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PETROSINO /2 

“Città Mia”: termina

la seconda annualità
A

bbiamo letto con viva attenzione il resoconto dell’in-

tervista dell’onorevole regionale trapanese Paolo Rug-

girello, rilasciata ad una emittente radiofonica. Tra le

altre cose il deputato nostrano ha affrontato la questione

(ormai tutti i colleghi chiedono ai politici ragguagli in merito)

degli stipendi che prende chi riveste cariche pubbliche. “Prima

prendevamo di più – ha detto Ruggirello –, ora dopo la spen-

ding review ci è stato ridotto il mensile ad 8300 euro”. Al col-

lega che lo incalzava( che impertinenti talvolta i giornalisti)

sul fatto che comunque si tratta di una bella cifra, il Nostro ha

replicato, testuale: “…il parlamentare è eletto dal popolo, ha

un suo mantenimento di vita abbastanza pesante. Io per

esempio vedo la mia famiglia soltanto il sabato e talvolta solo

la domenica”. Ci stringiamo certamente attorno al deputato

e alla sua famiglia. [ ... ]                            ...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

La colletta

Conclusa la seconda
annualità del progetto
“Città Mia– Percorsi

di inclusione sociale a favore
di soggetti ricadenti nelle
aree di intervento Povertà,
Dipendenze, Immigrati” a
Petrosino. Anche quest’anno
si sono messi in giochi trenta
soggetti, provenienti dalla
Comunità “Faro”, gestita da
padre Antonio Cannatà, e se-
gnalati dai Servizi Sociali, in
lavori di pubblica utilità rica-
denti nel territorio di Petro-
sino, tra cui Verde Pubblico
e pulizia delle spiagge. “Un
anno bello e importante non
solo per i lavoratori, ma
anche per noi tutor – ci ha
detto l’operatore Gianvito
Angileri -. Questo percorso
sta per concludersi, ma a
breve comincerà la terza an-
nualità del progetto con
nuove persone e ognuno con
la sua storia alle spalle. Ho
sempre detto loro che non bi-
sogna pensare al  passato e
agli sbagli fatti, ma che biso-
gna affrontare quella bella
esperienza lavorativa, grazie
alla quale siamo cresciuti
umanamente e lavorativa-
mente. [ roberta matera ]

Giacalone risponde ai sindacati: “Il modello contrattuale è stato già applicato”PETROSINO /1

Precari comunali, interviene il sindaco
Non si placa lo stato di agitazione

dei precari del Comune di Petro-
sino. “Dopo l’ultima assemblea

dei lavoratori - ci ha detto Vincenzo Mi-
lazzo, rappresentante Cgil –, l’Ente comu-
nale non ha fatto pervenire nessuna risposta
in merito alle procedure da attuare per la
corretta applicazione del nuovo modello
contrattuale relativamente al personale pre-
cario. Si tratta di oltre quaranta dipendenti
in attesa della stabilizzazione contrattuale.
Si tratta di aspettare i tempi previsti e se a

breve non arriverà nessuna notizia da parte
del sindaco Giacalone, programmeremo
uno sciopero insieme ai lavoratori”. Sulla
questione abbiamo sentito anche il sindaco
di Petrosino Gaspare Giacalone che ha così
commentato la notizia: “La nota ci è stata
presentata a noi direttamente. Per la verità
abbiamo mostrato parecchia sorpresa con
il capo del personale Andrea Giacalone. In
questa nota si parla della corretta applica-
zione del modello contrattuale, ma chi l’ha
scritta forse non sa che il modello contrat-

tuale è stato già applicato fissando degli
obiettivi e dando piena applicazione alla
legge. Ognuno dei nostri dipendenti ha un
obiettivo da raggiungere nel corso del-
l’anno, con metodi e criteri di misurazione
che sono certi e condivisi. Per quanto ri-
guarda la stabilizzazione del personale pre-
cario, infine, noi seguiremo il percorso
come previsto. Il problema non riguarda
solo il Comune di Petrosino, ma è un pro-
blema più ampio che riguarda tutta la Re-
gione Sicilia”. [ roberta matera ]

Diverse centinaia di richiedenti asilo vivono nel marsalese alloggiati in cinque strutture 

