
P
remetto che ho seguito questa campagna elettorale in ma-

niera intermittente. Ma da quel che ho visto e ascoltato,

credo che ancora una volta la politica italiana abbia frainteso

il senso delle elezioni europee. Per molti tra i principali protagonisti

della nostra classe dirigente, il voto del 25 maggio è soprattutto un

test sul governo Renzi. Per altri, serve a vedere se Forza Italia scen-

derà davvero sotto la soglia del 20%, se al Nuovo Centro Destra

toccherà lo stesso destino di Futuro e Libertà dopo la rottura tra

Fini e Berlusconi e se c'è ancora spazio per quei partiti che si collo-

cano a sinistra del Pd. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle, che in que-

sta fase sembra il soggetto politico verso cui si indirizza

maggiormente la richiesta di cambiamento del paese, al di là delle

simpatie per Grillo e Casaleggio. In mezzo a questo scenario, ab-

biamo letto fiumi d'inchiostro sul destino del cane Dudù, sul pre-

sunto complotto internazionale che nel 2011 fece dimettere Silvio

Berlusconi, sugli affari dei soliti furbetti intorno all'Expo di Milano.

In Sicilia, poi, ci siamo dovuti sorbire anche l'ultima trovata dei nostri

rappresentanti politici, la retorica dell'anti - antimafia, con dichia-

razioni al vetriolo tra candidati dello stesso partito (il Pd). Di Europa,

invece, si parla poco. Magari non farà audience, però decide cosa

sarà dei nostri destini, legifera, stanzia fondi. Lo sanno bene i politici

degli altri paese dell'Unione, che difficilmente si fanno trovare im-

preparati di fronte a certi argomenti. I nostri, invece, sbagliano e

continuano a sbagliare un po' tutto, dalla scelta di molte candida-

ture ai temi su cui puntare in campagna elettorale. Poi, magari,

quando la frittata è fatta, diranno agli agricoltori, agli allevatori e

ai pescatori del territorio che è tutta colpa delle lobbies tedesche o

di quegli antipatici dei francesi. Un coro che conosciamo bene è che

continua a somigliare tanto a quello che, per citare De Andrè, "si

costerna, s’indigna, s’impegna e poi getta la spugna con gran di-

gnità". Proprio per questo, in vista del 25 maggio, l'unico endorse-

ment che vogliamo promuovere è quello verso quei candidati e

quei partiti che in questa campagna elettorale abbiano dimostrato

un po' più degli altri di aver capito cos'è l'Unione Europea. Gli altri

teniamoceli pure qui in Italia, nella loro incontestabile inutilità.

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO
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Fratello maggiore ferito
da un colpo di balestra

CRONACA /2

Violenta lite familiare,
arrestato un 38enne

La carica
degli euroignoranti

In manette tre marsalesi: Giuseppe Barsalona, Francesco Giovanni Licari e Massimo VinciCRONACA /1

Ieri mattina, il Comandante
dei Carabinieri, Carmine
Gebiola, e il Procuratore

della Repubblica di Marsala,
Alberto Di Pisa, durante una
conferenza stampa hanno sve-
lato i dettagli dell’operazione
che ha portato all’arresto dei re-
sponsabili della sparatoria av-
venuta lo scorso 26 marzo in
via Roma ai danni di Giovanni
Angileri, pregiudicato marsa-
lese classe 1962. L’incontro con
la stampa è stato importante
anche per lanciare un chiaro se-
gnale di tranquillità alla cittadi-
nanza in merito agli allarmismi
che si erano creati attorno a
questo fatto di cronaca: “Si è
trattato di un fatto isolato -
hanno detto Gebiola e Di Pisa -
riguardante affari privati delle
persone coinvolte, non colle-
gato assolutamente alla spara-
toria che si è consumata pochi
giorni dopo in via Trapani”.
Nelle prime ore del mattino del
20 maggio, i militari del Nucleo
Operativo della Compagnia di
Marsala hanno dato esecuzione
a un’ ordinanza di custodia cau-
telare in carcere emessa dal
G.I.P. presso il Tribunale di

