
“H
o rassegnato le dimissioni da sindaco per una

gesto d’amore nei confronti della mia Città”.

Così il sindaco di Agrigento Marco Zambuto,

ha motivato la sua scelta di lasciare l’incarico. Condannato

a 2 anni e venti giorni di carcere per abuso d’ufficio ha in

fondo anticipato l’applicazione della legge Severino che ne

avrebbe decretato la decadenza. Non commenteremo la

vicenda giudiziaria in queste nostre note e probabilmente

non ne avremmo neanche scritto se il “Nostro” non fosse

stato candidato alle elezioni europee scorse. Gli elettori

del Pd di Marsala e Petrosino gli hanno “consegnato” in

totale 1412 preferenze. Non citeremo chi, tra dirigenti e

cariche istituzionali, lo ha sostenuto. Se si sono pentiti è

affare loro. Certo un po’ di sana vergogna non guaste-

rebbe.

....Continua in seconda

di  Gaspare De Blasi
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MARSALA

Spiagge, Provenzano:
“Siamo in anticipo 
rispetto ad altri anni”

L’amore per le città 

C
ome ad ogni inizio

d’estate, anche que-

st’anno il tema della pu-

lizia delle spiagge e degli

accessi al mare è al centro delle

attenzioni dei marsalesi che co-

minciano ad affollare il litorale

lilibetano. L’assessore Antonio

Provenzano, titolare della de-

lega al territorio e all’ambiente,

aveva preannunciato che nello

scorso week end molte tra le

questioni più “calde” sarebbero

state risolte, a partire proprio

dalla questione degli accessi al

mare. “Voglio ricordare – pre-

cisa Provenzano – che in pas-

sato gli interventi avvenivano a

luglio. Mi sento di dire che que-

st’anno siamo arrivati in

tempo”. I cittadini eviden-

ziano comunque che in alcune

zone le spiagge sono ancora

poco fruibili…In effetti la ditta

che provvede alla pulizia, la

Ecological Service, ci ha con-

fermato che in alcuni tratti di

spiaggia libera c’è stata qualche

difficoltà ad intervenire. Per

quanto ci riguarda, abbiamo

sollecitato interventi anche sulla

zona nord. E a Salinella? Lo

scorso anno alcuni marsalesi

avevano cominciato a fre-

quentare quella spiaggia.

Quest’anno sembra poco

fruibile…

Continua in seconda

L’ASSESSORE ANTONIO PROVENZANO

Il collegio difensivo dell’azienda: “Questo è il primo passo verso la ripresa delle attività”CRONACA

Rimossi i sigilli all’impianto della Sicilia Acquaviti

N
ella giornata di ieri, gli ufficiali

di Polizia Giudiziaria della

Guardia di Finanza, in servizio

presso il Tribunale di Marsala, hanno ri-

mosso i sigilli al complesso industriale

di contrada Digerbato, che era stato sot-

toposto a sequestro preventivo lo scorso

6 maggio, su disposizione del sostituto

procuratore presso la DDA di Palermo,

Maurizio Agnello. Un’attività di inda-

gine partita dalla  denuncia presentata lo

scorso anno da un ex dipendente della

società Ge.Dis., proprietaria della Sicilia

Acquaviti. Nei giorni scorsi era arrivato

l’avviso di conclusione delle indagini

nei confronti di Giuseppe Bianchi e

Fabio Volpe (responsabili legali pro tem-

pore della Ge.Dis e della Sicilia Acqua-

viti), per i quali era stata avanzata l’ipo-

tesi di reato di “attività organizzate per

il traffico illecito di rifiuti”. Adesso la

decisione dello stesso sostituto procura-

tore Agnello, accolta con soddisfazione

dal collegio difensivo, composto dagli

avvocati Paolo Paladino e Letizia Pipi-

tone (difensori di Giuseppe Bianchi),

Arianna Rallo (difensore di Fabio Volpe)

