
ESCE DAL MARTEDÌ AL SABATO ANNO XII N. 121 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

15 MARTEDÌ
LUGLIO 2014

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ECONOMIA

Nasce il coordinamento

delle città del tonno

S
e chiediamo alla gente qual’è il vero problema del

Paese tutti, ma proprio tutti, metteranno al primo

posto la questione lavoro, qualcuno forse, per usare un

ragionamento di tipo calcistico di moda in questi giorni, col-

locherebbe il problema massimo al secondo o a al terzo

posto. Quindi il lavoro è, vedi che novità, importantissimo.

Il lavoro che non c’è, quello dei giovani che lo cercano e non

lo trovano, quello che non viene più cercato, quello che è

stato perso da centinaia di migliaia di lavoratori e infine

quello che si prepara ad essere tolto a quanti fortunata-

mente per adesso ce l’hanno. Sempre di lavoro si tratta. Ogni

lunedì mattina da qualche mese, i mezzi d’informazione, per

scelta editoriale, annunciano che quelli che iniziano sa-

ranno i sette giorni decisivi per le riforme. E via servizi,

dibattiti ed interventi sulla questione. E voi che vi trovate

nelle condizioni che abbiamo descritto sopra dovreste

pensare che i problemi delle vostre famiglie stanno per

essere risolti perché i senatori decideranno che quella

parte delle Istituzioni nel 2018 avrà un compito diverso e

sarà eletta con un nuovo sistema? Mah! Nel frattempo i

disoccupati aumenteranno e quelli che cercano il lavoro

non lo troveranno. Ma che ci fa, nel 2018 (forse) i senatori

verranno eletti dalle Regioni, e, sia detto per inciso, noi

pensiamo all’Ars che elegge i senatori… [ ... ]

...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Basta riforme
“Dobbiamo far ca-

pire al governo
nazionale e in

special modo al Ministero e
al Dipartimento della Pesca
che vi è una disparità di trat-
tamento nell’assegnazione
delle quote tonno. Non si
può assegnare l’80% alla
marineria che opera con il si-
stema della circuizione, in-
dustriale e assai distruttivo, e
solo il 14% alla nostra flotta
peschereccia che invece cat-
tura i pelagici con il palan-
garo, sistema selettivo ed
eco-compatibile. Oltre a
questo si deve anche interve-
nire a livello comunitario per
aumentare l’intera quota di
pesca per l’Italia che dal
2002, e cioè da quando è in-
tervenuta la regolamenta-
zione, è andata
progressivamente dimi-
nuendo”. E’ quanto ha riba-
dito il sindaco Giulia Adamo
nel corso della tavola ro-
tonda svoltasi al Palazzo
Municipale, alla presenza
del Capo Dipartimento re-
gionale della Pesca, Dario
Cartabellotta, l’europarla-
mentare Michela Giuffrida,
la dirigente regionale a Bru-
xelles, Maria Cristina Sti-
molo, l'esperto Antonio Di
Natale, il capo di Gabinetto
dell’assessore regionale alle
Attività Produttive, Antonio
Parrinello, il vice sindaco
Antonio Vinci, il Presidente
del Consiglio comunale,
Enzo Sturiano ed il capitano
Marco Tramati. Durante l’in-
contro, è emersa un’altra im-
portante notizia comunicata
da Dario Cartabellotta. Nelle
prossime settimane sarà in-
fatti esecutivo il Coordina-
mento delle Città del tonno.
[ ... ]

...continua in seconda

Il presidente nazionale Vittorio Dezza conferma la contrarietà alla gestione comunale dello Stagnone

Primo obiettivo: aumentare
le quote per il palangaro

AMBIENTE

Stimolare un’attenta riflessione
sulla tutela del territorio e sulla
gestione del mare e delle coste.

Questo l’obiettivo del tour siciliano di
Goletta Verde, l’imbarcazione ambien-
talista che ieri è sbarcata al Porto di
Marsala. In mattinata gli attivisti di Le-
gambiente, guidati dal presidente nazio-
nale Vittorio Dezza e dal coordinatore
regionale Gianfranco Zanna, sono stati
protagonisti di due iniziative, una a Pe-
trosino e una alla Riserva dello Sta-
gnone. La prima si è tenuta presso la
spiaggia di Torrazza, dove gli attivisti
dell’associazione ambientalista hanno
chiesto a gran voce l’abbattimento della
Casa La Francesca. “Com’è noto –
spiega il presidente del circolo di Le-
gambiente Marsala Petrosino Letizia Pi-
pitone - l’ordinanza di demolizione è
stata impugnata. Si tratta di un rudere
che insiste sulla spiaggia e che noi con-
sideriamo un autentico scempio. Per lo
stato di abbandono e di degrado in cui si
trova, per noi, ormai deve solo essere
demolita”. L’altro fronte su cui continua
a puntare con decisione Legambiente è
quello della Riserva dello Stagnone.
L’associazione è fortemente contraria al
passaggio di competenza dalla Provincia
al Comune, come confermato dal presi-
dente nazionale Vittorio Dezza:  “Rite-
niamo che la gestione di tutte le riserve
non possa essere affidata ai Comuni e
agli enti locali in genere, in quanto si

