
V
oi fate naturalmente, fate come più vi aggrada;

per quanto riguarda personalmente noi, crediamo

sia giunto il momento di stringerci all’on. Gian-

franco Miccichè, la cui sorte si annuncia in ogni caso in-

fausta. Candidato alle elezioni europee non è stato eletto.

Aveva rivendicato, anche davanti a Berlusconi, il diritto

di decidere da se se accettare o meno, la candidatura.

Aveva ragione, e noi come al solito eravamo con lui. Giun-

gevano telegrammi e e-mail da ogni parte d’Italia  per in-

vogliarlo a scendere in lizza. Arrivavano a Palermo

pullman dalle più remote contrade della Sicilia, carichi di

gente, anche sconosciuta, che accorreva a sollecitare il

Nostro. E finalmente si decise: Gianfranco Miccichè ca-

polista e sicuro partente per Bruxelles. Certamente avrà

influito la pressione popolare, ma ieri in una intervista

concessa al collega di la Repubblica, Emanuele Lauria, ha

svelato il perché ha accettato la candidatura: “ Non posso

vivere con la sola pensione di parlamentare di 4 mila euro

al mese, ho due figli che studiano fuori….”. Poi, visto che

c’era,  ha risposto anche ad alcune domande di, non so

se ci capite, alta politica. “Le donne di Berlusconi le ho

conosciute – ha detto – ma non le ho mai utilizzate”. Bra-

vissimo, così si fa, non toccare mai la roba d’altri… infine

ha commentato l’esito elettorale: “Tanti in Sicilia hanno

votato per il sardo Cicu soltanto per farmi fuori”. Bell’am-

bientino nell’elettorato forzista, chissà che ne pensano

i suoi sostenitori marsalesi e petrosileni. Ora noi ab-

biamo una richiesta da fare al neo eletto Cicu: “ Ono-

revole, lo faccia per noi, lei che è anche deputato

nazionale dato che i due seggi sono incompatibili, opti

per rimanere a Roma e lasci libero il posto a Gian-

franco Miccichè che tiene famiglia da mantenere agli

studi”. E così, per dirla con il poeta, trafitto da un rag-

gio di sole, sarà (è una licenza…), subito onorevole.

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO
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Martedì primo incontro per
il versante Sud della città

MARSALA

Il sindaco Adamo

incontra i cittadini

L’europeo

Il piano serve a scongiurare l'installazione selvaggia di impianti di energia nel territorioPETROSINO

Energie rinnovabili: Legambiente invita
il Consiglio ad approvare il regolamento

C
ome fatto già lo scorso
anno, il sindaco del
comune di Marsala,

Giulia Adamo, assieme alla
Giunta Municipale, ha pro-
grammato una serie di incon-
tri con la cittadinanza per
discutere dei problemi della
Città. Il primo di questi si è
svolto martedì al Minoa per
gli abitanti del versante Sud.
Per l'occasione era presente la
Giunta ed i rappresentanti dei
quartieri. Dopo il saluto del
sindaco - e la proiezione di un
video che ha presentato i due
anni di attività dell'Ammini-
strazione - si sono succeduti
diversi interventi dei cittadini.
Gli argomenti trattati hanno
riguardato diversi settori: rete
idrica e fognante, ambiente e
sicurezza del territorio, piste
ciclabili e viabilità, protezione
dei prodotti locali, attenzione
versi i lavori affidati a terzi,
crisi dell'agricoltura, occupa-
zione. Per il sindac si è trat-
tato di un incontro costruttivo
in un territorio, come quello
di Strasatti e delle contrade li-
mitrofe che negli ultimi anni
ha visto alcuni interventi
come in piazza Fiera o il pro-
getto per la nuova piazza di
Terrenove-Bambina che ha
preoccupato non poco gli abi-
tanti della vasta contrada. Tra
il pubblico, erano presenti
anche alcuni delegati locali
del Movimento 5 Stelle, tra
cui la candidata alle elezioni
Europee, Paola Sobbrio. Il se-
condo incontro si è svolto ieri
sera presso l'Aula Magna
della Scuola Media “Stefano
Pellegrino” di Paolini per gli
abitanti del versante Est della
Città e di cui vi racconteremo
nelle prossime ore. [ ... ]

...continua in seconda

IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO LETIZIA PIPITONE: “STRUMENTO INDISPENSABILE PER IL TERRITORIO”

“N
ei giorni scorsi il Consiglio

comunale di Petrosino non ha

approvato il Regolamento co-

munale per l’istallazione di impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili.

