
I
l Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi,

uscito vincitore dalle elezioni Europee, ha mantenuto

la promessa tanto sbandierata in campagna eletto-

rale: sono “arrivate” le famose 80 euro nelle buste paga

di circa 10 milioni di italiani. A beneficiarne sono i lavo-

ratori dipendenti, ma anche i cassintegrati, i disoccu-

pati, quelli in mobilità e gli “assimilati”, ovvero i

co.co.pro., che percepiscono un reddito al di sotto dei

24mila euro e fino ad un massimo di 26mila. Renzi per

la verità spera di potere estendere gli 80 euro anche alle

famiglie monoreddito con 3 figli, ai pensionati e a coloro

che hanno un reddito al di sotto degli 8mila euro. Primo

problema: il Governo dove troverà la copertura finan-

ziaria (e stiamo parlando di circa 10 miliardi, mica di

bruscoletti) per garantire la somma anche ad altre fasce

di reddito? Secondo problema: ieri in alcune buste paga

sono arrivati gli 80 euro ma con una nota “a margine”:

“se la somma non vi spetta si prega di restituirla”. Ciò

vuol dire che un lavoratore deve informarsi con un con-

sulente per verificare se la somma gli spetta o meno, op-

pure se gli spetta in parte, perchè gli 80 euro possono

essere anche 50. Quindi chi dovesse percepire somme

che non gli spettano se le vedrà decurtare ad esempio,

in sede di tredicesima. Bella sorpresa! Lavoratori/elet-

tori aprite gli occhi: gli 80 euro non sono somme “rega-

late” da Renzi – per la verità i cittadini di Prato in busta

paga si sono trovati scritto “decreto Renzi” anziché DL

166/2014 – ma si tratta di un importo detratto dalle ri-

tenute future operate dai sostituti d'imposta. Secondo

il ministro Padoan, le somme avranno ripercussioni po-

sitive sul Pil perchè le famiglie spenderanno di più, le

imprese investiranno e crescerà il lavoro... con 80 euro

io non sarei così ottimista come il ministro.

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO
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Denunciate a piede libero
altre quattro persone

CRONACA

Evasione: arrestati tre
pregiudicati marsalesi

80 euro

Sotto accusa la gestione del Verde Pubblico e lo stato di dissesto delle strade comunaliPOLITICA

Dopo le elezioni, riparte il Consiglio
comunale. E sono subito polemiche

I
ntensificati i controlli
del territorio da parte
dei militari della Com-

pagnia Carabinieri di Mar-
sala, guidata dal
Comandante Carmine Ge-
biola. Arresti domiciliari
per il reato di evasione nei
confronti di tre pregiudi-
cati: Russo Vito Salvatore,
35enne; Purello Antonino,
36enne; Panicola Giuseppe,
49enne. Tutti erano sottopo-
sti alla misura degli arresti
domiciliari presso le rispet-
tive abitazioni per reati con-
tro il patrimonio. I militari
dell’Aliquota Radiomobile,
comandati da Michele Fe-
laco, e della Stazione di
Marsala, sotto la guida di
D’Incerto, all’atto della ve-
rifica presso le abitazioni di
residenza dei tre, constata-
vano la loro assenza fa-
cendo scattare le ricerche,
che si sono concluse poco
dopo con l’arresto. L’Auto-
rità Giudiziaria disponeva
nuovamente il regime degli
arresti domiciliari. Nel
corso dei servizi effettuati
per il controllo alla circola-
zione stradale ed agli eser-
cizi pubblici, sono stati
deferiti: M.M., 43enne ma-
zarese, sorpreso in possesso
di un coltello a serramanico
del genere vietato; C.D.V.,
19enne marsalese, C.A.M.,
27 enne rumena, L.G.,
18enne marsalese, tutti per
guida senza patente. Mentre
F.V., C.V. e C.S., marsalesi
rispettivamente di 56, 26 e
21 anni, a seguito di perqui-
sizioni personali e veicolari
sono stati trovati in pos-
sesso di modiche quantità
di marijuana sottoposte a
sequestro e segnalati quali
assuntori alla Prefettura di
Trapani.   [ ro. ma. ]

LA SEDUTA PREVEDEVA ALCUNI PUNTI IMPORTANTI E INVECE SI È DISCUSSO SOLO DI COMUNICAZIONI

U
na seduta interamente dedicata

alle comunicazioni e alle inter-

rogazioni quella di lunedì sera

che ha segnato la ripresa delle attività

istituzionali dopo la pausa dovuta alla

campagna elettorale delle Europee.