tratta di luoghi di interesse generale, per
tutto il Paese e anche per l’Europa. L’au-
spicio è che nascano enti ad hoc che per-
seguano interessi ad ampio respiro. In
una parola diciamo no ad una visione lo-
calistica”. Una visione radicalmente di-
versa, quindi, rispetto a quella del
sindaco Giulia Adamo, che punta invece

alla gestione comunale della Riserva.
Dezza è tornato inoltre a denunciare i ri-
tardi con cui i comuni siciliani stanno
procedendo all’approvazione del Piano
d’utilizzo del demanio marittimo, tenuto
conto che San Vito Lo Capo è l’unico ad
essere formalmente in regola. “In questo
modo – sottolinea il presidente nazio-
nale di Legambiente – si lascia campo
libero a varianti e deroghe che non fanno
bene alle nostre coste”. In serata, poi, la
delegazione dell’associazione ha parte-
cipato, al Complesso Monumentale San
Pietro, all’inaugurazione della sede del
Centro Internazionale de La Rotta dei
Fenici, che proprio con Legambiente ha
recentemente stipulato una convenzione
e che fa parte di un più ampio progetto
che mira al riconoscimento da parte
dell’Unesco del paesaggio costiero feni-
cio – mediterraneo come patrimonio del-
l’umanità. [ vincenzo figlioli ]

Torrazza, Legambiente insiste:
“Casa La Francesca va abbattuta”

NELLA FOTO IN ALTO LA GOLETTA VERDE AL PORTO DI MARSALA,
AL CENTRO GLI ATTIVISTI DI LEGAMBIENTE A TORRAZZA E, IN BASSO, PRESSO LA RISERVA DELLO STAGNONE, 

PROSEGUE IL TOUR SICILIANO DI GOLETTA VERDE. L’EQUIPAGGIO È SBARCATO IERI AL PORTO DI MARSALA
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CONTINUA
DALLA PRIMA

[ Nasce il coordinamento
delle città del tonno ] - “Pro-
prio per tutelare questo pesce
costituiremo il coordina-
mento delle Città del tonno
con capofila Marsala – ha
detto la Adamo -. La pesca di
questo pesce risale addirit-
tura al periodo avanti Cristo.
Diversi nel tempo sono stati
i sistemi di pesca. Con il co-
ordinamento delle Città del
tonno si vuole salvaguardare
le tradizioni e al tempo
stesso tutelare la specie, oggi
assai presente nel mar Medi-
terraneo. L’economia del
tonno è parte integrante
dell’economia siciliana”. La
road map stabilita nel corso
della tavola rotonda prevede
ora alcuni interventi, come
quello congiunto tra la Re-
gione Siciliana ed il Coordi-
namento dei Comuni presso
il Governo nazionale, affin-
chè elimini questo assurdo
metodo di assegnazione
delle quote tonno. 

CRONACA

Va a fuoco un’auto in
contrada Fontanelle

È accaduto nel week end, nel
cuore della notte. A bruciare
è stata una BMW X 5 vecchio
tipo  che era posteggiata sotto
una casa di contrada Fonta-
nelle, nella periferia nord del
marsalese. La vettura appar-
tiene ad un operaio di nazio-
nalità rumena. È stato lui
stesso a chiamare i vigili del
fuoco che sono intervenuti
sul posto e hanno spento l’in-
cendio, anche se l’auto è an-
data distrutta. Secondo i
rilievi effettuati, l’incendio
sarebbe doloso. Le indagini
sono a cura dei carabinieri. 
[ c. p. ]

POLITICA  /2

Il meetup Marsala5Stelle scrive al sindaco
Con una nota indirizzata al sindaco il meetup
“Marsala5Stelle” lamenta  la mancata autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico, nelle vicinanze del Por-
ticciolo Turistico. La richiesta prevedeva la collocazione
di un gazebo in occasione della manifestazione “aMare-
fest”, in programma  nei giorni scorsi. “Giulia Adamo -
si legge nella nota - ha negato al nostro meetup l’autoriz-
zazione dicendo che si trattava di manifestazione spor-
tivo-turistica e non certamente di evento di carattere
politico”. 

PETROSINO

Si inaugura oggi la Torre Campanile
Questa sera a Petrosino, a partire dalle ore 21, alla presenza
di Vescovo Domenico Mogavero, e del sindaco Giacalone,
verrà inaugurata la Torre Campanaria e la facciata della chiesa
Maria SS. delle Grazie,  i cui lavori di ristrutturazione sono
terminati da qualche settimana. I lavori erano fermi a febbraio
2012 - dice don Orazio Placenti -, devo dire grazie all’inizia-
tiva e alla volontà del sindaco Giacalone, al contributo  eco-
nomico del Comune e della Curia Vescovile e di tanti
parrocchiani che hanno risposto volontariamente alla dona-
zione di un contributo. [ ro. ma. ]