E’ noto infatti che la legislazione nazionale,

D.lgs. n. 387/03, recependo la normativa co-

munitaria quadro che privilegia la produ-

zione di elettricità dalle fonti rinnovabili, ha

previsto l’ubicazione degli impianti anche

in zone agricole a condizione che si tenga

conto delle disposizioni in materia di soste-

nibilità nel settore agricolo con particolare

riferimento alla valorizzazione delle tradi-

zioni agroalimentari locali, alla tutela della

biodiversità e non si arrechi pregiudizio al

patrimonio culturale e paesaggistico locale”.

Lo ha reso noto ieri, con un comunicato

stampa, il Circolo Legambiente Marsala-Pe-

trosino con riferimento appunto, al Regola-

mento per l'installazione di impianti

produttori di fonti rinnovabili che il massimo

consesso civico era chiamato a trattare nel

corso dell’ultima seduta consiliare, prefe-

rendo rinviarne la discussione. “Facendo te-

soro di queste prescrizioni normative, il

comune di Petrosino, primo comune in Si-

cilia – ha detto il presidente di Legambiente

– ha provato a dotarsi di uno strumento re-

golatore per scongiurare il pericolo che, in

assenza di piano, gli impianti di produzione

di energia ed in particolar modo gli impianti

mini eolici possano essere disseminati nel

piccolo territorio co-

munale in maniera

selvaggia e con grave

danno per il paesag-

gio. E a tal fine il re-

golamento esclude

infatti l’ubicazione

degli impianti nei

centri abitati, nelle

aree di interesse ar-

chitettonico e paesag-

gistico quali son le

zone ZPS, SIC e

Ramsar”. Tutti ricor-

diamo infatti, la vi-

cenda, ancora non definitivamente chiusa,

dell'eventuale installazione delle 48 pale eo-

liche lungo la costa che va da Capo Feto al

Biscione e la forte opposizione del comune

di Petrosino, di associazioni e cittadini. “Ri-

teniamo – scrive il presidente della locale

Legambiente – che sia un buon piano per-

ché, nel rispetto delle leggi, promuove la

produzione di energie rinnovabili nel ri-

spetto dell’ambiente. Da anni infatti Legam-

biente si batte perché la Regione Sicilia si

doti di uno strumento regolatore che scon-

giuri nell’intero terri-

torio dell’isola ciò che

in piccolo potrebbe

accadere nei comuni e

cioè la proliferazione

selvaggia di mini im-

pianti senza alcuna fi-

nalità nobile, ma

meramente specula-

tiva”. “Invitiamo per-

tanto il Consiglio a

discutere il piano – ha

concluso la Pipitone –

a migliorarlo, facendo

proposte e a motivare

le ragioni del suo dissenso. Riteniamo che

eventuali dissapori di natura politica, interne

alle forze politiche rappresentate nell'Aula

consiliare non possano e non debbano pri-

vare la comunità di un indispensabile stru-

mento regolatore della materia”. [ ro. ma. ]

FOTO DI REPERTORIO

Il regolamento

mira a discliplinare

un settore in cui

si sono registrate

numerose

speculazioni
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Marsala ha, da ieri, una
nuova “centenaria”: Anto-
nina Piccione, vedova di
Vincenzo Danubio, per tutti
nella zona “nonna Ninetta”,
alla quale il sindaco Giulia
Adamo ha fatto pervenire
nella sua abitazione di con-
trada Cozzaro, una targa-ri-
cordo dell’Amministrazione
comunale. A stringersi per i
festeggiamenti attorno alla
neo-centenaria i tre figli Na-
tale (di 73 anni), Antonia
(70) e Pino (65), con i ri-
spettivi nipoti Antonina,
Vincenzo e Antonia Paola, i
quattro pronipoti, nonché
parenti, amici e l’intero vi-
cinato, che non hanno vo-
luto mancare all’evento. Al
termine, l’immancabile foto
di tutti i familiari attorno
alla neo-centenaria con la
maxi torta preparata per
l’occasione. 