Dopo la prima chiamata andata a vuoto

delle ore 18, i lavori consiliari sono ini-

ziati alle 19 (con 23 consiglieri pre-

senti) e sono proseguiti fino alle ore 21

quando, su richiesta del consigliere

Coppola, si è proceduto alla verifica del

numero legale. Appena dieci i consi-

glieri che hanno risposto all’appello  e

il presidente ha dovuto sciogliere, come

da regolamento la seduta per mancanza

di numero legale. Tra gli interventi da

segnalare quelli del consigliere Ro-

sanna Genna sul trasferimento del ser-

vizio del 118 in Via Ugdulena, dove c’è

il centro della Famiglia che, secondo

l’esponente di Fratelli d’Italia, “…è un

fiore all’occhiello della città e che in-

vece rischia di non potere operare più

al meglio per i pericoli costituti dalle

ambulanze in arrivo e in partenza”.

Genna è poi intervenuta sul presunto

mancato rispetto della distanza di 5

metri dall’incrocio in alcune autorizza-

zioni rilasciate per la collocazione di

pedane da parte di bar e esercizi pub-

blici in arterie del centro storico. Il con-

sigliere di centro destra Salvatore Di

Girolamo, dopo avere espresso un

plauso alla sinistra per il recente suc-

cesso elettorale ha rivolto una serie pro-

teste riguardo il modo in cui si effettua

la potatura degli alberi e la cura del

verde pubblico malgrado nel servizio

siano impegnati ben trenta unità lavo-

rative. Il consigliere Giuseppe Carnese,

capogruppo di Forza Italia, si è lamen-

tato di non avere avuto ad oggi risposta

a molte delle sue interrogazioni presen-

tate e che ancora non è arrivata in aula

la relazione annuale del sindaco. Car-

nese si è anche soffermato su certi in-

terventi compiuti dagli operai del

comune in arterie di proprietà della pro-

vincia ed ha richie-

sto l’intervento

della Corte dei

Conti per accertare

se ci sia stata distra-

zione di personale e

un danno per le

casse del Comune.

Carnese ha lamen-

tato infine che le

strade cittadine

sono tutte dissestate

e piene di buche. Il

consigliere Enzo

Russo si è occupato

in un lungo inter-

vento con dovizia di particolari di due

verbali elevati a carico di due cittadini

marsalesi dal Comando dei Vigili Ur-

bani e ha invitato il comandante Menfi

a volerli ritirare in autotutela per tutte

le inesattezze che conterrebbero. L’ul-

timo ad intervenire, prima del venir

meno del numero legale, il consigliere

Pino Milazzo di Futuro per Marsala,

che ha lamentato lo stato di abbandono

delle fontane, in particolare quella di

Largo Zerilli che va

fatta funzionare al

più presto. Ha al-

tresì denunciato che

da oltre un anno e

mezzo ci sono tre

alberi secchi nelle

aiuole dei marcia-

piedi della Via

Roma e che non si è

provveduto a sosti-

tuirli ed infine ha

invitato il sindaco

ad assegnare gli im-

mobili comunali

non a sua discre-

zione per accontentare amici e cono-

scenti, ma in base a quanto prevede il

regolamento. Per l’Amministrazione

comunale ha seguito i lavori l’assessore

Antonio Provenzano.