ASSOCIAZIONI

La Lega per i Diritti
Umani al Carmine
Si terrà oggi alle ore 19,00,
presso l’ex Convento del Car-
mine di Marsala, la conferenza
stampa di presentazione e inau-
gurazione della nuova associa-
zione nazionale, denominata
“Lega per la Garanzia e la Tu-
tela dei Diritti Umani – Human
Rights Onlus” con sede in via
Francesco Crispi, 29. L’associa-
zione si prefigge di garantire il
rispetto e di tutelare con ogni
mezzo legittimo i diritti inviola-
bili dell’uomo sanciti dalla Co-
stituzione Italiana e
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità scendendo in
campo nella lotta alla malasa-
nità, promuovendo e garan-
tendo la sicurezza, la legalità, la
giustizia, la qualità dei prodotti
e dei servizi, la correttezza e la
trasparenza nei rapporti com-
merciali e nei rapporti contrat-
tuali in genere, l’educazione al
consumo e all’uso del denaro, la
lotta all’usura, l’erogazione di
servizi pubblici secondo stan-
dard di qualità ed efficienza, il
razionale sfruttamento del terri-
torio e delle risorse naturali. A
rappresentare l’associazione,
l’avvocato Cristoforo Maggio.
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
POLITICA /1 Prevista la presenza dei deputati Milazzo e Gucciardi e dell’assessore regionale Nelli Scilabra

“Negato un gazebo per l’iniziativa“aMarefest” Presenti il Vescovo Mogavero ed il Sindaco

Convegno del PD sull’occupazione giovanile
Si terrà il prossimo lunedì 21 luglio alle ore 17:30, presso

Palazzo Fici a Marsala, un’iniziativa del Gruppo Parla-
mentare del PD all'Ars sul “Piano Giovani”. Durante

l’incontro verranno illustrate le procedure di iscrizione ed ade-
sione al progetto. Parteciperanno all’incontro l’assessore re-
gionale Nelli Scilabra, titolare della delega alla Pubblica
Istruzione e Formazione Professionale, e i deputati regionali
del PD, Antonella Milazzo e Baldo Gucciardi. Saranno pre-
senti anche il presidente di Confindustria Trapani, Gregory
Buongiorno e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
degli ordini professionali e della Camera di Commercio di Tra-
pani. Il Piano Giovani è l’iniziativa promossa dalla Regione
Siciliana per facilitare l’accesso delle nuove generazioni nel
mondo del lavoro. Il Piano, secondo quanto affermato dagli

organismi dirigenti della Regione, nasce con l’obiettivo di in-
nalzare il tasso di occupazione dei giovani siciliani attraverso
l’impiego di  appositi strumenti ed interventi orientati a con-
trastare l’inoccupazione e la disoccupazione giovanile. Tra le
azioni previste dal Piano Giovani in Impresa offre ai giovani
disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 25 e i 35 anni (non
compiuti), in possesso di diploma e/o qualifica professionale,
la possibilità di svolgere un tirocinio indennizzato della durata
di sei mesi (o 12 mesi se il tirocinante appartiene a particolari
categorie previste dall’avviso) presso Soggetti Ospitanti loca-
lizzati in Sicilia, i quali riceveranno un contributo per il tuto-
raggio aziendale e un bonus occupazionale in caso di
assunzione del tirocinante.
[ g. d. b. ] 

GIUDIZIARIA Ieri il 73enne Salvatore Pecunia sentito dal GIP. Il pm chiede gli arresti domiciliari

Marsalese accusato di aver accoltellato
il vicino di casa, iniziato l’interrogatorio
Ieri mattina, davanti al Giudice per le

indagini preliminari Vito Marcello
Saladino si è svolto il primo interro-

gatorio di garanzia di Salvatore Pecunia,
73enne, arrestato dai carabinieri con
l’accusa di aver accoltellato, durante lo
scorso fine settimana, un vicino di casa
le cui iniziali sono M. G. P., di 47 anni.
Si è trattato di un interrogatorio lampo,
durato pochi minuti. “Il mio assistito si
è avvalso della facoltà di non rispondere
- ha detto l’avvocato difensore Stefano
Pellegrino - respingendo ogni addebito,
ossia le accuse a suo carico”. In pratica,
pare che Pecunia, non abbia risposto al
giudice a causa delle sue condizioni di
salute che, al momento sono precarie e
infatti, il pensionato si trova ricoverato
in ospedale, nel reparto di Chirurgia del-
l’ospedale “Paolo Borsellino”. Per lui il
pubblico ministero ha chiesto l’applica-

zione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, mentre il difensore ha chie-
sto che venga lasciato libero: “Non ci
sono le condizioni per motivare una mi-
sura cautelare: ossia non ravvisiamo la
possibilità di reiterare il reato, né il pe-
ricolo di fuga”. Il GIP deciderà nei pros-
simi giorni. Secondo quanto riferito dai
carabinieri in una nota ufficiale, Pecu-
nia, al culmine di una lite avuta con il
proprio vicino M.G.P., anch’egli marsa-
lese 47enne, gli avrebbe sferrato un fen-
dente all’addome con un coltello che
stava utilizzando per tagliare una mela.
L’evento si è verificato subito dopo
pranzo, quando tra le due famiglie vicine
di case è cominciata l’ennesima lite per
futili motivi, che vedeva inizialmente
come protagoniste la figlia di Pecunia e
la moglie della vittima. Il ferito è stato
trasportato presso l’ospedale di Marsala,

dove è stato sottoposto ad un intervento
chirurgico per fermare l’emorragia. La
prognosi per la vittima è di 25 giorni.
Sono stati proprio i medici del Pronto
Soccorso ad avvisare la Centrale Opera-
tiva della Compagnia di Marsala sul fato
che c’era stato un accoltellamento in se-
guito ad una lite tra vicini e, perciò, sul
posto sono intervenuti i militari dell’Ali-
quota Radiomobile che, con il personale
della Stazione di San Filippo, ha rico-
struito la dinamica dei fatti, ponendosi
alla ricerca di Salvatore Pecunia, che era
già in ospedale perché, dopo la lite si era
allontanato in auto, ma, nei pressi della
propria abitazione, è rimasto coinvolto
in un incidente procurandosi varie con-
tusioni, che, aggiunte ad altri problemi
di salute, ne hanno condizionato lo stato
fisico tanto da indurre i medici a ricove-
rarlo.  [ c. p. ]