e Salvatore Sinatra (difensore della Si-

cilia Acquaviti s.r.l.) “La decisione del

PM – scrivono in una nota congiunta i

quattro professionisti - è da valutarsi po-

sitivamente, perché costituisce il primo

e concreto passo verso la piena ripresa

dell’attività produttiva della Sicilia Ac-

quaviti. Riteniamo pertanto che la rimo-

zione dei sigilli testimonia l’evidente

eccessivo clamore che si è voluto dare

ad una vicenda i cui contorni, nulla

hanno a che vedere con gravi episodi di

inquinamento, che la cronaca nazionale,

purtroppo, ogni giorno tristemente ci ri-

porta”. Il riferimento è ad alcuni com-

menti immediatamente successivi al

sequestro, che portarono a qualche pa-

rallelismo – in vero un po’ forzato -  tra

questa vicenda e quelle della “Terra dei

fuochi”. Una suggestione che peraltro

indusse anche il sindaco di Marsala Giu-

lia Adamo ad inviare una nota stampa in

cui si preannunciava che il Comune si

sarebbe costituito parte civile nel caso si

fosse arrivati al rinvio a giudizio per i re-

sponsabili legali delle due società.

[vincenzo figlioli]

LA DISTILLERIA DI C\DA DIGERBATO

Ogni mercoledì su Marsala C’è



S
abato scorso, al Centro Sociale di Sap-

pusi, si è svolto un incontro tra l’asso-

ciazione Libera Marsala,

rappresentata tra gli altri da Salvatore Inguì

e Davide Piccione, ed una delegazione della

Lombardia. Al centro del dibattito, le agro-

mafie e le ecomafie e come funzionano certi

meccanismi nel territorio di Marsala e Petro-

sino. Il referente locale di Libera, Piccione,

ha esordito con le ultime clamorose rivela-

zioni di uno dei capi dei Casalesi, uno dei

principali clan camorristi, Antonio Iovine che

nelle ultime ore sta collaborando con gli in-

quirenti chiarendo su un punto in particolare:

loro appartengono a Cosa Nostra, sono stati

iniziati dalla mafia siciliana. “I Casalesi e

Cosa Nostra di Marsala – ha fatto sapere agli

ospiti – sono un’unica cosa”. Per meglio spe-

cificare questo concetto, Piccione ha ricor-

dato ai colleghi di Libera che nel territorio di

Marsala e Petrosino i prodotti agricoli ven-

gono acquistati in gran parte dai napoletani.

“Qualche anno fa però, nel corso di un’inda-

gine antimafia, si è scoperto che la famiglia

petrosilena capeggiata dai fratelli Sfraga go-

devano di un controllo in tutto il territorio at-

traverso l’acquisto dei prodotti agricoli tale

per cui non vi era più mercato. Addirittura –

ha affermato il referente locale – mettevano

propri uomini a disposizione dei produttori

per aiutarli nelle terre. Poi sono arrivati anche

a dedicarsi alla vendita ed al trasporto dei

prodotti agricoli. Insomma, da scaristi a im-

prenditori, un meccanismo quasi perfetto per

imporre i prezzi in un territorio monopoliz-

zato”. Davide Piccione e Salvatore Inguì

hanno ricordato che, una volta scontata la

pena in carcere, i fratelli Sfraga sono tornati

a lavorare nel loro settore anche se “… al

momento non ci sono ipotesi di reato di cui

siamo a conoscenza”, hanno fatto sapere. I

dati di Libera parlano chiaro: sono circa 120-

130 i miliardi di euro che girano intorno ad

agromafie ed ecomafie. Un altro aspetto di

non poco rilievo è il lavoro nero, che va ad

aggravare la situazione nel settore agricolo e

che serve ad alimentare la mafia. In realtà è

un circolo vizioso: se l’azienda è in crisi deve

abbassare gli stipendi e spesso ricorre al la-

voro nero e ciò non fa altro che rendere più

forte il sistema mafioso. L’associazione Li-

bera fondata da don Luigi Ciotti, ha fatto sa-

pere tramite i suoi rappresentanti, che stanno

promuovendo una proposta di legge in Sici-

lia per contrastare il lavoro nero ed aiutare gli

Ispettorati del lavoro a combattere una piaga

ben solida nella nostra società. “In realtà ave-

vamo già presentato la proposta all’Ars ai

tempi di Lombardo. Adesso torniamo alla

carica con il Governo Crocetta, rifacendo la

procedura in maniera più cauta – ha dichia-

rato Davide Piccione – e chiedendo ai depu-

tati regionali di firmare la nostra proposta.