[ g. d. b. ]

PINO MILAZZO

ROSANNA GENNA

Come ormai

è consuetudine

la seduta è stata

interrotta e rinviata

per la mancanza

del numero legale

SPAGHETTERIA

BRUSCHETTERIA
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Scuolabus: raggiunto
accordo con sindacati

Ha avuto luogo ieri, presso l’Uf-
ficio provinciale del lavoro di
Trapani, un incontro tra il
S.I.N.A.L.P. (Confederazione
Sindacale Nazionale Autonoma
dei Lavoratori e dei Pensionati),
e l’azienda aggiudicataria del
servizio di trasporto scolastico
“Scuolabus” di Marsala. Per il
sindacato erano presenti il segre-
tario provinciale Ignazio Parri-
nello, Adriana Angileri in qualità
di responsabile sindacale azien-
dale, Giuseppe Ponticello, An-
drea Mannone e la responsabile
d’Ufficio, Porto. Al centro del
dibattito il periodo che va dal 10
giugno al 10 settembre di ogni
anno nel corso del quale i lavo-
ratori Scuolabus non percepi-
scono nessun emolumento per
via della cessazione del loro la-
voro. Le parti hanno convenuto
che il commercialista del-
l’azienda si impegna a curare
l’iter burocratico affinché i lavo-
ratori possano accedere per quel
periodo alla Cassa Integrazione
con mobilità in deroga. 

LAVORO

Crisi edilizia: domani
sindacati a Marsala

“Contro la crisi 2009-2014:
quanto tempo ancora?" è lo slo-
gan della manifestazione contro
la crisi per il settore edilizio che
si terrà domani a Marsala nello
spiazzale adiacente l'ospedale
"Borsellino". L'iniziativa è delle
segreterie territoriali di Fillea
Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Tra-
pani, che per l'occasione faranno
appello alle istituzioni affinchè
vengano sbloccati i cantieri edili
in provincia di Trapani, non solo
avviando nuove opere, ma so-
prattutto dando seguito alle opere
incompiute del nostro territorio.
L'obiettivo finale, dunque, è la
creazione di posti di lavoro nel
settore. La manifestazione pren-
derà il via alle 10 con la relazione
del segretario generale Feneal
Uil Trapani, Giuseppe Tumba-
rello. Interverrà a seguire il se-
gretario generale della Filca Cisl
Palermo-Trapani, Antonino Ci-
rivello. Concluderà il segretario
generale Fillea Cgil Sicilia,
Franco Tarantino.

INIZIATIVE

All’Otium si presenta
oggi “Palermo di carta”
Questo pomeriggio  alle ore 18,
lo Studio di comunicazione
Otium in via XI Maggio, 43 a
Marsala, ospiterà Salvatore Fer-
lita e gli editori de “Il Palin-
dromo”, Nicola Leo e
Francesco Armato, che raccon-
teranno il libro “Palermo di
carta”, una guida letteraria per
una città che di letteratura ne ha
tanta nelle vene, attraversata
com'è da Luigi Natoli e Enrico
Onufrio Antonio Pizzuto, Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa,
Fulvio Abbate, Roberto Alajmo,
Marcello Benfante, Giosuè Ca-
laciura, Domenico Conoscenti,
Gian Mauro Costa, Emma
Dante ed altri. Ferlita è docente
associato di Letteratura Italiana
contemporanea all’Università di
Palermo e di Enna. 

MARSALA /2 I rappresentanti dei lavoratori invitano il sindaco a ritirare la delibera di Giunta

I consiglieri: “Opposizione più forte”

I sindacati: “Il sindaco Adamo ridetermini le
somme destinate dal Comune ai vari settori"

GIUDIZIARIA /1 Tra le persone coinvolte, Patrizia Messina Denaro sorella del boss latitante Matteo