[ Basta riforme ] - Nel frattempo mentre un razzo uccide i

ragazzini a Gaza, noi candidiamo il ministro degli esteri

Federica Mogherini a guidare la politica estera dell’Eu-

ropa. Intanto non sarebbe meglio che il nostro governo ci

dicesse che ne pensa della crisi israeliana? Invece quella

trascorsa è stata la settimana della riforma della Pubblica

Amministrazione. Nel 2018 tutti, ma proprio tutti, avranno

un codice pin con cui accedere alle informazioni che li ri-

guardano circa i rapporti con le Istituzioni. E poi via ad

una serie di riforme sui lavoratori pubblici. “Ma nessuno

sarà licenziato – ha annunciato soavemente la ministra Ma-

rianna Madia”. Non sembra più logico che il ministro

avesse annunciato quando verranno rinegoziati i contratti

di lavoro del Pubblico Impiego scaduti da anni? O forse

pensano quelli del governo di “prendere” per fame i lavo-

ratori pubblici? Se è questo che ci aspetta…basta riforme.  

“In relazione all'articolo da Voi pubblicato giovedì scorso
dal titolo " Consiglieri si tassano per la pulizia dei bagni",
facciamo presente che, contrariamente a quanto ivi affer-
mato, questa Associazione sta continuando a sostenere i
costi per la pulizia dei servizi essenziali del Museo Archeo-
logico di Marsala e che non ha mai comunicato di avere
smesso tale impegno assunto dalla fine di maggio. L'Asso-
ciazione ha solo evidenziato per intuibili motivi, che il suo
impegno non può considerarsi a tempo indefinito”. E’
quanto afferma in una nota L’associazione degli Amici del
Parco Archeologico.

Immaginate un'antica dimora ricca di
ogni comfort, sulla cima di una collina
in un territorio denso di bellezze na-
turali, fra spiagge incantevoli, luoghi
dalla storia millenaria e tramonti moz-
zafiato... No, non è un sogno... è il CA-
SALE DOMÉ, una struttura che nasce
in una delle zone più suggestive della
città di Marsala. Una residenza di im-
pareggiabile stile, interamente restau-
rata con cura e passione dove l'antico

si sposa con il moderno per valoriz-
zare sapori e tradizioni immortali in
uno dei luoghi più belli della Sicilia Oc-
cidentale.  L'accoglienza è di casa al
CASALE DOMÉ dove il personale at-
tento e qualificato è pronto a soddi-
sfare anche i più esigenti.  Le sei
camere, tutte matrimoniali, hanno un
caratteristico tetto a “dammuso”, ori-
ginario di Pantelleria, che garantisce
una grande stabilità climatica dell’am-

biente. Sapientemente arredate, le
stanze sono dotate di ogni comodità
(tv satellite e digitale terrestre, WiFi
gratis, frigo bar, aria condizionata,
radio e lettore mp3 integrato nella
stanza, telefono e bagno esclusivo
privato) e inoltre possiedono l'in-
gresso privato con la possibilità di ac-
cedere direttamente dall'esterno
rendendo totalmente indipendente il
soggiorno agli ospiti. Ma non è finita
qui, il CASALE DOMÉ, offre ai suoi
clienti tante occasioni di divertimento
e relax concessi dall'intimo e appar-
tato solarium, l'ampia piscina, il
campo bocce, il tavolo da biliardo e
una piccola ma ben concepita stanza
"idrorelax" dove trascorrere indimen-
ticabili ore di beatitudine da soli o in
piacevole compagnia. Fiore all'oc-
chiello del Casale è il ristorante ZAT-
TAR curato dall’affermato chef Paolo
Di Girolamo con la sua cucina biolo-
gica e mediterranea, che propone ge-
nerosi e ricercati piatti che si

distinguono per l'eccellente lavora-
zione.  L’intera struttura con l’attiguo
giardino all'aperto e la pizzeria con
forno a legna nella sua grande sala da
pranzo climatizzata, può ospitare rice-
vimenti, banchetti e ricorrenze di ogni
tipo. Feste indimenticabili, caratteriz-
zate dalla meravigliosa e suggestiva
cornice di una elegante piscina.  Le se-
rate di questa estate 2014 troveranno
nel ristorante ZATTAR all’interno del
CASALE DOMÉ la dimensione ideale
del benessere e del piacere autentico
di condividere la passione per la

buona cucina con le esclusive cene-
concerto, con la ricercata pizzeria me-
diterranea, con la lista dei pregiati vini,
con gli incontri culturali e musicali in
programmazione.  (PUBBLIREDAZIONALE)