[ Il sindaco Adamo incon-
tra i cittadini ] - Questo
pomeriggio invece, alle ore
18.30, nei locali del Com-
plesso Monumentale San
Pietro, si terrà l'incontro
per i residenti del centro
urbano e dei quartieri po-
polari che inizialmente era
previsto per domani. Di
sera invece, resta l'incontro
per il versante Nord, alle
ore 21, presso la sala rice-
vimenti “Saro” in contrada
San Leonardo.

PROVINCIA

Oggi Ingroia parlerà
di edilizia scolastica

MARSALA

Nuova centenaria,
è Antonina Piccione

Questa mattina alle ore
11.30, presso Palazzo Ric-
cio di Morana, sede del-
l’ex provincia regionale di
Trapani, avrà luogo un in-
contro con la stampa sul
tema della qualità dell’edi-
lizia scolastica, delle strut-
ture e dei relativi servizi,
nonché degli oneri loca-
tivi, con particolare atten-
zione per gli Istituti
superiori dell’attuale terri-
torio provinciale. La con-
ferenza sarà tenuta da
Antonio Ingroia, Commis-
sario Straordinario del Li-
bero Consorzio Comunale
di Trapani e trae spunto
dal progetto sulla legalità
compiuto dagli allievi del
Commerciale “G. Gari-
baldi” di Marsala, coordi-
nato dal professore Nino
Rosolia.

CONTINUA
DALLA PRIMA

“Sempre leali alla maggioranza”

GIUDIZIARIA /1 Secondo l’accusa vi sarebbe una tentata estorsione ai danni di personaggi dello spettacolo

Libro hard, prosegue il processo “Imart”

PAG. 2

V
olge verso le battute fi-

nali il processo a ca-

rico di due uomini:

Giuseppe Aleci, 36 anni, di

Marsala, presidente e direttore

commerciale della Imart Edi-

zioni, e Gaspare Richichi, 28

anni, di Bagheria (PA) direttore

editoriale della casa editrice

che, secondo l’accusa, avreb-

bero voluto pubblicare un libro

scritto da Lea Di Leo, attrice

hard, in cui sarebbero stati citati

incontri intimi tra la diva del ci-

nema hot e personaggi noti

della televisione italiana. L’ac-

cusa che pesa sui due imputati

- assistiti dagli avvocati Ales-

sandro Casano e Giada Traina

– è di tentata estorsione. A te-

stimoniare, nell’ultima udienza,

è stato Antonio Rallo, legale

della casa editrice che, davanti

al giudice monocratico Roberto

Riggio ha riverito che Aleci si

sarebbe rivolto a lui per chie-

dere un parere legale sull’inten-

zione di cedere i diritti del libro

alle persone citate, dietro il di-

ritto di poter intervenire sul

testo. “Ho espresso parere ne-

gativo” - ha detto l’avvocato

Rallo. In quanto una simile pro-

posta avrebbe potuto costare ai

due una denuncia per tentata

estorsione. A quel punto Aleci

avrebbe chiamato i legali delle

persone coinvolte per infor-

marli che il libro non sarebbe

più uscito. Secondo l’accusa ai

presunti amici o conoscenti

della Di Leo i due imputati

avrebbero chiesto denaro, dai

10 ai 40mila euro per cancel-

lare dal redigendo volume non

solo i nomi, ma anche i partico-

lari “hot” che li riguardavano o

che li avrebbero resi riconosci-

bili. Tra le persone offese del

procedimento ci sono anche

Matteo Branciamore, l'attore

noto per essere il “Marco” della

serie tv “I Cesaroni”, costitui-

tosi parte civile, assistito dal-

l'avvocato Lina Caputo. Tra le

parti offese anche il regista Ro-

berto Squarcia, Dennis Dallan,

ex giocatore di rugby e i due

calciatori Fabio Galante e Re-

ginaldo. Il prossimo 1° luglio si

terrà la requisitoria del pm e

l’arringa finale della parte ci-

vile. [ c. p. ] 