Attendiamo solo la discussione in Aula”. Tra

gli altri argomenti trattati, la ben nota ecoma-

fia, quella che si insinua nel settore ambien-

tale (attraverso ad esempio lo smaltimento

illegale di rifiuti), la mafiosità, che è un at-

teggiamento prima ancora di diventare

un’organizzazione mafiosa ed i processi Ro-

stagno (concluso con una condanna per i

boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Maz-

zara) ed ai fiancheggiatori di Matteo Messina

Denaro, dove Libera si è costituita parte ci-

vile. [claudia marchetti ]
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[Spiagge, Provenzano: siamo

in anticipo rispetto agli altri

anni] Per Salinella la questione è

più complessa. Ricordo che l’ap-

palto che si è aggiudicato la Eco-

logical Service è biennale e

prevede un tetto che non pos-

siamo sforare. Inoltre, fa riferi-

mento a un periodo in cui questa

spiaggia non veniva presa in con-

siderazione e quindi i lavori si do-

vrebbero pagare a parte. Un altro

problema è dato dalla presenza

consistente di alghe, difficili da

spostare. Tornando al litorale

sud istituirete il senso unico

nelle giornate festive come in

passato? Ci stiamo pensando.

Per il momento non c’è il traffico

di agosto. Vedremo nei prossimi

giorni assieme al comandante

della polizia municipale. Ver-

ranno ripristinate le isole eco-

logiche nelle zone dei lidi come

lo scorso anno?Sì, ci saranno tre

isole ecologiche: al Fortino, al Si-

gnorino e a Sibiliana. Resteranno

aperte dalle 7 alle 13 e dalle 18.30

alle 22.30. In mattinata ci sarà il

personale dell’Aimeri Ambiente.

La sera, ci saranno i volontari di

un’associazione che garantirà il

servizio. Rispetto allo scorso

anno, inoltre abbiamo dato mag-

giore attenzione al decoro di que-

ste aree, prevedendo anche

alcune piante. Ci saranno anche

i bagni chimici per il perso-

nale? Non ci saranno, ma co-

munque non spetterebbe al

Comune, ma all’Aimeri. [v.f.]

MONDIALI DI CALCIO

Maxischermo in
Piazza Loggia

Il convegno “Famiglia –
Conflitti – Mediazione: la
lettura sistemico-relazio-
nale” si terrà giovedì 26
giugno a partire dalle ore
15.30 e fino alle 20 al Com-
plesso Monumentale San
Pietro. Saranno presenti per
l'occasione il sindaco di
Marsala Giulia Adamo, l'as-
sessore alle Politiche So-
ciali, Antonella Genna, e
tanti esperti del settore. Il
convegno è stato organiz-
zato dalla F.I.D.A.P.A. Se-
zione di Marsala,
dall'Ordine degli Psicologi
della Regione Sicilia in col-
laborazione con l'associa-
zione Archè, Solidalia ed il
Centro Siciliano di Terapia
della Famiglia. L'incontro
rientra nell'ambito del corso
di formazione in Media-
zione Familiare ad indirizzo
sistemico riconosciuto dal-
l'A.I.M.S., Associazione In-
ternazionale Mediatori
Sistematici. 

INIZIATIVE

Mediazione: un 
convegno a S. Pietro

Venerdì 20 giugno, a partire
dalle ore 18, a piazza della Re-
pubblica (Loggia) verrà alle-
stito un maxischermo – che
poi servirà per gli spettacoli se-
rali della rassegna “Siciliamo”
– in cui verrà proiettata la par-
tita Italia-Costa Rica dei Mon-
diali di Calcio 2014 che si
svolgono in Brasile. POLITICA

Marsala: oggi nuova seduta consiliare 
Il Consiglio comunale di Marsala torna a riunirsi questo pome-
riggio alle 17 e mercoledì 25 giugno sempre alla stessa ora, nella
sede istituzionale di Palazzo VII Aprile. Sono 59 i punti all'Or-
dine del Giorno, tra cui spiccano le opere di messa in sicurezza
del porto di Marsala ed una serie di riconoscimenti di debiti fuori
bilancio.