Arrivare al Casale Domé è semplice, la
struttura si trova ad appena 9 Km dal
centro di Marsala, ad 8 Km dalle
spiagge e dai lidi e a 20 Km dall'aero-
porto di “Trapani Birgi”. Per informa-
zioni: Casale Domé, Contrada
Ciavolotto 318 Marsala (Trapani), 
Tel.  333-2620040 ww.casaledome.it 

Nasce a Marsala, in contrada Ciavolo, un suggestivo e prestigioso resort.  All’interno l’esclusivo ristorante ZATTAR

Benvenuti al CASALE DOMÈ, oasi di gusto, accoglienza e benessere 

Continua l’impegno degli
amici del Parco archeologico
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Si è concluso sabato scorso,
lo stage regionale di Ju Jitsu
brasiliano presso la sede della
Trinacria BJJ diretta dal mae-
stro Davide Cialona. Diverse
le rappresentative dei "dojo"
siciliani provenienti da tutta
la Sicilia. Ospite d'eccezione,
lo statunitense Jay Turner
proveniente dal North Caro-

lina titolare di numerose pa-
lestre in Giappone, Olanda,
Germania e Stati Uniti. Du-
rante lo stage, in occasione
della chiusura dell'anno acca-
demico della Trinacria BJJ, si
è svolta con una breve ceri-
monia, la graduazione alla
cintura superiore per gli atleti
junior e senior siciliani.

Stage di Ju Jitsu alla Trinacria
con il maestro Jay Turner

A CURA DI DARIO PICCOLO

Grandissimo successo di partecipanti
e di pubblico per il primo raduno in-
ternazionale "Vespettiamo a Mar-

sala", organizzato dall'agenzia di viaggi "Bris
Travel" in occasione dei 10 anni di attività
(2004/2014) del Vespa Club Ruote d'Occi-
dente. Oltre 250 vespisti, arrivati da ogni
parte d'Italia ed anche dal Belgio hanno po-
tuto apprezzare le bellezze della nostra città,
ne hanno conosciuto la storia e la cultura e,
al contempo, hanno potuto apprezzare la
bontà delle nostre tipicità, grazie alle tante
degustazioni di prodotti tipici organizzate in
diversi locali caratteristici di Capo Boeo. Par-
ticolarmente apprezzata la vespa, con an-
nessa sidicar in alluminio del 1949, del
signor Carmelo Italiano che con una vespa

150 del 1961 è arrivato da Barcellona Pozzo
di Gotto, accompagnato dalla simpaticissima
consorte con la quel condivide questa pas-
sione per i raduni. Dopo essere stato a Lon-
dra, in Croazia, in Portogallo, in Tunisia, in
Grecia ed in tantissime città italiane l'appas-
sionato vespista peloritano ha voluto rag-
giungere Capo Boeo per trascorrere tre
giorni di relax e divertimento. Nel corso del
raduno, i partecipanti hanno sfilato lungo le
strade più belle di Marsala, concludendo le
serate, come detto, con ricche degustazioni
grazie alle tante aziende lilybetane che hanno
sposato questa bella iniziativa. Perfettamente
centrata la mission dell'agenzia di viaggi
marsalese che come obiettivo aveva quello
di incrementare l'incaming e di portare più

gente possibile in questo splendido lembo di
terra. Anche l'Amministrazione comunale,
che da sempre ha voluto puntare sulla cre-
scita del turismo tramite la valorizzazione del
territorio, ha patrocinato la manifestazione
promossa dalla "Bris Travel" che si è con-
clusa domenica ad ora di pranzo dopo una
serie di tour; quello maggiormente apprez-
zato da chi arrivava da oltre lo stretto, ma non
solo, è stato il tour effettuato nel versante
nord della città dove insiste la laguna dello
Stagnone, posto unico per ammirare il tra-
monto con il suggestivo scenario delle saline
e dei mulini. Molto bella e coinvolgente
anche la serata di gala che si è conclusa,
come da consuetudine, con le premiazione
effettuate dal presidente Domenico Ferrara.

EVENTI Oltre 250 vespisti arrivati da tutte le parti d’Italia in giro per le vie del centro

Grande successo per "Vespettiamo...a Marsala" 

Un altro immancabile appunta-
mento con “Cinema Sotto le
Stelle 2014”, organizzato dal Ci-
nema Golden di Marsala con il
patrocinio del Comune. Anche
quest’anno il Complesso Monu-
mentale San Pietro ospiterà le
proiezioni di venti film che
hanno contraddistinto l'anno ci-
nematografico appena trascorso.
Questa sera alle ore 21.30 verrà
programmato il film “Aspirante
vedovo” di Massimo Venier
tratto dal film “Il Vedovo” con
Alberto Sordi e Franca Valeri.
Qui ad interpretare il ruolo di
Susanna Almiraghi ed Alberto
Nardi ci sono Luciana Littiz-
zetto e Fabio De Luigi nei panni
rispettivamente di una impren-
ditrice astuta e di un cialtrone a
caccia di soldi. Il prezzo del bi-
glietto è di 3 euro, ridotto a 2
euro per gli Over 65. Da do-
mani, invece, alle ore 19 e alle
ore 22, il Cinema Golden di
Marsala aprirà eccezionalmente
le porte per proiettare il film fan-
tascientifico “Transformers 4” di
Michael Bay.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Stasera a S. Pietro
Littizzetto-De Luigi