Il progetto è rivolto a

soggetti più bisognosi

MARSALA

Il Borgo della Pace, situato nella parte nord del comune di Marsala, è da qualche
settimana, a pieno titolo, centro di accoglienza per richiedenti asilo. Da quanto si
apprende, nel quadro della individuazione delle strutture atte ad ospitare i soggetti

provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo, la prefettura di Trapani ha autorizzato
l’utilizzo della struttura collocata all’interno dello Stagnone. Già una quarantina di mi-
granti alloggiano nel Borgo della pace. Sulla questione si registra però una netta presa
di posizione contraria da parte del sindaco di Marsala:   “Pur comprendendo l'esigenza
di offrire spazi destinati all’accoglienza di immigrati, ritengo tuttavia assolutamente
irragionevole utilizzare il Borgo della Pace per tale finalità e, pertanto, esprimo notevole
dissenso e parere sfavorevole a tale iniziativa, contro la quale questo Comune si attiverà
affinchè non si realizzi”. [ ... ]                                                        ...continua in secondaIL BORGO DELLA PACE

ALCUNI LAVORATORI

Il Borgo della Pace diventa un centro
di accoglienza. Giulia Adamo protesta
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LAVORO

Slp Cisl: “Alle poste
manca il personale”

“Nel settore degli uffici po-
stali la disorganizzazione e'
pressoché totale. È' stata ema-
nata disposizione di chiusura
di uffici pomeridiani ed anche
totale, per consentire l’eroga-
zione delle ferie al personale.
Una chiusura che crea disagi
e disorienta clientela e lavo-
ratori fino al punto di orga-
nizzare ferie “spezzettate”, si
va in ferie per pochi giorni,
dopo si rientra ecc.”. Inter-
viene duro il coordinatore ter-
ritoriale della Slp Cisl,
Giuseppe Ferrante, sulla si-
tuazione delle poste nel terri-
torio della Provincia. Inoltre,
ci sono molti uffici postali
ubicati in comuni o quartieri
ampi con alta densità di abi-
tanti  lasciati con una sola
unità dovuto “... all'applica-
zione di giovani allo sportello
con contratto part- time. Se
non ci saranno riscontri di-
chiareremo lo stato di agita-
zione”, ha fatto sapere il
sindacalista. 

ECONOMIA

Sviluppo del territorio,
un’iniziativa della Cgil

Aprire un confronto con le
Istituzioni, la politica, l'im-
prenditoria, il mondo del-
l'economia e professionisti di
diversi settori del mondo del
lavoro per condividere un
progetto comune per lo svi-
luppo del territorio trapa-
nese. E' quanto si propone la
Cgil di Trapani con l'inizia-
tiva, presentata ieri mattina
alla stampa, “Il futuro ha un
sapore antico. Terra, mare,
arte e cultura: alcune idee
per lo sviluppo socio-econo-
mico del territorio” in pro-
gramma l'8 luglio, con inizio
alle 9, nella sala conferenze
della Camera di Commercio
di Trapani di corso Italia. In
particolare saranno presen-
tate le “idee”, elaborate dal
Dipartimento sviluppo eco-
nomico curato da Vito Gan-
citano, per la crescita,
sociale, economica e cultu-
rale del territorio trapanese.
“Ciò che abbiamo in mente –
hanno detto Filippo Cutrona
e Vito Gancitano – è di
aprire un confronto tra pen-
sieri e posizioni diverse da
cui scaturisca un progetto di
sviluppo complessivo per il
territorio. In questi anni –
hanno concluso - sono man-
cate progettazione e un piano
di sviluppo, oggi indispensa-
bili se non si vuole perdere
l'opportunità che ci viene
fornita dai fondi strutturali
2014-2020”.
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[ La colletta ] - Non è giusto vivere lontano dagli affetti per una