GIUDIZIARIA /2 Si tratta del marsalese Fabrizio Rallo che era stato arrestato giorni fa per rapina

Evase dai domiciliari, processo il 16 giugno
H

a chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato al fatto che venga espletata una perizia psi-

chiatrica su di lui. Si tratta di Fabrizio Rallo, 28enne marsalese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio,

per rapina aggravata, ora alla sbarra anche per evasione dai domiciliari. Il giovane è assistito dall’avvocato

Diego Tranchida e più volte è stato dichiarato seminfermo.  Il legale ha chiesto al giudice monocratico Matteo Giaca-

lone, per il suo assistito il rito alternativo e il processo è stato rinviato al 16 giugno. Rallo è stato arrestato dai Cara-

binieri della Compagnia di Marsala in seguito ad una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 presso la

sede di Villa Araba  secondo cui si era consumata una rapina in via Cattaneo presso un centro servizi.

Accardi e Fazzino
attaccano Sturiano
D

urissima replica ad al-

cune notizie diffuse

dalla stampa da parte dei

Consiglieri comunali del gruppo

Marsala al Centro, Michele  Ac-

cardi e Giuseppe Fazzino. “C’e

chi vuole incrinare i rapporti tra

l’assessore Eleonora Lo Curto e

il sindaco Giulia Adamo – affer-

mano i due”. L’argomento in di-

scussione è stato determinato dal

fatto che durante una votazione

in aula i consiglieri Fazzino e Ac-

cardi erano usciti dall’aula e il numero legale di conse-

guenza era stato assicurato da esponenti dell’opposizione,

pubblicamente elogiati dal presidente del Consiglio, Enzo

Sturiano.  “Avevamo improrogabili impegni familiari – af-

fermano in una nota i due consiglieri – abbiamo sempre

votato con lealtà, cosa che non si può dire di altri consi-

glieri di maggioranza. Sfidiamo il presidente Sturiano a

rendere pubbliche tutte le votazioni dell’Aula”. Gli espo-

nenti di riferimento dell’assessore Eleonora Lo Curto par-

lano di metodi velenosi e di inutili attacchi.  I due se la

prendono con Sturiano che a loro dire non può stigmatiz-

zare il comportamento dell’assessore Lo Curto riguardo

alla difesa del sindaco che la stessa ha preso in occasione

della votazione della mozione di censura nei confronti del

primo cittadino “reo” di ripetute assenze alle riunioni di

Palazzo VII aprile. “ Elonora Lo Curto – secondo quanto

affermato dai due consiglieri – è certamente l’assessore

della Giunta Adamo più stimato anche dall’opposizione”. 

PETROSINO Il Comune è capofila dell'iniziativa che punta sui prodotti biologici e naturali locali

Biodistretto vitivinicolo: esperti a confronto
P

etrosino sarà il Comune capofila

del progetto sul biodistretto viti-

vinicolo che prenderà il via do-

mani. Il convegno, dal titolo "Verso il

Biodistretto Vitivinicolo. L'agricoltura

biologica nel Mediterraneo e le espe-

rienze europee" si terrà, a partire dalle

ore 16, presso il Centro Polivalente.

Oltre al sindaco Gaspare Giacalone, e

all'assessore comunale all'Agricoltura

Luca Badalucco, saranno presenti

anche i sindaci delle città limitrofe e

della Valle del Belice. I lavori preve-

dono gli interventi dei rappresentanti di

Città del Bio, dell'Irvos, dell'Ispettorato

Provinciale Agricoltura e del Consorzio

Isola Bio Sicilia. Nella prima sessione

dei lavori, dedicata alla Sicilia, inter-

verranno anche alcuni produttori locali

di biologico. Nella seconda parte, che

si svolgerà nel pomeriggio, saranno

presenti i rappresentanti di altri biodi-

stretti e alcuni produttori di biologico

provenienti dal Nord Italia e dall'Au-

stria. La seconda giornata del convegno

si terrà sabato e sarà dedicata alla co-

noscenza delle realtà bio del territorio.