Ieri ha preso il via, con una ceri-
monia di inaugurazione, il campo
scuola organizzato dell'Associa-
zione Nazionale Vigili del fuoco
in congedo, presieduta da Angelo
Rizzo. “Anche io sono la Prote-
zione Civile” è il titolo del campo
scuola che è stato riproposto
anche questa estate per la durata
di circa una settimana, da lunedì
scorso a venerdì 18 luglio. Tante
le finalità che il campo scuola si
prefigge: fornire ai ragazzi parte-
cipanti le nozioni e i comporta-
menti da mantenere in caso di
calamità naturali. Le attività sa-
ranno incentrate su diversi temi,
tra cui: antincendio, telecomuni-
cazioni, primo soccorso, piani e
sistemi di protezione civile, tutto
naturalmente insegnato attra-
verso attività legate al gioco.
L’iniziativa dell'Associazione,
unico esempio in tutta la Sicilia,
è finanziata dal Consiglio dei Mi-
nistri del Dipartimento nazionale
di Protezione Civile. “Il campo
scuola si sta ripetendo con la no-
stra associazione grazie al suc-
cesso avuto lo scorso anno – ha
detto il presidente Rizzo -. Ga-
rantisco anche per quest’anno la
massima sicurezza per i ragazzi,
vantando un numero cospicuo di
volontari. Questo campo scuola
riesce a fornire tutte le informa-
zioni utili nel caso di calamità na-
turali attraverso attività ludiche”.
[ roberta matera ] 

PETROSINO

AVFC: inizia il
campo scuola

Si inaugura con uno
dei giornalisti ita-
liani più apprezzati

a livello internazionale la
programmazione estiva
della rassegna “Marsala
Incontra”. Domani, 16 lu-
glio, alle 21.30, al Con-
vento del Carmine
Federico Rampini presen-
terà al pubblico due tra i
suoi ultimi libri, “Vi rac-
conto il nostro futuro” e
“Banchieri”. Un’occasione
per riflettere sui nostri
tempi, segnati da una crisi
economica che ha cam-
biato i rapporti tra gli Stati
e ha inciso pesantemente
sulle aspettative di vita delle nuove generazioni. Nato a
Genova, ma cresciuto a Bruxelles, Federico Rampini è da
anni una delle firme più note del quotidiano “La Repub-
blica”, per il quale ha rivestito il ruolo di corrispondente
dall’estero. Tra i suoi libri di maggior successo: “Effetto
euro”, “Il Secolo Cinese”, “L’impero di Cindia”. Proprio
ai Paesi in cui ha vissuto negli ultimi anni è dedicato “Vi
racconto il nostro futuro”, da cui è nato anche uno spetta-
colo teatrale. In “Banchieri” il giornalista si sofferma in-
vece sui principali responsabili della crisi esplosa nel 2008
tra gli Stati Uniti e l’Europa, mettendo sotto accusa il
mondo della finanza e i suoi protagonisti. Rampini dialo-
gherà con il giornalista marsalese Vincenzo Figlioli, diret-
tore del quotidiano “Marsala C’è” e di Radio Itaca. La
rassegna è organizzata dalla libreria Mondadori e dal-
l’agenzia Communico con il supporto di Unipol Banca,
dell’Amministrazione comunale e della partnership del ri-
storante “Il Gallo e l’Innamorata”.  

EDITORIA Al Convento del Carmine presenterà due libri

“Marsala incontra”...
il giornalista Rampini 

UN MOMENTO DELL’INAUGURAZIONE

Da Ettore Fioravanti a Danilo Mi-
notti, da Tomaso Lama a Franco
D’Andrea. Questa è solo una pic-

cola parte del più che trentennale percorso
artistico del musicista marsalese Gino De
Vita, uno dei chitarristi più apprezzati
della nostra terra che vanta collaborazioni
con artisti di fama nazionale ed interna-
zionale, i cui lavori – come quello con i
Katania Quintet – vantano i crediti di John
Scofield, tra gli altri. Adesso De Vita, ap-
proda alla corte delle major made in
U.S.A. che lo hanno voluto come ospite
d’eccezione nel tour de “Il Volo”, il trio
formato dall’altro talento lilybetano Igna-
zio Boschetto, assieme a Gianluca Gino-
ble e Piero Barone. Ad attenderli ci sono i
due concerti del 20 e 21 luglio a Taor-
mina; insomma, un trampolino di lancio
internazionale per gli artisti di casa nostra.
Dopo la partecipazione alla Fiera Interna-
zionale della Musica di Genova, ad atten-
dere De Vita c’è il suo allievo di chitarra
Boschetto; una collaborazione nata sul
palco del Teatro Impero, che senza ren-
dersene conto ha dato il via ad un progetto
che rappresenta solo l’inizio di un lungo
cammino. E difatti, la nostra Città, do-
vrebbe valorizzare di più le sue risorse ar-
tistico-culturali, e tra queste ne rientrano