somma così misera. Ne sanno qualcosa gli emigrati che negli

anni passati lasciavano i propri cari per cercare lavoro al nord

oppure all’estero, per un milione di lire (500 euro di oggi) al

mese. Vivevano in tuguri e dovevano mandare quasi tutto lo sti-

pendio alle famiglie che rivedevano, se tutto andava bene, sol-

tanto una o due volte l’anno. Oggi i tempi sono cambiati la gente

non emigra più: muore di fame qui, ma almeno tra le braccia dei

propri cari. Gli emigranti sono diventati i deputati. Noi che siamo

sensibili alle esigenze di chi ci rappresenta nelle istituzioni, vor-

remmo aiutare questi nostri onorevoli. Ma non sappiamo come

fare. O meglio, ora che ci pensiamo, un’idea l’avremmo. Orga-

nizziamo una bella colletta per permettere ai deputati di tornare

a casa magari due volte la settimana. Oppure proponiamo che

l’Ars apra solo il giovedì. Tanto per quello che hanno prodotto… 

Sulla attuale situazione politica di Petrosino interviene Enzo
Maggio che in un passato recente ha ricoperto la carica di asses-
sore. Il sindacalista della Cia propone l’apertura permanente del
centro polivalente di Petrosino. “Capisco che il sindaco è una
persona  giovane tornata dall’estero per dedicarsi alla sua terra -
afferma Enzo Maggio  -. Oggi Petrosino si trova con tante diffi-
coltà. Non ci sono investimenti, non si crea lavoro, c’è una nor-
male ordinaria amministrazione. Non si tratta di critiche, ma
bensì di pensare all’aprirsi più al mondo della cultura e dei gio-
vani, dando una scossa per un salto di qualità in termini di svi-
luppo del nostro paese”. L’ex assessore è convinto che i cittadini
Petrosileni “…sono persone che partecipano ai dibattiti e sono
sempre stati interessati  allo sviluppo di questa terra. Apriamo il
Centro Polivalente a tutte le persone di buona volontà che vo-
gliono parlare di agricoltura, turismo, di piano regolatore e di
tutti gli altri temi importanti. Creiamo i presupposti per avere un
locale a disposizione, in cui ci si possa ritrovare e confrontare su
argomenti concernenti lo sviluppo di questo territorio”.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /2 La donna è stata giudicata con rito abbreviato ed assolta. L’uomo rinviato a giudizio

Due ex coniugi accusati di calunnia e truffa
Si è concluso con un’assoluzione il

processo, celebrato con rito abbre-
viato, davanti al GUP, a carico di

Irene Ingoglia, difesa dall’avvocato Cettina
Coppola. La donna era stata coinvolta in
un’indagine - coordinata dal sostituto pro-
curatore Nicola Scalabrini - che la vedeva
accusata, insieme all’ex marito, Daniele

Rubino, dell’ipotesi di reato di calunnia e
truffa. L’uomo, in qualità di gestore di un
esercizio commerciale che si occupa di ven-
dere veicoli commerciali e industriali,
avrebbe erogato un assegno nei confronti di
un cliente. Assegno che apparteneva, pare,
al blocchetto della moglie, che, non sa-
pendo della transazione, ne ha denunciato

lo smarrimento. Al termine del rito abbre-
viato, dopo che anche il pm aveva chiesto
l’assoluzione per la donna, la signora Ingo-
glia è stata assolta in formula piena.
L’uomo, difeso dall’avvocato Gianpaolo
Agate, è stato rinviato a giudizio. Il pro-
cesso per lui prenderà il via il 5 novembre
davanti al tribunale monocratico. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /1 Si tratta del medico Giuseppe Ribaudo dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale

Primario del “Borsellino” patteggia per truffa

Giuseppe Ribaudo di 59 anni, pri-
mario dell'Unità Operativa di Chi-
rurgia Generale dell’ospedale

“Paolo Borsellino”, ha patteggiato la pena
(sospesa) di sette mesi di reclusione, con il
pagamento di una multa di 290 euro. Il pro-
cesso si è svolto davanti al GUP Annalisa
Amato. L’ipotesi di reato a carico del me-
dico è truffa aggravata in danno dell’Asp.
Secondo l’accusa, il medico avrebbe inta-
scato le somme versate da alcuni pazienti
che sono stati sottoposti a visite mediche
specialistiche “intramoenia” effettuate nel
suo studio privato. Denaro che sarebbe do-
vuto essere versato all'Asp, pare che i pa-

zienti non sarebbero stati avvertiti sulla
possibilità di prenotare le visite al Cup. A
condurre l'indagine è stata la sezione di Po-
lizia Giudiziaria della Guardia di Finanza
presso la Procura, indagine coordinata dal
procuratore capo Alberto Di Pisa e dal so-
stituto procuratore Anna Sessa.  Così com-
mentano i difensori del medico: gli
avvocati Stefano Pellegrino e Arianna
Rallo: "Abbiamo scelto la definizione an-
ticipata del processo, patteggiando la pena,
per evitare che le lungaggini processuali
potessero nuocere alla stima e dignità pro-
fessionali delle quali gode notoriamente il
dott. Ribaudo nel nostro territorio. Peraltro