Si procederà con le visite presso

l'azienda agricola Cristoforo Maggio

che, a Petrosino, si occupa di tutta la

catena di produzione di piante officinali

e medicali biologiche, la Cantina Gazze

Rosse, nel territorio di Mazara del

Vallo, e l'oleificio Titone che, a Ma-

rausa, produce da più di 20 anni un olio

biologico. “Per superare l’emergenza

economica e sociale che contraddistin-

gue questo periodo storico – dichiara

Ignazio Garau Direttore di Città del Bio

– l’agricoltura e il cibo devono ritro-

vare una assoluta centralità nelle deci-

sioni politiche ed economiche. La

Sicilia, al primo posto per numero di

aziende biologiche e per volumi di pro-

duzione, si collega alle realtà territo-

riali, italiane e europee, che

sperimentano le soluzioni più innova-

tive”. Domani mattina, inoltre, è previ-

sta anche la visita alla Naturalia Ingre-

dients Srl, unica azienda al mondo a

produrre zuccheri d’uva cristallini, nata

da una joint venture tra Cantine Foraci,

storica azienda siciliana specializzata

nella produzione di vini, mosti e succhi

derivati dall’uva, ed Eridania Sadam. Il

processo messo a punto da Naturalia

nello stabilimento di Mazara del Vallo,

consente di estrarre i due zuccheri del

mosto d’uva (destrosio e fruttosio) e

poi di concentrarli e cristallizzarli cre-

ando un prodotto di origine 100 per

cento naturale. “La costituzione del

“Biodistretto Vitivinicolo” – ha detto

l’assessore Badalucco – punta al rilan-

cio dell’economia locale attraverso la

promozione di un territorio e di

un’agricoltura ecocompatibile e di qua-

lità con il coinvolgimento attivo e la

messa in rete di tutte le forze che agi-

scono sul territorio, ovvero amministra-

zioni, cittadini, istituzioni scolastiche,

imprese”.                   [ roberta matera ]
UN MOMENTO DEI FESTEGGIAMENTI

LEA DI LEO

GIUSEPPE FAZZINO
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Oggi, alle ore 17.30 presso il

Complesso Monumentale San

Pietro di Marsala, gli alunni del-

l'Istituto Comprensivo Mario

Nuccio – diretto dalla preside

Mariella Parrinello – si esibi-

ranno in un concerto dal titolo

“Classichejazzando”. Gli alunni

dell’indirizzo musicale faranno

ascoltare un repertorio classico,

rivisitato con simpatiche atmo-

sfere jazz, di noti autori sia del

passato che del nostro tempo. 

SCUOLA /1

A San Pietro concerto
della “Mario Nuccio”

La compagnia teatrale “Smile”

torna al calcare il palco del Tea-

tro comunale “Eliodoro Sol-

lima” e porta in scena uno dei

suoi maggiori cavalli di batta-

glia: “L’uomo che vendeva

sogni”, testo brillante in due atti

di Ferruccio Centonze. L’ap-

puntamento è per domani sera

alle ore 21.30. 

TEATRO

La compagnia Smile
in scena al “Sollima”

Il Cinema Golden di Marsala

propone questa settimana

due film. Il primo è il cartone

animato “Goool” che si terrà

alle ore 18. Amadeo è un ra-

gazzino timido, campione di

bigliardino che un giorno si

trova a dover sfidare il bruto

Grosso. Il secondo film che

si verrà programmato alle 20

ed alle 22, è “La sedia della

felicità”, commedia postuma

del regista Carlo Mazzacu-

rati, morto qualche mese fa.