Marsala nei confronti di tre sog-
getti marsalesi, tutti ritenuti re-
sponsabili del ferimento di
Angileri Giovanni. Si tratta dei
marsalesi  Francesco Giovanni
Licari, 36enne, commerciante;
Massimo Vinci, 28enne, mura-
tore; Giuseppe Barsalona,
42enne, marinaio, con pregiu-
dizi di polizia. Tutti e tre sono
stati ristretti presso la Casa Cir-
condariale di Trapani a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria
che gli ha contestato i reati di le-
sioni personali gravi e deten-
zione e porto illegale di arma
comune da sparo in concorso.
Alle ore 10 circa del 26 marzo,
infatti, è pervenuta alla Centrale
Operativa di Villa Araba una
chiamata che segnalava l’esplo-
sione di colpi d’arma da fuoco
e che vi era una persona ferita a
terra. L’operatore, pertanto, al-
lertava subito un’ambulanza del
118 per le cure del caso nonché
inviava sul luogo dei fatti una
gazzella del N.O.R.M. che, in
prossimità dell’ingresso di un
bar, constatava che a terra, in
una pozza di sangue, era ada-
giata una persona successiva-
mente identificata in Giovanni

Angileri, pregiudicato per reati
in materia di stupefacenti. Le
indagini hanno permesso di ri-
costruire il susseguirsi dei fatti:
Angileri aveva intrattenuto di-
verse telefonate nel corso delle
quali discuteva animatamente
con i suoi interlocutori e, suc-
cessivamente, era stato rag-
giunto da un soggetto,
accompagnato da altri due, che
armato di pistola lo aveva col-
pito con un colpo d’arma da
fuoco alla gamba. A questo
punto, pertanto, risultavano de-
terminanti per chiarire lo scena-
rio in cui tale evento delittuoso
era maturato, da un lato l’acqui-
sizione delle immagini di tutti i
sistemi di videosorveglianza
presenti nella zona nonché
l’analisi del cellulare della vit-
tima, sequestrato presso l’Ospe-
dale di Marsala: tali attività
consentivano l’individuazione
del video dell’intera azione di
fuoco ripreso dalla telecamera
di un esercizio commerciale
nelle vicinanze e dei soggetti
con cui la vittima aveva parlato
al telefono, ovvero il proprio
genero ed il titolare di un auto-
salone, gli odierni arrestati
Vinci Massimo e Licari France-
sco Giovanni. Quest’ultimi, rin-
tracciati e condotti presso la

Compagnia Carabinieri di Mar-
sala, venivano ascoltati fino a
notte inoltrata e, dalle loro di-
chiarazioni, emergeva che ef-
fettivamente avevano avuto nel
corso della mattinata un diver-
bio con Angileri a causa di una
ruota di scorta non fornita al-
l’atto della precedente vendita
di un’autovettura da parte del ti-
tolare dell’autosalone, motivo
per cui nella mattinata, prima
dell’evento delittuoso, Angileri
si era presentato presso quell’at-
tività aggredendo fisicamente il
titolare alla presenza del genero.
Dopo un’articolata attività inve-
stigativa, veniva completato e
confermato il quadro accusato-
rio, acclarando il movente:
dopo la lite animata avvenuta
nel concessionario per futili
motivi, infatti, Licari e Vinci -
titolare dell’autosalone e genero
della vittima - organizzavano
un vero e proprio raid puni-
tivo nei confronti di Angileri
portato a compimento da un
terzo uomo, Giuseppe Barsa-
lona che, dopo aver raggiunto
Angileri in via Roma, gli spa-
rava alla gamba, dileguandosi
poi con i suoi complici a
bordo di un’autovettura che
lo attendeva in zona.
[ ro. ma. ]