Operazione antimafia “Eden”: ieri l’udienza

PAG. 2

S
i è tenuta ieri mattina davanti al

Tribunale di Marsala, la prima

udienza del processo che vede

imputate tre delle trenta persone coin-

volte nell’operazione antimafia “Eden”

che si concluse il 13 dicembre 2013. Si

tratta di Patrizia Messina Denaro e

Francesco Guttadauro, sorella e nipote

del capomafia di Castelvetrano, e An-

tonio Lo Sciuto. Ieri i legali hanno

avanzato le istanza di costituzione di

parte civile, in particolare dell’associa-

zione Antiracket “Paolo Borsellino”

onlus, rappresentata in aula dall’avvo-

cato Peppe Gandolfo, Confindustria

Trapani, Antiracket Trapani e federa-

zione Antiracket Italia. Sulle richieste

verrà  sciolta riserva stamani. A deci-

dere sarà  il collegio presieduto dal

giudice Gioacchino Natoli. Nella

stessa udienza questo processo sarà

riunito a quello che vede imputate sette

persone su cui pesa l’accusa di far

parte o di aver favorito il clan del boss

Messina Denaro. Imputati sono Anto-

nella Agosta, Girolama La Cascia, Mi-

chele Mazzara, Giuseppe Pilato,

Francesco Spezia, Salvatore Torcivia e

Vincenzo Torino. Quanto agli imputati

del processo incardinato ieri, secondo

la Dda, Patrizia Messina Denaro

avrebbe retto il mandamento in assenza

del fratello, continuando ad avere rap-

porti con lui in latitanza. L’inchiesta

sfociata nello smantellamento di vertici

della famiglia mafiosa è stata coordi-

nata dal procuratore aggiunto di Pa-

lermo, Teresa Principato e dai sostituti

Paolo Guido e Marzia Sabella. I reati a

vario titolo contestati sono associazione

mafiosa, estorsione aggravata, intesta-

zione fittizia di beni, favoreggiamento

aggravato, compravendita elettorale,

corruzione, turbativa d’asta, aggravati

dalle finalità mafiose. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 In aula il capitano Roberto Lupo: “Scoprimmo che la donna giocava a carte”

Prosegue il processo alla falsa cieca marsalese
E

ntra nel vivo il processo che

vede alla sbarra cinque medici

accusati, a vario titolo, di truffa

aggravata e induzione in errore per il

reato di falso, in quanto, secondo l’ac-

cusa avrebbero responsabilità  per l’ot-

tenuta pensione d’invalidità ad una falsa

cieca. Si tratta di Gaspare Lucio Ca-

sano, di 64 anni, Saverio Urso, di 57

anni, Andrea Farina, di 60 anni e Fran-

cesco Salvatore Pellegrino, di 59 anni,

componenti della commissione medica

che ha visitato Giuseppa Rita Amato, di

74 anni, che ha percepito la pensione di

invalidità anche in ragione della consu-

lenza di un altro oculista, Salvatore La

Valle, di 60 anni. Nell’ultima udienza è

stato chiamato a testimoniare Roberto

Lupo, il capitano della Guardia di Fi-

nanza, allora a capo della stazione di

Marsala, che ha effettuato le indagini

coordinate all’epoca dal sostituto pro-

curatore Dino Petralia. L’investigatore

ha riferito che le indagini presero im-

pulso da una segnalazione anonima. Poi

furono fatte varie osservazioni e pedi-

namenti della donna che condussero a

scoprire – come detto in Tribunale da-

vanti al giudice Riccardo Alcamo – che

la pensionata era solita giocare a carte

in un circolo per anziani. I fatti risal-

gono al periodo compreso tra il 2006 al

2008. Tuttavia, secondo quanto dichia-

rato dall’avvocato difensore Stefano

Pellegrino: “La Commissione dei me-

dici aveva disposto la sospensione della

pensione, poi il giudice del lavoro, ac-

cogliendo il ricorso della donna, ha di-

sposto l’erogazione”.