Ricco il cast formato da Va-

lerio Mastandrea, Isabella

Ragonese, Giuseppe Batti-

ston, Silvio Orlando, Anto-

nio Albanese, Natalino

Balasso, Milena Vukotic, Fa-

brizio Bentivoglio. Bruna è

un'estetista tradita dal fidan-

zato che riceve una confes-

sione in punto di morte da

una cliente in carcere: ha na-

scosto un tesoro in una sedia

del suo salotto. Bruna si ci-

menta nella ricerca del te-

soro ed in suo aiuto arriva il

tatuatore Dino. Da lì partirà

un'infinita ricerca. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “Goool” e “La
sedia della felicità”

VOLLEY giovanile:

Dopo essersi laureati campioni pro-

vinciali under 13, il PROGETTO

VOLLEY ha superato anche la fase

interprovinciale, disputatasi ad Alto-

fonte (PA), sconfiggendo le padrone

di casa ed il Licata (AG) con il me-

desimo risultato di 2-0 e conqui-

stando, così, la finale regionale che

si disputerà a Lipari (ME) il 7 ed 8

Giugno 2014. "E´ sicuramente

un´altro ottimo risultato per il settore

giovanile marsalese Volley School -

ha dichiarato il professor Viselli - ab-

biamo raggiunto la seconda finale re-

gionale grazie ad un progetto di

collaborazione con la società Vigor

Mazara che ha messo a disposizione

le proprie atlete e con grande spirito

di sacrificio delle nostre atlete e delle

rispettive famiglie. Adesso ci aspetta

una difficile finale dove incontre-

remo squadre molto accreditate come

il Catania, il Messina ed il Comiso,

con le quali ci confronteremo ad armi

pari cercando di raggiungere il mi-

glior risultato possibile". Queste le

protagoniste:  Morgana Giubilato,

Federica Oliviero, Giulia Ingoglia,

Michelle Rubino, Sonia Giacalone,

Monica Agate, Alessandra Mistretta,

Gaia De Marco, Aurora Tumbiolo,

Arianna Giannone, Sara Di Bartolo e

Adele Saladino.

MANIFESTAZIONI:

Una festa dell’eccellenza siciliana

dello sport: questa è stata la 54esima

edizione dei “Premi dell’Anno”

dell’Ussi, ospitata quest’anno dalla

cittadina catanese di Milo.L’edizione

di quest’anno, organizzata dall’Ussi

Sicilia insieme con il Comune di

Milo, è stata patrocinata da “Sport

modello di vita”, un progetto ideato

e promosso dall’Agenzia Nazionale

per i Giovani in collaborazione con

la Federazione Italiana Pallavolo, la

Federazione Italiana Judo Lotta Ka-

rate Arti Marziali, la Federazione

Ginnastica d’Italia, la Federazione

Italiana Canoa Kayak, la Federazione

Italiana Badminton e la Federazione

Italiana Hockey. A presentare la ceri-

monia di consegna sono stati Um-

berto Teghini con Federica Zuccaro e

Antonietta Licciardello. Il premio più

ambito, quello dedicato alla memoria

dello storico direttore della “Gazzetta

dello Sport” Candido Cannavò, è an-

dato alla squadra di calcio del Tra-

pani e all’attaccante del Messina

Giorgio Corona. Per i granata ha riti-

rato il premio il direttore generale

Anne Marie Collart, moglie del pre-

sidente del club Vittorio Morace. Il

Trapani è stato premiato la storica

promozione in serie B, la prima in

oltre 100 anni di storia; al bomber,

oltre che per il suoi 215 gol in 560

partite tra i professionisti in tutte le

categorie, per avere contribuito a ri-

portare il Messina nel calcio profes-

sionistico. Nelle altre categorie,

particolarmente importante il premio

“Manlio Graziano” al dirigente che è

stato consegnato al reggente del coni

regionale Giorgio Scarso, già vice

presidente del Coni, presidente della

Federazione Italiana e Internazionale

di scherma. I premi speciali sono an-

dati fra gli altri alla squadra di calcio

del Palermo per la cavalcata trionfale

che ha riportato la squadra rosanero

in serie A e all’allenatore del Catania

Maurizio Pellegrino, unico tecnico

siciliano ad avere allenato nel mas-

simo campionato nella stagione ap-

pena conclusa.