CONTINUA
DALLA PRIMA

Per non dimenticare 

Vincenzo Romeo
A due anni dalla sua scomparsa in seguito ad un terribile incidente 

stradale sulla via Trapani, nei pressi di c/da Ranna.

Mi verrebbe da dire: “Ma chi mai ti può dimenticare?”A parte noi familiari, racchiusi

nel nostro dolore, nessuno dei tuoi amici ha mai smesso di elogiare la tua bontà

d’animo, le tue bellezze, il tuo sorriso e la tua disponibilità verso gli altri, sempre pronto

a tendere una mano verso chiunque avesse bisogno di un gesto d’affetto o una parola

di conforto. Ora sei un angelo in cielo e per questo ti chiedo di vegliare sempre su di

noi e soprattutto sui tuoi genitori Paolo e Giovanna e sui tuoi fratelli Michele e Tiziana,

i quali attraversano un momento in cui la tua mancanza si sente in particolar modo.

Fa’ che la nostra vita possa continuare nella rassegnata assenza di te.

La zia Giuseppina Alagna

Si è spenta venerdì 13 giugno,

all'età di 72 anni, 

Filippa Pulizzi 
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INIZIATIVE I referenti dell’associazione: “La nostra proposta di legge per contrastare in Sicilia il lavoro nero”

Agromafie al centro delI’incontro di Libera

ASSOCIAZIONI Le operatrici hanno discusso della problematica dei centri nati senza esperienza

Flash mob a Marsala, la pacifica protesta 
del Centro Antiviolenza “La Casa di Venere”
S

abato scorso, presso i locali del Con-

vento del Carmine, si è svolta la

conferenza stampa indetta dalle ope-

ratrici del Centro Antiviolenza “La casa di

Venere” di Marsala. L’esigenza di indire

una conferenza stampa nasce dal fare chia-

rezza su alcuni punti importanti a due anni

dalla nascita del Centro e dalla promulga-

zione della legge regionale Vinciullo, che

regolamenta l’attività dei centri antivio-

lenza. “Nella nostra tormentata isola, i cen-

tri antiviolenza nascono dall’oggi al

domani come funghi; nascono improvvi-

samente, per iniziativa di donne, a volte

anche di uomini e donne con nessun tipo

di formazione ed esperienza e che non co-

noscono la storia delle donne – ha affer-

mato la Presidente de “La casa di Venere”,

Francesca Parrinello -. Non sanno nulla

dell’origine e della storia dei centri antivio-

lenza, non ne conoscono i valori. Eppure la

legge Vinciullo parla chiaro: la Regione Si-

cilia riconosce la rilevanza dell’attività dei

centri svolta dagli operatori socio-sanitari

e dei centri antiviolenza operanti nel terri-

torio regionale e garantisce la promozione

di nuovi centri avvalendosi  della compe-

tenza delle associazioni che hanno come

scopo la lotta, la prevenzione e l’assistenza

delle donne vittime di violenza, che dimo-

strino di disporre di personale adeguata-

mente formato e che operino nel settore da

almeno tre anni”. Ovviamente tutto ciò

getta discredito nei centri antiviolenza e

poca fiducia nei confronti di chi opera se-

condo legge ed avendone le competenze.

Alla conferenza stampa ha partecipato l'as-

sessore alle Politiche Sociali del comune di

Marsala, Antonella Genna che è interve-

nuta dimostrando grande sensibilità e col-

laborazione; il segretario comunale del

Partito Democratico, Alberto Di Girolamo

ha voluto sottolineare il suo sostegno mo-

rale al lavoro delle operatrici dei centri.