Maturò in ambito familiare la
sparatoria di marzo in via Roma

Èaccaduto lunedì scorso in
contrada San Michele Ri-
fugio, nella periferia nord

del marsalese. Secondo una rico-
struzione dei fatti, Daniele Inde-
licato, di 38 anni, avrebbe
affrontato il fratello F., di 50 anni,
nel suo garage. Qui F., titolare di
un’attività commerciale, si tro-
vava perché aveva appena po-
steggiato il suo fuoristrada, ma,
appena sceso dall’auto, si sa-
rebbe trovato davanti il fratello
minore che gli avrebbe puntato
contro una balestra con innescato
un dardo dalla punta metallica,
chiedendogli di dargli alcune mi-
gliaia di euro (Daniele, infatti,
aiuta F. nel negozio e nei mercati
rionali) e precisamente 4mila. Al
diniego avrebbe scagliato il colpo
che però ha colpito il fratello solo
di striscio, sulla parte sinistra
della fronte. Daniele avrebbe
anche avuto un bastone di legno
sormontato da un anello di me-
tallo con il quale avrebbe colpito
il fratello, che, però si è fatto
scudo con le braccia finché si è
abbattuto sul fratello minore fa-
cendolo cadere a terra. Nel frat-
tempo, attirata dalle urla, è giunta
sul posto la moglie di F. che ha
trovato i due feriti e, mentre il
marito placcava il fratello, ha sot-
tratto il bastone e ha chiamato le
forze dell’ordine. Sul posto sono
intervenuti i Carabinieri della sta-
zione di San Filippo diretta dal
maresciallo Francesco Vesuvio.
All’arrivo dei militari i tre erano
sporchi di sangue e i due fratelli
sono stati trasportati in ospedale:
Daniele è stato giudicato guari-
bile in dieci giorni e F. in otto. Per
Daniele è scattato l’arresto con
l’accusa di tentata estorsione e
tentato omicidio. Stamani si terrà
l’udienza di convalida davanti al
GIP del Tribunale di Marsala.
Daniele Indelicato è assistito
dall’avvocato Diego Tranchida
che ha commentato così: “Il mio
assistito ha reagito perché da
tempo vessato dai soprusi del fra-
tello e il denaro richiesto riguar-
dava arretrati non saldati per
lavoro già prestato. Poco prima
anche la moglie di Daniele era
stata colpita con pugni tanto da
dover ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso”.     [ c. p. ]

LA CONFERENZA STAMPA CON DI PISA E GEBIOLA
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Quasi deserta la seduta dell’ultimo
Consiglio comunale di Petrosino,
che si è tenuta martedì sera. Pre-

senti soltanto sei consiglieri comunali ap-
partenenti alla maggioranza che ha eletto
l'attuale sindaco Gaspare Giacalone. In
Aula, al momento dell'appello erano pre-
senti Luca Facciolo, Massimo Mezzapelle,
Marcella Pellegrino, Federica Cappello,
Francesco Zichittella, Anna Maria Maltese
ed il consigliere indipendente Natale Ma-
rino. Mancavano all’appello i tre consi-
glieri Spanò, Di Dia e Pantaleo, da poco
costituenti del gruppo “Petrosino di Cen-
tro” e provenienti dalla maggioranza. At-
traverso una nota ufficiale, i consiglieri che
erano presenti in aula per la seduta del

Massimo Consesso Civico, con una nota
ufficiale hanno espresso “...tutto il loro
rammarico per le assenze degli altri consi-
glieri che hanno così fatto venire meno il
numero legale quando invece si sarebbero
dovuti trattare punti importanti all’ordine
del giorno. I Consiglieri aggiungono inoltre
che “...queste strategie e giochetti apparten-
gono alla vecchia politica e non possono
che essere dannosi per l’intera comunità”.
Il consigliere Spanò, da noi interpellato, ha
ribadito che il suo gruppo avrebbe voluto
almeno un riconoscimento all’interno della
Giunta per il lavoro e l’impegno delle forze
politiche che hanno contribuito all’elezione 
di Gaspare Giacalone a nuovo sindaco del
Comune di Petrosino. Il Consiglio comu-

-nale è tornato a riunirsi ieri nella tarda se-
rata. Come si comprende, il nostro giornale
era già andato in stampa, sull'esito dei la-
vori vi riferiremo nel numero di domani.
[ roberta matera ]

PETROSINO

Manca il numero legale, salta la seduta
I consiglieri comunali presenti: “É stata persa un'occasione per trattare temi importanti”