- continuano Stefano Pellegrino ed Arianna
Rallo -, la modesta rilevanza penale delle
condotte contestate e la esiguità del danno
economico per l’ASP (invero, poche de-
cine di euro) sono ancor più evidenziate
dalla corretta e garantista adesione del P.M.
alla richiesta di patteggiamento. E’ bene
precisare che le diverse disposizioni di
legge in materia sanitaria, che, di recente,
si sono sovrapposte,  risultano di difficile
interpretazione. Pertanto, frequentemente,
i medici, come anche il dott. Ribaudo, si
trovano costretti a rimuovere gli ostacoli
burocratici che di fatto ostacolano la effet-
tività dell’assistenza medica”. 

CRONACA Il sinistro è avvenuto martedì sera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco

Incidente sul Lungomare Florio, due feriti
Spettacolare incidente martedì pomeriggio sul Lungomare di Marsala. Due

le auto coinvolte e due i feriti condotti al pronto soccorso dell’ospedale
Paolo Borsellino. Nel dettaglio, alle ore 20,30 circa, davanti l’ingresso

delle storiche Cantine Florio, per causa ancora da accertare le autovetture si
sono scontrate violentemente distruggendo buona parte della carrozzeria. Una
di loro ha anche preso fuoco a causa della fuoriuscita di carburante dal motore
rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di corso
Calatafimi per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti oltre che per domare
le fiamme. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha condotto i feriti presso
il locale nosocomio, dove i medici diagnosticavano ferite ed escoriazioni lievi
per uno dei feriti e diversi traumi per l’altro conducente. La dinamica del sini-
stro al momento è al vaglio dei Carabinieri. [ roberta matera ]

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Il Borgo della Pace diventa un centro di

accoglienza. Giulia Adamo protesta ] - In
realtà il centro, come abbiamo appreso di-
rettamente dalla prefettura è già attivo da
settimane. Adamo però esprime il proprio
disappunto ed il “no” dell'Amministra-
zione comunale alla manifestata volontà
della Fondazione Francesco d'Assisi di
Marsala, gestore della struttura ubicata nel
cuore della salina Ettore Infersa, che ha
aderito alla richiesta prefettizia. “Giova ri-
cordare - scrive il sindaco nella nota indi-
rizzata anche allo stesso Prefetto e al
Commissario Straordinario della provincia
di Trapani - che il Borgo è stato costruito
con finanziamento pubblico di oltre 500

mila euro, al fine di farne un punto di ri-
trovo spirituale”. Successivamente, però,
lo stesso Borgo è stato prima adibito ad
hotel e, adesso, trasformato in un centro di
accoglienza per immigrati. “È inconcepi-
bile l'idea – afferma il sindaco Giulia
Adamo - che si possano continuare ad uti-
lizzare risorse finanziarie pubbliche anche
per il suo mantenimento”. Si consideri in-
fine che il “Borgo della Pace” sorge nella
Laguna dello Stagnone, su cui l'Ammini-
strazione comunale punta per incremen-
tare lo sviluppo turistico della città. “E il
centro di accoglienza non si inserisce af-
fatto nella suddetta visione”. Fin qui le pa-
role del sindaco. Occorre ricordare che già

il comune di Marsala, secondo dati uffi-
ciali forniti dalla prefettura lo scorso 19
giugno e sicuramente aumentati in questi
ultimi giorni, ospita 303 cittadini extraco-
munitari, tutti con lo status di richiedenti
asilo. Precisamente 110 solo collocati
presso la Casa di riposo Giovanni XXII;
nell’ex Acos sono alloggiati 127: nell’ex
struttura Arca di contrada Casabianca ci
sono 91 extracomunitari; 28 invece pro-
prio al Borgo della pace e infine in contrada
Strasatti  presso l’hotel Concorde, 25 richie-
denti asilo. Naturalmente sono dati che nel
corso delle ultime settimane, dopo i nume-
rosi sbarchi che si sono registrati, sono no-
tevolmente aumentati.     [ gaspare de blasi ]