"I
l sindaco di Marsala, Giulia

Adamo, ritiri la delibera

della Giunta comunale con la

quale si distribuiscono le risorse eco-

nomiche ai settori di appartenenza,

per gli incentivi assegnati ai fini del

contributo fornito dai lavoratori al

raggiungimento della performance in-

dividuale e collettiva” E’ quanto af-

fermano unitariamente i sindacati dei

lavoratori del settore pubblico. L'as-

segnazione dei budget ai vari settori,

secondo i rappresentanti dei lavora-

tori, è avvenuto in maniera discrezio-

nale ma a loro avviso deve essere

invece finalizzata al raggiungimento

degli obiettivi e alla “…soddisfazione

dei bisogni dei cittadini, attraverso

una valutazione oggettiva da parte del

dirigente". A chiederlo sono Enzo Mi-

lazzo, segretario provinciale della Fp

Cgil Trapani, Rosario Genco, coordi-

natore degli Enti locali della Cisl Fp

Palermo Trapani e Giorgio Macad-

dino, segretario provinciale della Uil

Fpl Trapani, che hanno inviato una

nota in merito al primo cittadino di

Marsala. "Nell'adottare questa deli-

bera - continuano i sindacalisti – sono

stati seguiti criteri discrezionali che

cozzano con la normativa vigente

tanto da poter configurare profili di

illegittimità procedurale dell'iter in-

trapreso. Chiediamo dunque al sin-

daco Adamo di revocare, in

autotutela, la delibera della Giunta

comunale e di rideterminare le

somme destinate ai vari settori". Fp

Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl su questo ar-

gomento hanno indetto un'assemblea

unitaria che si terrà il 3 giugno presso

il Complesso monumentale di San

Pietro a Marsala. 

Il PSI interviene sul
Consiglio comunale
D

opo l’ultimo Consi-

glio comunale di

Petrosino, la Segre-

teria PSI ha firmato una nota

ufficiale, in cui vengono

esposte alcune considera-

zioni di natura politica su ciò

che è emerso dai lavori con-

sigliari. “Dopo due anni – si

legge nel documento – si

apre una nuova fase in Con-

siglio, con un’opposizione

che si è allargata e che im-

prime un carattere più demo-

cratico al massimo consesso

cittadino”. Due i punti all’or-

dine del giorno: liquidazione

e pagamento dell’indennità

di fine mandato dell’ex sin-

daco Biagio Valenti e rico-

noscimento del debito fuori

bilancio; approvazione del

“Bilancio Partecipato”.

“L’astensione al voto da

parte del gruppo “Cambia

Petrosino” sulla richiesta di

indennizzo da parte dell’ex

sindaco è stato un gesto –

hanno detto – controprodu-

cente e di carattere politico.

Se si voleva far passare un

messaggio di protesta, que-

sto comporterà un aggravio

per le casse comunali. In-

fatti, l’azione legale che

eventualmente intraprenderà

l’ex sindaco comporterà un

danno erariale, pari a gli in-

teressi legali sulla sorte capi-

tale fino alla data del

soddisfo, e le spese legali  di

procedura”. Per quanto ri-

guarda l’approvazione del

“Bilancio Partecipato”, non

viene condiviso dai compo-

nenti del PSI l’art. 5 del re-

golamento, che parla di

“Valutazione delle Proposte”

fatte dai cittadini. “La com-

missione – hanno detto – è

composta da  funzionari

super partes, il sindaco, il

Presidente del Consiglio e

gli assessori (di cui due con-

siglieri, quali la Cappello e la

Pellegrino del gruppo “Cam-

bia Petrosin”o), senza alcuna

rappresentanza dei gruppi

d’opposizione. Riteniamo

opportuno chiedere chiari-

menti sulla vicenda ed di  ri-

proporre l’atto con le

adeguate modifiche”.

[ ro. ma. ]

ENZO MILAZZO
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A CURA DI DARIO PICCOLODANZA La scuola marsalese diretta da Katia Civello sul podio più alto a Fiuggi