E' stato inaugurato l'altro ieri il nuovo uffi-
cio anagrafe di contrada Sturiano. Ospi-
tato nell’ex sede della Polizia Municipale,

l’ufficio è ora in grado di offrire i servizi che de-
vono essere garantiti dall’ufficio anagrafe. A
inaugurare il nuovo servizio è stato il sindaco
Giulia Adamo, presenti il Presidente del Consi-
glio comunale Enzo Sturiano, l’assessore al
ramo, Antonella Genna, il responsabile per la
semplificazione amministrativa, Pippo Sparla, il
dirigente Aldo Scialabba; nonché i consiglieri
comunali Michele De Maria, Nicola Fici e Mario
Rodriquez. A benedire i locali è stato padre Giu-
seppe Sammartano, parroco della zona. 
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Contrada Sturiano, aperto ufficio anagrafe
L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco e del presidente del Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale
di Marsala. Previste due sedute, en-
trambi con inizio alle ore 17, nei

giorni di martedì 27 e giovedì 29 maggio.
Come accade quando le sedute precedenti
vanno a vuoto o esitano pochi atti, si sono
accumulati diversi ordini del giorno: saranno
precisamente ben  54. Tra i punti più impor-
tanti che i Consiglieri saranno chiamati a
trattare è prevista la modifica al vigente Sta-
tuto Comunale oltre che il Piano paesaggi-
stico AMBITI 2-3 “Area della Pianura
Costiera Occidentale” e la partecipazione e
concertazione istituzionale con la Soprinten-
denza ai BB.CC.AA. Appare particolar-
mente interessante il punto che riguarda il
“Piano Urbano di razionalizzazione e ristrut-
turazione della rete di distribuzione dei car-
buranti per autotrazione ad uso pubblico”.

In pratica l’adozione di un atto da indirizzare
alla Regione in vista dell’adeguamento alle
norme di alcuni distributori di carburante.
Come abbiamo scritto a suo tempo parecchi
di essi non potranno adeguarsi alla norme e
saranno destinati alla chiusura. Ci saranno
anche le modifiche ed integrazioni al Rego-
lamento Edilizi. Punto particolarmente at-
teso è quello relativo alle opere di messa in
sicurezza del Porto di Marsala, propedeu-
tico, questo punto, all’avvio dei lavori del
progetto pubblico. Oltre una decina sono i
punti all’ordine del giorno relativi a debiti
fuori bilancio a cui il Comune deve fare
fronte dopo l’eventuale voto positivo del
Massimo Consesso Civico. Seguirà la trat-
tazione di una decina di ordini del giorno. A
proposito di questi atti che sono quasi sem-
pre d’indirizzo, occorre sottolineare che al-

cuni di essi, come è successo nel precedente
quinquennio, vengono collocati agli ultimi
posti degli ordini del giorno delle sedute e
finiscono per non essere mai trattati. Alcuni
di essi, per tornare all’attualità, sono stati
presentati da oltre un anno e ancora non sono
mai stati posti in discussione. Ci sarà inoltre
l’aspetto politico della vicenda. Come si ri-
corderà la maggioranza che ha eletto Giulia
Adamo si è più volte divisa. Negli ultimi
tempi sembra che il partito Democratico
abbia raggiunto al proprio interno una sintesi
che lo sta portando ad una ripresa del dia-
logo con l’Amministrazione. C’è infine  da
sottolineare che le sedute sono previste per
al prossima settimana, ovvero dopo le ele-
zioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Di solito le polemiche del dopo voto appro-
dano in Aula. Vedremo.
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Consiglio comunale: due sedute a fine mese
All’ordine del giorno cinquantaquattro punti, tra cui il nuovo piano carburanti e il porto

Tra gli obiettivi, identificare la strada PunicaAMBIENTE

SPARLA, STURIANO, ADAMO, SAMMARTANO, GENNA E SCIALABBA

L’AULA CONSILIARE

SPAGHETTERIA

BRUSCHETTERIA

GUARDIA COSTIERA

Un’ordinanza regola la
pesca del tonno rosso
Il Circondario Marittimo di
Marsala, guidato dal co-
mandante Raffaele Giar-
dina, con un'ordinanza ha
disciplinato le operazioni di
sbarco e trasbordo di tonno
rosso in tutta l'area. In par-
ticolare, la pesca del tonno
rosso per le grandi navi da
cattura di lunghezza supe-
riore a 24 metri con palan-
gari pelagici è vietata dal 1°
giugno al 31 dicembre. La
pesca del tonno con reti a
circuizione è vietata dal 25
giugno al 31 dicembre; la
pesca sportiva è vietata dal
15 ottobre al 15 giugno. La
pesca del tonno è consentita
nella banchina dei Mille e
dei Pescherecci.

