A chi conviene?”. Per

Di Girolamo, un’offerta sanitaria di qualità passa anche attraverso

una specializzazione dei tre ospedali principali (Trapani, Marsala

e Castelvetrano) verso una branca specifica della medicina. La

struttura lilibetana di contrada Cardilla, ad esempio, potrebbe es-

sere indirizzata “verso la diagnosi e la cura delle malattie oncolo-

giche” con la collocazione di un “centro di Radioterapia usufruibile

da tutta la provincia, visto che sarebbe equidistante sia da Trapani

che  dalla Valle del Belice”.  Secondo Di Girolamo “una tale orga-

nizzazione con servizi più efficienti, ridurrebbe sia la mortalità che

l’emigrazione sanitaria, ma ridurrebbe anche la spesa sanitaria”. A

tale scopo, il segretario comunale del Pd ha chiesto di poter incon-

trare l’assessore regionale alla salute Lucia Borsellino e il direttore

generale Fabrizio De Nicola, nei cui confronti Di Girolamo ha

espresso in più occasioni un giudizio nettamente critico.       [ v. f. ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Yara, Motta Visconti e la giusta distanza ] - Proprio per

questo, quando scriviamo, credo che dovremmo pensare un

po’ di più ai nostri lettori. Lo spunto per questa riflessione

nasce due episodi di cronaca di cui si è molto parlato in

questi giorni:  l’omicidio plurimo di Motta Visconti e quello

della giovanissima Yara Gambirasio. Chi conosce bene i

mezzi di informazione tradizionali così come i nuovi media,

sa che più si cavalca il sensazionalismo, più aumentano le

copie vendute (o i “click” sul proprio portale) e più soldi

arrivano dalla pubblicità. Ed è umano, umanissimo provare

sentimenti di rabbia e indignazione di fronte a storie come

quelle sopra citate. Succede anche a me. Ma nel momento

in cui comincio a scrivere, so bene che devo affrontare la

questione da un’altra prospettiva. Quella dell’equilibrio e

della “giusta distanza”. Perché questo lavoro non può ri-

nunciare ai principi della deontologia professionale. E, a

ben vedere, il linciaggio mediatico contro il “Mostro” di

turno non serve a nessuno. Non possiamo rinunciare al no-

stro ruolo sociale per assecondare gli appetiti di un pub-

blico che talvolta somiglia troppo alle frange più estreme

degli ultras da stadio. Abbiamo il dovere di assicurare ai

nostri lettori il diritto a una corretta informazione, ma ab-

biamo anche il dovere di non incoraggiarne le pulsioni più

violente. Il nostro ruolo sociale ci chiede di contribuire alla

maturazione di un’opinione pubblica che cerchi giustizia,

non vendetta. E che non invochi la pena di morte, ma la cer-

tezza della pena, un maggiore controllo del territorio, l’as-

sistenza alle famiglie delle vittime, percorsi rieducativi reali

all’interno delle strutture detentive. Un concetto che valeva

quando gli articoli si scrivevano con la “mitica” Lettera 22

e che continuano a valere oggi, ai tempi dei social e delle

nuove tecnologie, che hanno ridotto le distanze tra lettori e

giornalisti, rendendoci senz’altro più informati. Ma anche

terribilmente più vulnerabili.
PAOLO RUGGIRELLO
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In occasione del Certamen de-

dicato al professore Giacomo

Sammartano, gli studenti del

Liceo Classico hanno portato

in scena la commedia piran-

delliana “Così è… se vi pare”.

A curarne la regia, l’attore

marsalese Enrico Russo, con

la collaborazione di Giusy

Curcio (costumi) e di Rosalba

Ienna (assistente di scena). La

didattica è stata curata dalla

docente Antonella Ingrassia.

La rappresentazione è stata ef-

fettuata presso un Teatro co-

munale, gremitissimo. Il

preside Mariano Savalla

prima della rappresentazione,

ha consegnato delle borse di

studio. I ragazzi (quasi tutti

delle prime classi) hanno dato

il massimo di sé: Bianca Gia-

calone, Selene Tumbarello,

Giorgia Pavia, Michele Fo-

derà, Gianluca Perrone, Diego

Belfiore, Sergio di Paola,

Emma Santo, Arianna Giaca-

lone,  Ignazio Angileri, Marco

Marino, Clara Aguanno.