Conclusione del progetto “VolontariAMO”
con uno spettacolo al teatro “E. Sollima”
S

abato prossimo, 31 maggio, si svolgerà l'evento fi-

nale del progetto giovanile dal titolo “VolontariAMO

con la musica". Si tratta di un’iniziativa organizzata

dal CeSVoP (Centro Servizi Volontariato di Palermo - De-

legazione Marsala ) e curato dalle seguenti associazioni: Il

cuore isolano, Avis, Aips, Auser (Marsala e Petrosino). Lo

scopo del progetto è quello di sensibilizzare i giovani al

mondo del volontariato. Coloro che hanno aderito all’ini-

ziativa, infatti, si cimenteranno in esibizioni di canto e

suono di alcuni strumenti musicali. In particolare, verranno

proposte al pubblico le seguenti esecuzioni musicali: rina-

scimentale, classica, folk, leggera, blues, rap e rock. Du-

rante la serata vi saranno anche delle esibizioni musicali di

alcuni ragazzi dell'associazione "Astro Nascente" ed esibi-

zioni di ballo della scuola "Sballo Latino" di Petrosino. La

serata, che sarà presentata da Vincenzo Coppola, si svolgerà

presso il teatro comunale di Marsala "Eliodoro Sollima" a

partire dalle ore 21. L'ingresso è gratuito. [ ro. ma. ]

"Espressione Danza" Campione nazionale

A Marsala dal 20 giugno ritorna “Siciliamo”
La rassegna enogastronomica della Camera di Commercio di Trapani al via con tanti eventiEVENTI

Oggi pomeriggio, alle ore 19,

presso la Biblioteca  comunale

di Marsala, l'Associazione Eti-

COlogica invita la cittadinanza

alla presentazione del libro

"Bioarchitettura, un viaggio

autobiografico nella filosofia

dell'habitat" di Marzio Ve-

rucci, bioarchitetto che ha ap-

profondito la sua ricerca nel

settore della filosofia dell'habi-

tat. Un viaggio tra ricordi, rac-

conti e storie private per

ricordarci che prendersi cura

del nostro ambiente equivale a

prendersi cura di noi stessi. [

ro. ma. ]

EDITORIA

Oggi Marzio Verucci
presenta il suo libro

Il Cinema Golden di Marsala

propone da questo pomeriggio

nuovamente il film “X Men –

Giorni di un futuro passato” di

Bryan Singer, il settimo capi-

tolo dell'omonima saga nata del

2000. Gli X Men sono in peri-

colo di vita. Il professore Char-

les Xavier, tramite la coscienza

di Wolverine, dovrà tornare in-

dietro nel passato per cambiare

le cose. La proiezione si terrà

solo alle ore 18. Di sera invece,

alle 20 ed alle 22, verrà pro-

grammato il film “Grace di

Monaco” di Oliver Dahan. Ni-

cole Kidman e Tim Roth fa-

ranno rivivere la storia

dell'attrice Grace Kelly e del

principe Ranieri di Monaco.

Principato di Monaco, anni '60.

Sullo sfondo la disputa tra il

principe Ranieri ed il Presi-

dente francese Charles De

Gaulle, prossimo ad un'inva-

sione del principato. la stella di

Hollywood Grace Kelly, diven-

tata principessa nel '56, si trova

a dover affrontare una profonda

crisi coniugale e di identità,

quando deve decidere se tor-

nare sulle scene  o riunciare alla

sua vocazione di attrice per ap-

pianare le difficoltà che hanno

investito il suo regno. Chi pre-

senta al botteghino una copia di

“Marsala C'è” con questo arti-

colo, avrà diritto ad uno sconto

sul prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “X Men” e
“Grace di Monaco”

D
opo aver conqui-

stato 3 primi, 7 se-

condi, 2 quarti e 2

quinti posti al campionato

regionale di danza sportiva

svoltosi a Bagheria lo

scorso 23 febbraio,

l´"Espressione Danza" di-

retta da Katia Civello ha

vinto anche il titolo di Cam-

pione Nazionale di danza.