POLITICA

Manovra Agricoltura: il
PSI replica alla Milazzo

La segreteria provinciale
del PSI, è intervenuta in
merito alle dichiarazioni del
deputato regionale del PD,
Antonella Millazzo che
aveva ritenuto grave l'as-
senza di alcuni deputati
della Provincia trapanese
mentre in Aula si discuteva
della manovra correttiva
volta a difendere l'emer-
genza nel settore agricolo.
Il PSI ha voluto precisare
che, al momento del voto
“palese” all'Ars, il deputato
socialista Nino Oddo era
presenta in Aula ed ha vo-
tato a favore. 
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Ricevuto al Comune il
cantante Antonio Licari
L'Amministrazione di Marsala
ha premiato con una targa il
giovane marsalese Antonio Li-
cari, reduce dalla trasmissione
“Ti lascio una Canzone” con-
dotta da Antonella Clerici su
Rai1. A consegnarla, ieri mat-
tina il sindaco Giula Adamo ed
il suo vice Antonio Vinci, alla
presenza dei genitori, del pre-
side Mariano Savalla del Liceo
Classico, istituto frequentato
dal giovane cantante lilybetano. 

SANITÀ

Sabato 24 un Convegno
di Medicina Sportiva 
La Federazione Medico Spor-
tiva Italiana e la Nuova Associa-
zione Medico Sportiva di
Trapani, sabato 24 maggio, ter-
ranno un convegno regionale di
Medicina dello Sport a Villa Fa-
vorita, denominato: “La prescri-
zione dell'esercizio fisico”. Il
convegno è inserito nel pro-
gramma di formazione ECM
del Ministero della Sanità. Il
convegno è organizzato dal Pre-
sidente provinciale dei medici
dello Sport, Antonio G. De Vita
specialista in Medicina dello
Sport, tutor universitario e dal co-
mitato regionale FMSI presieduto
dal dottor La Delfa.

PUBBLICITÀ ELETTORALE - COMMISSIONATO DAL MANDATARIO ANDREA BUTERA
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In un mondo globalizzato, l’Europa è fondamentale
per lo sviluppo dell’Italia e del Meridione.
I gravissimi problemi che ci affliggono, mancanza di la-
voro, disoccupazione, disuguaglianza sociale, emigra-
zione soprattutto giovanile ed immigrazione, si possono
affrontare solo in un contesto di politiche Europee.
Il Partito Democratico si batte per un’Europa che ga-
rantisca i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli, per
un’Europa che si faccia carico del problema dramma-
tico degli immigrati, per un’Europa che crei posti di la-
voro dignitosi ed occupazione.
Il 25 maggio, per il rinnovo del Parlamento Europeo, vai
a votare, altrimenti altri sceglieranno per te e vota Par-
tito Democratico.

Il Segretario del PD di Marsala

Dott. Alberto Di Girolamo

ELEZIONI EUROPEE - 25 MAGGIO 2014

Ieri al Complesso San Pietro si è tenuta una conferenza
stampa di presentazione delle indagini acustiche subac-
quee che l'Associazione “Tempo Reale”, la Soprinten-

denza del Mare e la Fondazione “Honor Frost” che ha
finanziato l'operazione, hanno effettuato lungo i versanti la-
terali della strada punica che collega l’isola di Mozia alla
terra ferma e lungo tutto il suo perimetro. Sono stati indagati
anche il canale di uscita direzione sud e una parte della bocca
Nord-est dell'isola Lunga. Alla conferenza erano presenti
l'assessore al Turismo Patrizia Montalto, Danilo Gianfor-
maggio di “Tempo Reale”, l'architetto Stefano Zangara, il
colonnello Santarelli del comando della Guardia di Finanza
– Servizio Navale Sicilia, ed il comandante della Guardia
Costiera di Marsala, Raffaele Giardina. La Montalto ha de-
finito le ricerche effettuate nel mare dello Stagnone “... di ri-
levante interesse sia scientifico che naturalistico”. Secondo
Zangara, “...per le indagini è stato utilizzato un sistema eco-
grafico tramite un'ecosonda per ricerche in acque poco pro-
fonde. Lo strumento ci ha consentito di analizzare gli strati
sedimentali delle acque”. Gli obiettivi dell’indagine strumen-
tale sono quelli di identificare la strada punica che collega
San Teodoro con l'Isola Lunga, verificare moli e banchine di
porta sud e ovest; identificare eventuali relitti navali. Quello
che è stato fatto nel mare dello Stagnone per la prima volta
è molto innovativo e lo si è potuto fare grazie al supporto
della Guardia di Finanza, Reparto Operativo Navale e Nu-
cleo sommozzatori. Questo è solo un primo step delle ope-
razioni, che hanno ricevuto il patrocinio del comune di
Marsala, della Fondazione Whitaker e dell'Università di
Malta. Le ricerche sono state effettuate dalla ditta Pharos
s.a.s. di Alberto Lezziero. [ claudia marchetti ]