anche i pittori, i musicisti, gli scultori, i
poeti. Quelli veri. A loro vuole dare voce
il chitarrista e compositore Gino De Vita,
che ha suonato con Boltro, Report, Reij-
seger, portando a Marsala nei primi anni
’90 il meglio del jazz mondiale, ma che
ha conosciuto anche la realtà locale e per
questo motivo ha voluto dire la sua sul-
l’estate marsalese, sulle polemiche sfo-
ciate una settimana fa e che hanno visto il
sindaco Giulia Adamo e l’assessore Patri-
zia Montalto, prendere la dura posizione
di “stoppare” per così dire, parte degli
eventi estivi. “Voglio essere la voce di tutti
i musicisti marsalesi apprezzati in Italia e
all’estero ma poco nella loro Città”, ci ha
detto De Vita, mentre imbraccia la sua
chitarra PRS di cui lo stesso è endorser,
sponsor ufficiale del prestigioso marchio,
che a breve collaborerà con la Eko Music.
“Al comune di Marsala ci vogliono per-
sone competenti che sanno puntare su
progetti validi non per accontentare tutti,
valorizzando professionisti valenti e
dando fiducia ai giovani artisti della nostra
terra – ha affermato -. Le manifestazioni
dovrebbero essere affidate ad un valido
direttore artistico. Inoltre, mi piacerebbe
conoscere i parametri che vengono utiliz-
zati per la scelta dei progetti approvati. La

nostra Amministrazione deve sapere che
il musicista non studia meno del medico”.
Dopo Franco Battiato (che l’ha voluto in
un suo disco e nel suo film “Perduto
amore”) ed Umberto Balsamo, non ab-
bandonando mai il jazz, per Gino De Vita
si prospetta una nuova avventura “pop”:
“Il Volo”.    [ c. m. ]

MUSICA

Il chitarrista Gino De Vita parte in tour con
“Il Volo” ed il suo “allievo” Ignazio Boschetto

Il musicista dice la sua sull’estate marsalese: “Al Comune ci vogliono persone valide per progetti validi”

GINO DE VITA

FEDERICO RAMPINI



Il Meet-Up "Movimento 5 Stelle Marsala”,
primo gruppo a carattere politico non vinco-
lato a partiti ma solo alle idee libere dei pro-
pri costituenti, fondato il 1° maggio 2012, in
questi due anni di partecipazione attiva sul
territorio marsalese, ha visto crescere il nu-
mero di attivisti, persone comuni legate tutte
da un forte senso civico. Qualche giorno fa il
nostro meet-up ha appreso dai giornali locali
e regionali, che un gruppo di persone, legate
al nostro meet-up da meno di un anno e
mosso da ambizioni personali, si è distaccato
per fondare un nuovo meet-up, dando un'er-
rata informazione al lettore, in quanto la
stampa ha fatto capire, fin dalle prime bat-
tute, che "il Movimento 5 Stelle debutta uf-
ficialmente sulla scena politica marsalese.
Ricordiamo invece, al mittente degli articoli
Giuseppe Gandolfo che il Meet-Up di Mar-
sala esiste sin dal 1° maggio 2012 e che la sua
azione nel territorio è ben più antica della na-
scita del suddetto. Ma dato che gli articoli
professavano che il nuovo Meet-Up sposava
i valori del M5S, ci sembra evidente spiegare
a queste persone quali siano i valori del mo-
vimento: nel movimento non ci sono perso-
nalismi, interessi personali, non nasce per
dare carriera ai politici di vecchio stampo ma
per includere i cittadini al processo parteci-
pativo e sociale delle proprie città. Una cosa
il nuovo e alquanto misterioso e oscuro Mu,
nella persona di Giuseppe Gandolfo ha dav-
vero primeggiato a livello nazionale: il me-
todo di diffusione delle proprie intenzioni, è
la prima volta infatti nella storia del M5S che
un “cosiddetto” cittadino o attivista 5 stelle,
che sostiene d’essere vicino agli ideali del
movimento si faccia fotografare a piena pa-

gina in un articolo di giornale mostrando il
suo sorriso smagliante ma purtroppo poco
convincente, nessuno ha avuto mai  avuto il
coraggio; il sig. Giuseppe Gandolfo, invece ha
sentito, in nome dei principi d’impersonalità
dell’azione politica, la necessità di mostrarsi
di fronte ai cittadini. Il sig. Gandolfo per chi
non lo conoscesse non è nuovo al panorama
politico della città di Marsala, infatti mentre
i cittadini e gli attivisti nella provincia di tra-
pani ed in tutta Italia s’impegnavano nelle
campagne elettorali del M5S ponendosi
come modelli alternativi al regime dei partiti,
il sorridente e fotogenico Gandolfo nelle am-
ministrative del 2012 si candidava a sindaco
di Marsala con una lista appoggiata da Sel,
IDV, Rifondazione e Verdi, per poi provarci
anche alle nazionali risultando come candi-
dato di Ingroia per la circoscrizione Sicilia 1
quindi in competizione alle liste del Movi-
mento 5 stelle. Adesso il sig. Gandolfo e la
sua schiera di seguaci che lo hanno seguito
in tutte le campagne elettorali, scoprono il
M5S, bene si saranno ravveduti, ma impa-
rino ed interiorizzino i valori del movimento,
evitando di diffondere false notizie. La notizia
vera è che il loro Meet-Up è stato creato
come reazione alla decisione da parte del Mu
“Movimento 5 stelle Marsala” di allontanarli
a seguito di una serie di atti antietici ripetuti
(che verranno affrontati nelle sedi oppor-
tune) ai danni del Meet-Up ed all’immagine
del Movimento 5 stelle siciliano. Con questo
documento il Meet-Up "Movimento 5 Stelle
Marsala" prende le distanze da questo nuovo
meet-up e lo diffida ufficialmente a non dif-
fondere notizie false e tendenziose atte a
confondere il lettore.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Il Meet-Up “Movimento 5 Stelle Marsala”
replica al nuovo “gruppo” lilybetano
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As God indended è il
primo album
(aprile 2013, pro-