IL LUOGO DELL’INCIDENTE - FOTO S.O.S MARSALA

I SINDACALISTI DELLA CGIL DI TRAPANI

“Il Centro Polivalente di Petrosino
diventi punto di incontro giovanile”

La proposta è stata lanciata dall’ex assessore Enzo Maggio
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Paesaggi, ritratti, deserti silenziosi, spettacolari naufragi
ed episodi della Passione. I grandi temi della pittura ri-
vivono nel Convento del Carmine di Marsala con le

opere di Francesco De Grandi per la mostra “Archetipi della
pittura inquieta”, a cura di Sergio Troisi.  L’inaugurazione si
terrà domenica prossima, 6 luglio, alle ore 18.30, e potrà essere
visitata fino al 26 ottobre 2014. Un viaggio visionario, dram-
matico e pieno di interrogativi quello di Francesco De Grandi
– palermitano, indicato come uno degli autori più coerenti e
originali nel panorama della pittura italiana contemporanea -
attraverso tutti i topos ricorrenti nella pittura romantica del-
l’Ottocento. Quaranta le opere in mostra nella Pinacoteca di
Marsala – dipinti, alcuni di grandi dimensioni, e opere su carta
- per esplorare l’universo interiore e creativo di De Grandi.
“Sembrano paesaggi tradizionali - Spiega Troisi -, legati come
sono all’iconografia ottocentesca. Ma al loro interno c’è sem-
pre un elemento di disorientamento che spiazza lo spettatore
e lo lascia in un limbo di domande. La natura, soprattutto, di-
venta un elemento di allarme per De Grandi, e per noi spetta-
tori, per via di quelle atmosfere post-atomiche rese dal suo
particolare modo di dipingere, di stendere la materia, il colore,
di rendere la luce. Per chi osserva è una vera ‘catastrofe dello
sguardo’: una vertigine verso un mondo che crede di cono-
scere e invece non riconosce più per via di certi elementi di
disturbo che alterano l’iconografia del soggetto. Con De
Grandi siamo dinanzi a una dimensione fortemente contem-
poranea della pittura: e questo diventa esplicito nei naufragi,
con la loro grande drammaticità: sia quelli di ieri, sia quelli di

oggi legati come sono alla quotidiana cronaca degli sbarchi
dei migranti”. “Ho dovuto fare un lungo percorso interiore –
spiega De Grandi- per riuscire a gestire il terrore dell’essere
fuori strada, fuori dalla “contemporaneità” e farmi accettare
alla bella società dell’arte del XXI secolo che mi guardava con
sospetto. Poi mi sono arreso: ho incontrato i Wu Ming (lett.
“senza nome”, inteso come tributo degli artisti alla dissidenza
e al rifiuto della notorietà a tutti i costi) e ritrovato il piacere
di lavorare in quella sottilissima e pericolosa linea che carat-
terizza gli oggetti pittorici non identificati”. [ roberta matera ]

EVENTI /2 Sabato e domenica al Complesso San Pietro andrà in scena la popolare kermesse canora

CULTURA Al Convento del Carmine verranno esposte le opere dell’artista palermitano

Il “Festival di Castrocaro” fa tappa a Marsala

Francesco De Grandi e la “Pittura inquieta”
protagonisti di una mostra alla Pinacoteca

Sabato e domenica la città di
Marsala ospiterà i quarti di fi-
nale nazionali della 57° edi-

zione del Festival “Voci Nuove Volti
Nuovi Castrocaro Terme”. Dalle
19.00 in poi, presso il complesso mo-
numentale “San Pietro”, i partecipanti
si esibiranno dinnanzi ad una giuria
qualificata interpretando due brani
che, da regolamento, potranno essere
sia cover sia inediti. Grazie al lavoro
di Peppe Sturiano, responsabile regio-
nale della prestigiosa kermesse ca-
nora, nel weekend 85 ragazzi
provenienti da ogni parte della Sicilia
si contenderanno l’accesso alla semi-
finale, in programma sempre a Capo
Boeo il prossimo 18 luglio. Saranno
due giorni all’insegna dello spetta-
colo, della musica, dell’aggregazione
ed anche del turismo e del relax; in-
fatti, alcuni dei partecipanti arrive-
ranno in città già venerdì sera,
accompagnati da familiari ed amici, e
presenzieranno alla conferenza
stampa in programma sabato mattina
al “Lido Marina”. A margine di questo
primo incontro, al quale parteciperà