Ricerche subacquee a
Mozia, ieri il resoconto
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Ottimo risultato per il Progetto
Volley (nato dalla collabora-
zione tra le società Vigor

Mazara, Efebo Volley e Volley
School Marsala) che ha conquistato
un brillante secondo posto alle finali
regionali svoltesi a Comiso (RG) il
12 e 13 maggio scorso. Le ragazze,
guidate da Gaspare Viselli, hanno di-
sputato un grande torneo sconfig-
gendo, nella fase di qualificazione,
l´Azzurra Messina per 3-0,ed in se-
mifinale, giocata la mattina del 13
maggio, l´Aurora Siracusa per 3-2
dopo due ore e mezza di partita, per
poi soccombere nella finale, svoltasi
dopo appena tre ore, per 3-0 contro le
padrone di casa del Comiso. "Visto le
peripezie ed i disagi a livello logi-
stico che abbiamo avuto nel corso
della stagione - ha commentato la di-
rigente Franca Falco -possiamo rite-

nerci soddisfatti del risultato conse-
guito, adesso partiremo da questo ri-
sultato per porre le basi e migliorare
sia l´aspetto organizzativo che colla-
borativo affinchè si possano raggiun-
gere risultati più prestigiosi. Inoltre
torniamo da questa manifestazione
con due riconoscimenti importanti

per due nostre ragazze, uno come mi-
gliorare attaccante andato a Morgana
Giubilato e soprattutto il riconosci-
mento di migliore giocatrice della fi-
nale regionale andato ad Alessandra
Mistretta, piccolo talento del settore
giovanile Volley School Marsala.

Le ragazze di Gaspare Viselli cedono soltanto alle pari età del Comiso

Domenica 25 maggio torna “Cantine Aperte”,
la Pellegrino apre “Ouverture” ai visitatori 

Nello spazio per enoappassionati ci sarà un viaggio tra tradizione e... degustazione

Lo spazio “Ouverture” delle
Cantine Pellegrino, aprirà le
porte ai turisti e agli appassio-

nati domenica 25 maggio, in occa-
sione della 22° edizione di “Cantine
Aperte”, l'appuntamento enoturistico
più importante in Italia, promosso dal
Movimento Turismo Vino. In piena fi-
losofia “vedi cosa bevi”, le Cantine
Pellegrino, proporranno un viaggio
unico fra tradizione e innovazione, fra
storia ed enogastronomia, grazie
anche alla nuova struttura “Ouverture”
con un'estensione di oltre 400 metri
quadri e circa quaranta vini in degu-
stazione, pensata appositamente per

accogliere visitatori e enoappassionati. Dalle 10 alle 18
sarà possibile effettuare percorsi guidati, accedendo dal
nuovo ingresso sul lungomare Battaglia delle Egadi (Lun-
gomare Salinella). Giungendo all'enoteca si avrà la possi-
bilità di degustare i vini godendo di una vista mozzafiato.
In esposizione, le opere del pittore Vincenzo Basile e una
piccola galleria di immagini, quadri e stampe che mo-
strano l'evoluzione del concept creativo delle etichette nel
tempo. Il viaggio poi proseguirà a ritroso attraverso le di-
verse fasi della vinificazione e dell'affinamento, con la
conservazione del vino nelle botti delle cantine storiche.