Olio d'oliva: incontro della Soat a Petrosino
Esperti si confronteranno sulla tematica “Coltiviamo sviluppo...Sicilia, la terra del futuro”INIZIATIVE

“C
oltiviamo sviluppo... Sicilia, la terra del tuo futuro” è il titolo di

una giornata informativa organizzata dalla Soat di Mazara del

Vallo oggi presso l'Hotel Basile di Petrosino. Si parlerà in par-

ticolare delle proprietà dell'olio d'oliva di alta qualità, valutazione e valoriz-

zazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. La giornata

inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti; a seguire gli interventi

del dirigente Soat Maria Luisa Palermo, del dirigente del Servizio VI del Di-

partimento Agricoltura, Giuseppe Affrunti, il dirigente UOS Olivicoltura

Sciacca, Giuseppe Pennino, capo panel dei comitati di assaggio della Soat di

Catania, il dirigente di Ispica del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Cicero,

il docente di Scienze Economico-estimative dell'Università di Perugia; dalle

14 gli interventi di Giovanni Lercker, docente di Scienze e Tecnologie Ali-

mentari dell'Università di Bologna, di Rosaria Barresi, dirigente dell'Asses-

sorato regionale all'Agricoltura e di Calogero Ferrantello, dirigente del

Servizio VI Assessorato regionale dell'Agricoltura. 

S
i svolgerà questa sera

la XVIII edizione del

Certamen, la manife-

stazione culturale in memo-

ria del professore Giacomo

Sammartano. Nel corso del-

l’iniziativa, coordinata dal

dirigente scolastico del-

l’Istituto Superiore “Gio-

vanni XXIII – Cosentino”,

Mariano Savalla, verranno

consegnate due borse di

studio del valore di 500

euro ciascuno offerte dai fa-

miliari di Salvatore Rocca-

forte, il medico ematologo

prematuramente scomparso

alcuni anni fa. I due assegni

di studio saranno conse-

gnati ad allievi del Liceo

Classico che nello scorso

anno scolastico si sono di-

stinti per il voto finale e

che, successivamente,

hanno avuto accesso alla

Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia. La manifestazione di

questa sera, oltre alla con-

segna delle Borse di Studio,

prevede anche la rappresen-

tazione dello spettacolo tea-

trale “Così è se vi pare”, la

celebre commedia di Luigi

Pirandello a cura degli stu-

denti che fanno parte del

Laboratorio Teatrale.

Liceo Classico: stasera
torna il “Certamen”

Saranno consegnate anche le borse di studioSCUOLA /2

SALVATORE ROCCAFORTE

Ogni mercoledì su Marsala C’è

Il “Gran Prix del Teatro” fa tappa a Marsala 
U

n Concorso Itinerante Nazionale destinato alla sco-

perta ed alla valorizzazione di autori, attori e caba-

rettisti. Si presenta cosi la prima edizione del Gran

Prix del Teatro, che celebrerà a Marsala la finale regionale

per la Sicilia sabato 7 giugno, a partire dalle 18, presso Pa-

lazzo Burgio Spanò, in via XI Maggio. L’iniziativa, organiz-

zata dall'Associazione Naschira ed ideata dall’attrice Virginia

Barrett, nasce per andare alla ricerca di nuovi talenti artistici

nei luoghi dove già autori ed attori, giovani e meno giovani,

svolgono la loro attività, tra teatri e locali del posto. Il tour

delle prove di qualifica, articolato sul territorio nazionale, dà

quindi la possibilità a tutti di potersi esibire davanti a una giu-

ria di esperti del settore, evitando inutili "viaggi della spe-

ranza" per raggiungere sedi di casting vari. Al Concorso pos-

sono partecipare attori e cabarettisti, dai 12 anni in su, nelle

categorie del Teatro Classico, Teatro Contemporaneo, Teatro

della Tradizione Popolare, Cabaret, e sarà premiato il testo in

gara più interessante. Le finali nazionali sono invece in pro-

gramma a Foggia il prossimo 19 giugno, dove i concorrenti

ammessi alla fase finale potranno partecipare allo stage curato

da Pippo Franco e Daniele Giakketta per il cabaret,e da Giu-

seppe Pambieri ed Enrico Bernard per il teatro. I ragazzi che

supereranno le selezioni potranno partecipare a note fiction

televisive, a film e cortometraggi con attori e registi.

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO



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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