SCUOLA

Liceo Classico: successo di
pubblico per il Certamen

Il Cinema Golden di Marsala

propone a partire da questa

sera e con orari estivi, il film

“Amici come noi” di Enrico

Lando con Pio D'Antini,

Amedeo Grieco, Alessandra

Mastronardi, Maria Di Biase,

Alessandra Sarno. Pio e

Amedeo sono due grandi

amici che gestiscono a Fog-

gia un negozio di pompe fu-

nebri high tech dal nome Hai

l'Under (che in foggiano sa-

rebbe di Highlander). Pio sta

per sposare Rosa, una mae-

strina locale, ma tramite

Amedeo scopre che in rete

circola un video hard in cui

appare la ragazza. Pio e Ame-

deo decidono allora di la-

sciare la cittadina pugliese

(“Fuggi da Foggia” è la can-

zone di sottofondo) dirigen-

dosi prima a Roma e poi a

Milano. Enrico Lando aveva

già diretto gli episodi televi-

sivi ed i film de “I soliti

idioti”. Per cui si prospetta

una commedia tutta da ridere.

Gli orari di proiezione sono

20.30 e 22. Per chi mostra

una copia di “Marsala C’è” al

botteghino con questo arti-

colo, avrà diritto ad uno

sconto sul prezzo del bi-

glietto.

CINEMA GOLDEN

In sala la comicità di
“Amici come noi”

RISIKO:

Importante appuntamento a Capo Boeo. A fine mese, esatta-

mente il 28 e 29 giugno, si terrà a Marsala il raduno nazionale

di Risiko!. L’evento sarà preceduto da tanti appuntamenti che

permetteranno ai tanti ospiti, in arrivo già dal 21 giugno, di

poter apprezzare il territorio lilybetano e dei comuni limitrofi.

Il raduno sarà valido per la qualificazione al campionato na-

zionale Risiko! 2015 e vedrà, tra gli altri, anche la partecipa-

zione di 4 campioni nazionali (edizioni 2014, 2010, 2007 e

2004) e della campionessa regionale in carica. 

CALCIO GIOVANILE:

Dal prossimo 26 giugno e fino al 29 andrà in scena la 5° edi-

zione del torneo giovanile a carattere nazionale denominato

“Salemi Capitale Dell’italia Unita” Memorial Matteo Olivato.

L’evento, organizzato dala società A.C.S.R.D. CLUB JUVEN-

TUS SALEMI, si disputerà presso gli impianti sportivi San

Giacomo di Salemi e Paolo Marino di Castelvetrano ed è ri-

servato ai calciatori appartenenti alla categoria esordienti 2°

anno, regolarmente tesserati F.I.G.C., anno 2001 (sarà’ possi-

bile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel

2002). 16 le società che hanno aderito alla manifestazione

sportiva: Juventus F.C., U.S. Citta’ Di Palermo, Trapani Cal-

cio, A.S.D. Real San Giovanni, A.S.D. Ludos Alcamo, A.S.D.

Garibaldina Marsala, A.S.D Olimpia Salemi, Pol.D. Calcio Si-

cilia, A.S.D. Folgore Selinunte,  A.S.D Citta’ Di Salemi,

A.S.D. Adelkam Alcamo, A.S.D. Kronion&Nana’ Sciacca,

A.S.D. Nuova Sportiva Del Golfo, A.S.D. Accademia Sport,

A.S.D. Dribbling Marsala e A.S.D. Nuova Partanna. Infine,

ricordiamo che nella sera del 28 giugno, gli organizzatori, con

la collaborazione delle associazioni Pro Centro Storico, Gio-

vani di Salemi e Gruppo Archeologico Xaipe, hanno indetto

la “Notte BiancoNera”, un concentrato di gusto musica e pas-

sione, per far conoscere meglio il piccolo borgo del Belice ad

i tanti ospiti che arriveranno.

L
o scorso aprile la Biennale Internazionale di Po-

ster di Varsavia, in Polonia, aveva annunciato le

opere selezionate per l’esposizione della 24ª edi-

zione. Tra le 3814 opere inviate da tutto il mondo, una

giuria composta da artisti grafici quali Stephan Bundi,

David Crowley, Kenya Hara, Jerzy Porebski, Silvia Sfli-

giotti e Jakub Hakobo Stepien ha selezionato le opere

che - fino alla scorsa settimana - sono state esposte al

“Muzeum Plakatu w Wilanowie” di Varsavia. Tra i due

artisti italiani selezionati figura la professoressa France-

sca Agate, marsalese, docente di Progettazione Grafica

dell’Istituto Superiore Statale “Leardi”, con l’opera “In-

visibile”. La Fondazione polacca della Biennale di Poster

di Varsavia è l'evento artistico più importante e presti-

gioso di questo genere nel mondo: la sua prima edizione

nel 1966. Francesca Agate attualmente collabora con

l’Associazione onlus “Poster for Tomorrow” di Parigi,

per la quale nel 2010 è stata curatrice della mostra Ita-

liana di “Death is not justice”. Lo scorso 13 ottobre è

stata tra i curatori della prima “Biennale di Poster Ita-

liana” tenutasi a Finale Ligure. 