EVENTI /1

Progetto Volley: 2° posto alle finali regionali 

Ars: presentati i concerti di
luglio de “Il Volo” a Taormina

Presente il marsalese Ignazio Boschetto

Si è svolta ieri mattina presso l’Assemblea regionale si-
ciliana la conferenza  stampa de “Il Volo”, gruppo com-
posto dal marsalese Ignazio Boschetto, Piero Barone e

Gianluca Ginoble, che ha inserito Taormina come unica tappa
italiana della tournèe mondiale. Il Trio, infatti, partirà il pros-
simo 3 giugno per gli USA ed il Canada dove ha in calendario
ben 16 concerti; al rientro in Italia le due tappe siciliane, il 20
e 21 luglio, presso l’antico teatro greco di Taormina. Alla pre-
senza del deputato questore Paolo Ruggirello e del Presidente
del Consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano, l’addetto
stampa del gruppo Danilo Ciotti ha moderato la conferenza
chiamando in causa, oltre ai tre giovani artisti, anche Massimo
Fregnano, produttore con la sua Mistica Music srl. Ruggirello,
nel complimentarsi con loro li ha omaggiati di un libro che
racconta la storia della sede dell'Ars e di una medaglia.

EVENTI /2

Una divertente commedia degli
equivoci dal sapore “british” è
l’ultimo appuntamento della ras-
segna “Giovinetto di Mozia”. A
chiudere il calendario sarà la
Compagnia Teatro Nuovo di
Marsala, che porterà in scena “A
perfect wedding – Un matrimo-
nio perfetto”, da un testo dell’au-
tore inglese Robin Hawdon.
Protagonisti della storia due gio-
vani sposi, Bill e Rachel, che nel
giorno delle loro nozze si ritro-
vano ad affrontare una serie di
imprevisti. Lo spettacolo si terrà
domani, 23 maggio, a partire dalle
21.15, al Teatro comunale “Elio-
doro Sollima” di Marsala. Fanno
parte del cast Debora Urso, Ro-
salba Ienna, Giorgia Albertini,
Eliana Stella, Salvatore Lom-
bardo, Peppe Giacalone ed En-
rico Russo, con questi ultimi due
a curare anche la regia dello spet-
tacolo. La rassegna “Giovinetto di
Mozia” è organizzata dalla Com-
pagnia Teatro Nuovo e si avvale
del patrocinio dell’Amministra-
zione comunale. Il prezzo del bi-
glietto per assistere allo spettacolo
in platea è di 15 euro, 10 euro per
il loggione.

TEATRO

Venerdì al “Sollima” 
“A perfect wedding”

Il Cinema Golden di Marsala
propone da oggi il film di fanta-
scienza “X Men – Giorni di un
futuro passato” di Bryan Singer
con Hugh Jackman, James
McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Halle Berry.
In un futuro cupo di guerra
aperta tra umani e mutanti, questi
ultimi soccombono, braccati
dalle invincibili Sentinelle. Il
professor Xavier e Magneto cer-
cano di inviare la coscienza di
Wolverine nel suo io passato af-
finché impedisca a Mystique di
essere catturata e di agevolare
così la ricerca scientifica che por-
terà alla creazione delle Senti-
nelle. Il film verrà proiettato alle
ore 18, 20 e 22. Esclusivamente
lunedì e martedì sera, alle ore 22,
verrà programmato il film “Tra-
scendence” di Wally Pfister con
Johnny Depp, Paul Bettany, Re-
becca Hall, Kate Mara, Cillian
Murphy. Il dottor Will Caster è
un grande studiosio nel campo
dell'intelligenza artificiale, al la-
voro su un sistema avanzato di
computer con autocoscienza ba-
sato sul cervello di scimmie
usate come cavie. Quando una
frangia terroristica che blocca lo
sviluppo di simili tecnologie lo
condanna a morte, la moglie, an-
ch'essa studiosa, decide di sotto-
porre la sua mente al
procedimento come “cavia”.

CINEMA GOLDEN
In sala arrivano “X Men”
e “Trascendence”

NELLE FOTO LO SPAZIO “OUVERTURE” DELLE “CANTINE PELLEGRINO”

RUGGIRELLO, I TRE TENORI, STURIANO E FREGNANI

I COMPONETI DEL “PROGETTO VOLLEY”



Cocci Grill Bar/Tabac - Scorr Vel

Bar Angelo Rosso

Bar Le Delizie

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

Kirikì

Pizza e Sfizi

Ignazio Pasta Fresca

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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