l’assessore al turismo e spettacolo del
Comune di Marsala Patrizia Montalto,
sarà effettuato il sorteggio per stabi-
lire l’ordine di esibizione dei ragazzi
sia per la  prima che per la seconda se-
rata, al termine delle quali saranno de-
cretati i fortunati che potranno
partecipare al penultimo atto di questa
prestigiosa e rinomata manifestazione
canora. La decisione della giuria sarà
basata su criteri di valutazione che ter-
ranno conto della validità artistica,
dell’originalità e della capacità inter-
pretativa–esecutiva di ciascun singolo
concorrente. Ricordiamo che gli orga-
nizzatori (il Comune di Castrocaro
Terme già da un paio di anni ha affi-
dato l’incarico alla società Nove
Eventi Srl) hanno ritenuto molto im-
portante che la giuria tecnico-artistica
fosse composta dal Direttore Artistico
dell’Accademia, ossia dal giornalista
Massimo Cotto (scopritore di talenti
quali Noemi, Arisa, Simona Molinari
etc.), coadiuvato dall’esperienza di
professionisti dell’ambito dello spet-
tacolo ed in particolare da responsa-
bili delle radio, dei giornali e della

comunicazione, nonché dagli autori
RAI. Proprio la televisione pubblica
sarà presente a Marsala in occasione
della semifinale in programma, come
detto, il prossimo 18 luglio.

Questa sera alle ore 21.30, alla
Lega Navale di Marsala, si
terrà la presentazione della
raccolta di racconti “Scritti a
mano” di autori vari. Il vo-
lume raccoglie i racconti nati
al laboratorio di scrittura coor-
dinato da Beatrice Monroy,
organizzato da Otium e Na-
varra Editore, tenutosi presso
la sede di Otium nei mesi
scorsi. Alla presentazione del
libro saranno presenti alcuni
autori che leggeranno parti dei
loro racconti. Siamo alla se-
conda presentazione di Scritti
a mano, la prima si è tenuta a
“Marina di libri”, il Festival
dell’Editoria indipendente,
Festival in cui l'editore Otta-
vio Navarra è co-organizza-
tore. Il laboratorio non aveva
un tema, ma ogni storia ha un
filo conduttore che li tiene in-
sieme, tutti affrontano temi so-
ciali. Saranno presenti: Alice
Cangemi, Lita Cassisa, Ma-
riella Cusumano, Delia Fa-
briano, Mariella Fiorino,
Efisia Mattana, Maria Nizza,
Marcello Siragusa, Elenia
Teri, Silvia Vitali.

EDITORIA

Si presenta oggi il
libro “Scritti a mano”

Ryanair, la compagnia aerea
che vola da e per l'aeroporto
di Trapani sostiene l'evento
“aMareFest”, una manifesta-
zione di sport acquatici e
spettacoli che si svolgerà a
Marsala dall'11 al 13 luglio.
John Alborante, Sales and
Marketing Manager di Rya-
nair per l’Italia, ha dichiarato:
“Non poteva che essere Mar-
sala, l’araba “Mars-Alla” cir-
condata dal mare e proiettata
sul Mediterraneo, ad ospitare
il primo “aMareFest”, mani-
festazione dedicata a tutti co-
loro che amano il mare, la
nautica, e gli sport ad essi le-
gati che si svolgerà presso il
porticciolo turistico”. Non
solo sport d'acqua: ci saranno
spazi per mostre video/foto-
grafiche legate al mare,
escursioni, workshop, gare
regionali di pesca in apnea e
di safari foto sub, trofeo di
beach volley, degustazioni e
spettacoli. Per l'occasione
Ryanair ha messo a disposi-
zione posti in vendita a par-
tire da 19,99 euro solo andata
per volare a Trapani da ago-
sto ad ottobre, disponibili per
la prenotazione entro la mez-
zanotte di giovedì 10 luglio.