A Varsavia le opere
di Francesca Agate

La marsalese selezionata da una giuria internazionaleARTEFLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE Il modellino è stato realizzato con la collaborazione dei detenuti del carcere di Favignana

Alle “Caruso & Minini” presentata la Trireme
A

lla presenza di un numeroso

pubblico, i relatori Renato Per-

sico, direttore della Casa cir-

condariale di Trapani, i professori

Francesco Torre e Marco Bonino del-

l’Università di Bologna, hanno presen-

tato martedì sera alle Cantine “Caruso &

Minini” il modellino in scala 1:20 della

“Trireme Romana” realizzata grazie alla

collaborazione dei detenuti del carcere

di Favignana, che hanno offerto il loro

lavoro assieme a quello del maestro

d’ascia Giovanbattista Balistreri, che li

ha coordinati. A fare da padrone, Stefano

Caruso, titolare della storica cantina

marsalese che ha deciso, sin dalla na-

scita del progetto, di sostenerlo sia per

la valenza scientifica dell’iniziativa –

portata a compimento con lo studio e

l’attenzione del dottor Antonio Fraga-

pane, laureatosi in Archeologia Navale

e allievo dei professori Torre e Bonino –

sia per quella sociale, per il coinvolgi-

mento di nove detenuti della casa di re-

clusione di Favignana, che hanno

ricevuto un riconoscimento speciale per

l’impegno profuso nel progetto. Nel

corso della presentazione inoltre, hanno

preso la parola anche Maria Guccione

che, in rappresentanza del territorio fa-

vignanese, ha portato i saluti del sindaco

Giuseppe Pagoto, e Tonino Sposito

dell’associazione Vela Latina Trapani,

che ha portato avanti il progetto sociale

coinvolgendo la cantine marsalese.

Della Trireme Romana non esistono

esemplari completi in tutto il mondo, ma

i tanti frammenti presenti nei nostri fon-

dali hanno permesso a ricercatori di rea-

lizzarne un modellino in scala. La

Trireme era una potente imbarcazione

utilizzata durante la III Guerra Punica,

che ha permesso all’Impero Romano di

sconfiggere i cartaginesi, riuscendo a

guadagnarsi il dominio nel Mediterra-

neo. L’associazione Vela Latina Trapani,

presieduta da Stella Basciano, con il pa-

trocinio della Soprintendenza dei Beni

Culturali ha assecondato sin dall’inizio

il progetto, riuscendo a pianificare la co-

struzione pratica del modellino che lo

scorso 7 maggio è stato presentato a Fa-

vignana. “La città  di Marsala è stata

l’unica a raccogliere il nostro invito a so-

stenere questa iniziativa”, ha detto il

professor Torre. Nel corso dell’inizia-

tiva, è stata consegnata da parte del so-

printendente Sebastiano Tusa (assente

per l’occasione) una targa al merito al

maestro d’ascia GiovanBattista Bali-

streri per l’impegno profuso. Il model-

lino rimarrà  esposto alla “Caruso &

Minini”.

FRANCESCA AGATE E LE SUE OPERE

MUSICA Lo spettacolo fa parte della rassegna “Siciliamo” della Camera di Commercio di Trapani

L’Orchestra Bottega Sonora rivisita la canzone
napoletana venerdì sera in piazza Loggia
D

omani, 20 giugno, nell’ambito

della rassegna enogastronomica

“Siciliamo”, che aprirà i bat-

tenti proprio in questo giorno con inau-

gurazione alle 20, in piazza della

Repubblica, nel suggestivo scenario che

ha da sfondo la Chiesa Madre di Mar-

sala, si terrà il concerto “Omaggio alla

canzone classica d’autore napoletana”

dell’Orchestra Bottega Sonora. Lo spet-

tacolo ripercorrerà le tappe salienti della

canzone classica napoletana rivisitata, in

chiave moderna, sul modello della fa-

mosa “Orchestra Italiana” di Renzo Ar-

bore, attraverso originali contaminazioni

con alcune sonorità e ritmi rock, blues,

country, reggae e sudamericani. L’orche-

stra, Bottega Sonora, immettendo nuove

energie ritmiche a supporto d’inedite ed

accattivanti sonorità, intende riportare

all’attenzione del grande pubblico la

melodia classica napoletana, come mu-

sica di oggi, ancora viva e capace di

esprimere le emozioni più intense e tra-

volgenti. La band è formata da: Dario li

Voti (batteria e programmazioni), Gian-

luca Pantaleo (basso, cori), Gregorio

Caimi (chitarre e mandolino, cori), Na-

tale Montalto (fisarmonica, cori), Maria

Luisa Pala (flauto, congas e cori), Fabio

Gandolfo (piano), Francesco Giacalone

(clarinetto), Sara Martinico (voce), Ar-

mando Calabrò (voce). Lo spettacolo

avrà inizio alle ore 22. Ricordiamo che

“Siciliamo” è organizzato dalla Camera

di Commercio di Trapani con il patroci-

nio del comune di Marsala.

BOTTEGA SONORA

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE



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

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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