La manifestazione, che si e´

svolta a Fiuggi dal 15 al 18

maggio, ha registrato

un´adesione di 140 gruppi

partecipanti e la scuola lily-

betana si e´ aggiudicata ben

6 medaglie d´oro e 3 d´ar-

gento. Le coreografie, pre-

parate dall´insegnante e

direttrice artistica Katia Ci-

vello, sono state eseguite

dai seguenti ballerini: Diana

Rallo, Martina Bossolo,

Ylenia Parisi, Luana Parri-

nello, Valeria Passalacqua,

Michaela Patti, Vanessa De

Vita, Valeria Angileri, Lu-

dovica Mangiapanelli ,

Maria Chiara Titone, Anna-

pia Li Mandri, Francesca

Sciacca, Marika Piacentino,

Davide D´Elia, Sara San-

cetta, Veruska Barraco,Gaia

Sammartano, Arianna Gia-

calone, Rosy Ingianni, Fe-

derica Marino, Simona

Ottoveggio, Delia Giaca-

lone, Miriam Cardona, Sara

Ciancimino, Elisabetta Gia-

calone, Valeria Lo Presti,

Marta Pipitone, Alessia

Maltese, Laura De Vita, Vi-

talba Ottoveggio, Sofia Pu-

lizzi, Alessia Angileri,

Ilenia Lombardo, Giorgia

Mezzapelle, Manuela Ferro,

Chiara Lombardo e Rita Di

Pietra. Adesso, l´insegnate

Katia Civello sta lavorando

alacremente con i propri ra-

gazzi per preparare il saggio

di fine anno accademico

2013/2014 che avrà luogo il

prossimo 4 luglio al teatro

Impero di Marsala.

D
al 20 al 22 giugno a Marsala

torna “Siciliamo”, la rassegna

internazionale delle tipicità or-

ganizzata dalla Camera di Commercio di

Trapani per promuovere i prodotti locali.

Un’autentica festa del gusto che coniuga

enogastronomia, artigianato e turismo,

con esposizioni e degustazioni al Com-

plesso monumentale San Pietro e nel-

l'atrio comunale. Ed ancora tanta musica

e momenti di intrattenimento a piazza

della Repubblica. Anche quest’anno du-

rante la manifestazione in provincia di

Trapani ci saranno buyer internazionali

del turismo e dell’agroalimentare. Le

aziende avranno la possibilità di contrat-

tare la vendita dei loro prodotti all'estero

con la formula del “B2B”. I buyer pro-

vengono da Svizzera, Germania, Dani-

marca, Cecoslovacchia e Slovacchia.

L’iniziativa punta a fare mettere in con-

tatto gli operatori economici con gli im-

prenditori della provincia, facendone

conoscere i prodotti, le strutture ricettive

e le potenzialità turistiche. Gli operatori

economici arriveranno a Marsala a par-

tire da domenica 15 giugno. I primi

“B2B” inizieranno lunedì 16 giugno

mentre mercoledì 18 giugno si apriranno

quelli dell’agroalimentare. La sesta edi-

zione di Siciliamo sarà presentata gio-

vedì 19 giugno, alle 10.30, al comune di

Marsala, dal presidente della Camera di

Commercio Giuseppe Pace e dal sindaco

Giulia Adamo. La rassegna sarà inaugu-

rata ufficialmente venerdì 20 giugno,

alle 19, con l’ormai tradizionale taglio

del nastro da porta Garibaldi. Sempre

nel pomeriggio di venerdì 20 giugno a

piazza Addolorata, partirà il ludo expo,

il villaggio di animazione per bambini.

Alle 21 a piazza della Repubblica Mi-

chela Coppa presenterà la prima delle tre

serate in programma. Sul palco si esibi-

ranno Calandra&Calandra, Clara Pal-

meri di "Ti lascio una canzone" e

l’orchestra “Bottega sonora”. Spazio

anche al cabaret con Gianni Nanfa. Nel

corso della serata saranno premiate le

aziende di antica tradizione. Sabato 21

giugno sera toccherà a “Balletto Desti-

nation Dance”, Veronica Granata, Si-

mona Gandolfo di “Ti lascio una

canzone”, al Mauro Carpi Quintet ed al

cabaret con Antonio Pandolfo. Presen-

terà Alessia Reato. La manifestazione si

chiuderà domenica 22 giugno. Dopo

l’esibizione della “Satiro danzante

band”, ci sarà il concerto della cantante

Manuela Villa.