dotto da Areasonic Re-
cords) degli Artemixia Cor,
un gruppo rock siciliano (di
Marsala) composto da tre
elementi: Anthony Man-
none (voce e chitarra rit-
mica), Giuseppe e Valerio
Di Giorgi (fratelli, rispetti-
vamente chitarra solista e
batteria). Sia per i contenuti
che per le sonorità, la loro
musica si muove tra le mol-
teplici ed eterogenee artico-
lazioni del grunge e il rock
tipico degli anni Settanta.
Dai loro brani, come ad
esempio This song for you,
si può intuire che il linguag-
gio da essi adottato, per
quanto apparentemente
rude, volutamente distorto e
quindi grungy, contiene tut-
tavia un’essenza, un conte-
nuto (the essence of my
speech). Se da un lato infatti
la più frequentata forma
grunge del loro linguaggio
appartiene e riflette la mo-
dernità e le tendenze musi-
cali della musica rock
contemporanea, dall’altro
lato l’essenza della sonorità
e del loro discorso si riferi-
sce e resta chiaramente le-
gata ai valori relativi agli
anni Settanta. A comunicare

questi valori, ormai quasi
del tutto perduti nella so-
cietà contemporanea (so-
brietà, semplicità e
soprattutto love, peace, se-
renity, fairness, beauty e
persino eternità), non solo i
testi, ma anche la timbrica e
lo spirito che essa evoca.
Dietro al cosiddetto muro di
suono che tale musica volu-
tamente produce, al di là
dell’hard rock esiste ancora
un tenerume, un’essenza
appunto, vi sono ancora
quei valori, o  quanto meno
le loro idee, alle quali gli Ar-
temixia Cor a loro modo si
richiamano. In essi si
esprime una insopprimibile
nostalgia di qualcosa d’altro
dall’esistente, un bisogno di
andare via di qui, di andare
oltre, vale a dire una pro-
fonda esigenza di cambia-
mento, di una alternativa al
qui, al questo, al deserto
(anche quello sicano). Take
me away, ripete infatti la
magnifica Riding this wave,
il brano che maggiormente
rappresenta in toto il radica-
mento degli Artemixia alla
cultura degli anni Settanta.
A testimoniare comunque
questo nostalgico rapporto
con un di là già sempre da
raggiungere, un di là che è
al contempo anche il mute-

vole se stesso, con a nice
place to living, non solo i re-
frain, i riffs  tipici degli anni
Settanta, ma anche la rit-
mica della batteria in con-
trotempo, i dialoghi tra la
voce e lo strumento, gli at-
tacchi degli assolo virtuosi
opportunamente usati per
far crescere e per intensifi-
care il significato spirituale
del brano. A tal proposito,
come non ricordare Black
Dog dei Led Zeppelin, op-
pure Smoke on the Water
dei Deep Purple? Oltre che
sul piano del genere musi-
cale o dello stile, questa
dualità, questa specie di os-
simoro musicale si eviden-
zia anche sul piano
dell’espressione testuale. Ad
esempio in Eloquence of
Silence, delle classiche pa-
role d’amore, che potreb-
bero benissimo essere
attribuite a un Keats (I be-
lieve in your smile, beauty
in your being, I believe in
your gaze, mirror of your
soul, I believe in your word,
espression of what you love
and hope, I just believe in
you, eloquence of silence…
), anziché essere dolce-
mente sussurrate vengono
invece urlate dalla voce
rauca dell’ottimo Anthony.
È questa profonda contrad-

dizione, epocale ed umana
ad un tempo, che la musica
degli Artemixia esprime, in
ovvia funzione critica. Una
contraddizione che consiste
nell’essere costretti dalla so-
cietà neoliberista (la cui rivo-
luzione, non dobbiamo
dimenticarcelo, ebbe inizio sul
finire degli anni Settanta, e a
cui fece immediatamente da
contraltare la musica e la cul-
tura punk) ad apparire freddi
e distaccati come metalli, duri

e impenetrabili come la roccia
del Soundwall, autosufficienti
come nemmeno gli animali lo
sono, quando invece dentro
gli uomini, tutti gli uomini,
come ci suggerisce la musica
di questo gruppo siciliano (a
cui auguriamo il successo che
meritano), sono fragili e alla ri-
cerca disperata di pace, amore,
tenerezza e soprattutto di giu-
stizia e di legalità.

Michele Biondo

RECENSIONE

L’Alternative Rock degli ArtemiXia Cor