EVENTI /1

“aMareFest”: Ryanair
sosterrà l’iniziativa

Non si conosce ancora il cartellone dell’estate marsalese,
ma alcune notizie incominciano a trapelare. Torna infatti
l’immancabile appuntamento con “Cinema Sotto le Stelle

2014”, organizzato dal Cinema Golden di Marsala con il patrocinio
del Comune. Anche quest’anno il Complesso Monumentale San
Pietro ospiterà le proiezioni di alcuni film che hanno contraddistinto
lo scorso anno cinematografico. Si comincia il 7 luglio per termi-
nare il 27 agosto, spettacolo unico alle 21.30, ben 20 le program-
mazioni: il 7 luglio “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone con
Paola Cortellesi, l’8 il cartone animato “Belle e Sebastien”, il 9
“The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese con Leonardo Di Ca-
prio, il 12 “Gigolò per caso” di John Turturro con Woody Allen, il
13 “Storia d’Inverno” di Akiva Goldsman, con Colin Farrell, Rus-
sell Crowe e Jennifer Connelly, il 14 il cartone da Oscar “Frozen”,
il 15 “Aspirante Vedovo” di Massimo Venier con la coppia Littiz-
zetto-De Luigi, il 16 “Diana – La Storia segreta di Lady D” con
Naomi Watts, il 17 “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, il 20 luglio
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese con Marco Giallini, il
21 “Sole a Catenelle” di Gennaro Nunziante con Checco Zalone,
il 24 l’esilarante cartone “Cattivissimo me 2”, il 28 il pluripremiato
“La Mafia uccide solo d’estate” di Pif. Nel mese di agosto si riparte
il 15 con “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek con Kasia Smut-
niak e Francesco Arca, il 18 “Philomena” di Stephen Frears con
Judi Dench, il 19 il film d’animazione “La Bella e la Bestia” con
Vincent Cassel, il 20 “Un fantastico via vai” di e con Leonardo Pie-
raccioni, il 25 il cartone “Piovono polpette 2”, il 26 “La mossa del
pinguino” di Claudio Amendola, il 27 agosto si chiude con l’intenso
“The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca” di Lee Daniels
con l’attore Forest Whitaker. Il prezzo del biglietto è di 3 euro, ri-
dotto a 2 euro per gli Over 65. 

EVENTI /3 La prima proiezione prevista per il 7 luglio 

Riparte a San Pietro il 
“Cinema sotto le stelle”

Per la regia di Massimo Pastore (aiuto regia di Simona
Linares e coreografie di Rachele Via), verrà  rappresen-
tato il prossimo 30 luglio alle 20.30 - e in replica il 31

alla stessa ora - al Parco delle Cave a Santo Padre delle Per-
riere di Marsala, con ingresso libero, “I Giganti della Monta-
gna” , l'ultimo e incompiuto testo pirandelliano, che narra la
vicenda di una compagnia di attori in cerca di un luogo dove
poter rappresentare “La favola del figlio cambiato” e trovano
rifugio in una villa chiamata “La Scalogna”, abitata da un
gruppo di misteriosi personaggi a capo dei quali vi è il “mago”
Cotrone. Si tratta del secondo lavoro che il regista marsalese
ideatore e coordinatore del T.A.M. (Teatro Abusivo Marsala,
che auto-produce totalmente lo spettacolo) decide di ambien-
tare in questo luogo suggestivo della periferia sud della città e
che l’anno scorso è stato scenario del lavoro teatrale “Troades”
tratto da “Le Troiane” di Euripe nella riscrittura di Jean Paul
Sartre. La pièce di Pirandello - dice Massimo Pastore - che
racconta la storia di Cotrone e dei suoi scalognati, della Con-
tessa e della sua Compagnia, a noi appare come un estremo
tentativo di parlare, attraverso la parabola della sconfitta della
Poesia per mano di una società ossessionata dal consumo e
dalla tecnica della radicale e inestirpabile forza dell'Arte, del-
l'assoluta necessità di affermare, anche a costo di un sacrificio
estremo, la bellezza di un gesto d’amore. Il finale dello spet-
tacolo è stato scritto dal poeta e saggista Nino Contiliano. 

EVENTI /4 Lo spettacolo sarà diretto da Massimo Pastore

Nelle cave di Marsala in
scena il Teatro Abusivo

UNA DELLE OPERE DI FRANCESCO DE GRANDI

BEATRICE MONROY

Ogni mercoledì su Marsala C’è



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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