S
i svolgerà presso la Bi-

blioteca comunale di

Marsala, il corso di

formazione in Mediazione

Familiare Sistemica, organiz-

zato dal Centro Siciliano di

Terapia della Famiglia con il

supporto organizzativo

dell’Associazione Archè e

del Consorzio Solidalia. Il

corso, riconosciuto dall’As-

sociazione Italiana Mediatori

Sistemici – A.I.M.S. è rivolto

a tutti coloro che sono in pos-

sesso di una laurea o di un di-

ploma universitario in ambito

Psicologico, Medico, Giuri-

dico, Sociale, Sanitario, Edu-

cativo, e centra la sua

attenzione sulla complessità

degli intrecci relazionali che

si sviluppano intorno al con-

flitto, sia di tipo familiare che

sociale. Fra gli obiettivi del

corso, suddiviso in momenti

teorici e esercitazioni prati-

che, l'acquisizione di: una

buona conoscenza del mo-

dello teorico sistemico e delle

sue applicazioni nei contesti

non terapeutici; una maggior

consapevolezza di sé, delle

modalità di porsi in relazione

con gli altri, dei propri pre-

giudizi ed emozioni di fronte

ai conflitti; conoscenza di

tecniche specifiche di media-

zione nei casi di separazione

e divorzio e in ambito di con-

flitto familiare; conoscenza

degli elementi essenziali del

diritto di famiglia e degli

aspetti legali nei casi di sepa-

razione e divorzio; L'inizio

delle lezioni è previsto per il

11 luglio e prevede un bien-

nio formativo più 4 giornate

di supervisione nel terzo

anno. Le unità didattiche sa-

ranno condotte da docenti

A.I.M.S. del Centro Siciliano

di Terapia della Famiglia e da

altri docenti esterni esperti

nelle varie aree d’intervento.

Per info e costi contattare i se-

guenti numeri: 091/336363,

389/7955443 -340/9325443,

0923/542417.

I BALLERINI DI “ESPRESSIONE DANZA”

MARZIO VERUCCI

Mediazione familiare,
un corso a Marsala

La formazione inizierà l’11 luglioINIZIATIVE

D
omani, alle ore 11, si

concluderà al Museo

Archeologico Regio-

nale “Lilibeo” di Marsala, il

Progetto Scuola Museo 2013-

2014, dedicato al tema “L’ali-

mentazione nel mondo antico”

e svoltosi in due distinte fasi.

La prima è rivolta ai docenti e

realizzata in sinergia con l’Uf-

ficio Scolastico Regionale -

Ambito Territoriale per la pro-

vincia di Trapani e la RE. MA.

PE. (Rete delle Scuole di Mar-

sala e Petrosino), è consistita in

un corso di formazione dedi-

cato alla storia delle tradizioni

alimentari della nostra terra. Per

il necessario collegamento con

l’attualità il programma ha

compreso anche le scienze mo-

derne dell’alimentazione e la

disamina dei prodotti agricoli

siciliani della tradizione. La se-

conda fase di attività, dedicata

agli studenti liceali, ha realiz-

zato un Laboratorio storico-ar-

cheologico, sullo stesso tema,

curato dall’archeologa Luana

Poma, che ha previsto anche

visite ai musei di Mozia e Mar-

sala ed attività pratiche, come

la realizzazione di antiche ri-

cette greche e romane, che

hanno particolarmente coin-

volto i giovani facendo scoprire

la continuità delle tradizioni ali-

mentari della nostra Isola. La

manifestazione, dedicata in

particolare alle scuole ma

aperta a tutti, sarà articolata in

diversi momenti: la presenta-

zione e consegna degli atti del

corso di formazione pubblicati

in formato digitale, la presenta-

zione dei lavori multimediali

realizzati nell’ambito del Labo-

ratorio didattico ed inoltre il

conferimento degli attestati di

partecipazione.

Cibi nel mondo antico,
termina domani l’evento

L’iniziativa si terrà al Baglio AnselmiPROGETTI



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

Pizzeria Oasi - Strasatti

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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