Nella giornata di domenica inoltre, le ope-

ratrici del Centro “La Casa di Venere”, le

volontarie e molte donne vicine alle pro-

blematiche che le riguardano in prima per-

sona, hanno dato vita a dei flash mob in

giro per la città di Marsala, ballando sulle

note di “Happy” di Pharrell Williams, tor-

mentone dell'anno, sfilando con i nastri

rossi simbolo della lotta alla violenza sulla

donna. “Una pacifica protesta per sensibi-

lizzare i cittadini, la Città tutta e l'Ammini-

strazione comunale”, ci hanno fatto sapere

le operatrici.   [c. m. ]

CRONACA Era in possesso di regolare licenza, ma da tempo era solito occupare una posizione fissa

Vigili sequestrano piante ad un ambulante
N

el corso dei consueti controlli anti-abusivismo e contro la

vendita illecita, il nucleo operativo della polizia munici-

hanno battuto tutte le principali piazze marsalesi. Niente

abusivi in senso stretto, ma un comportamento illecito è stato con-

testato in piazza Caprera dove gli agenti della Polizia Municipale

diretti dal comandante Vincenzo Menfi hanno constatato che un

commerciante titolare di licenza per la vendita itinerante (che, per

legge, non può fermarsi più di due ore in uno stesso posto), si era

piazzato in piazza Caprera in maniera pressoché stabile, stazionando

almeno tutta la mattina in uno stesso punto. E’ scattata la multa di

circa cento euro ed il sequestro della merce esposta. Non trattandosi

di generi alimentari, per riutilizzare la merce non occorre il visto sa-

nitario. Le piante, con ogni probabilità , saranno devolute verso as-

sociazioni che si occupano di volontariato e beneficenza. [ c. p. ] 

CONTINUA DALLA PRIMA

[L’amore per le città] Rimane il fatto però che Zambuto è

stato candidato dal partito di Renzi ( e se abbiamo capito

bene, proprio in quota renziana…) con un, non so se ci capite,

curriculum di tutto rispetto. Giovanissimo consigliere comu-

nale con la Dc, segretario provinciale dell’Udc fino al 2007,

Zambuto  è cresciuto nei ranghi di Totò Cuffaro, l’ex governa-

tore della Sicilia ora detenuto a Rebibbia. Poi nel 2007 si can-

didò a sindaco di Agrigento con il sostegno dei Ds. E vinse al

ballottaggio grazie al sostegno di tutto il centrosinistra contro

la coalizione berlusconiana. Poi nel 2008 dice di voler aderire

al Pdl. Due anni dopo torna all’Udc candidandosi anche alle

Politiche. Riconfermato sindaco nel 2012 (con il solo sostegno

dell’Udc e di una lista civica), nel giugno 2013 Zambuto lascia

ancora il partito di Casini per avvicinarsi al Pd del nuovo

corso. I renziani che a fiuto si intendono del nuovo che fanno?

Nella primavera 2013 lo eleggono presidente dell’assemblea

regionale del partito. Vuoi che uno così il nuovo Pd di Renzi

non l’abbia anche candidato? Dopo Genovese, Zambuto si

saranno detti a Roma e a Palermo. Evviva. A proposito dei

motivi per cui si è dimesso ( “per amore della mia città…”)

chissà quanti lettori pensano che un po’del medesimo amore

(con le conseguenti dimissioni dei primi cittadini) non farebbe

male neanche a loro

Una messa in ricordo oggi pomerig-

gio presso la Chiesa Madonna della

Sapienza a Sappusi alle ore 18.30

Donna forte e laboriosa, una vita

dedicata amorevolmente alla fa-

miglia, ha affrontato con corag-

gio le sofferenze di una lunga

malattia, senza mai perdere la lu-

cidità e il sorriso. Fino alla fine

al suo fianco il marito Antonino

Figlioli, i figli Enza, Vincenzo e

Maria Pia, il genero Cosimo, la

nuora Giuseppa, i nipoti Tom-

maso, Antonino e Valeria e il

resto dei familiari che ne conser-

veranno con affetto il ricordo.
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E' iniziato il conto alla ro-

vescia per il grande appun-

tamento per tutti gli

appassionati di Risiko! Il

Raduno nazionale si terrà  a

Marsala nei giorni 28 e 29

giugno e sarà preceduto da

tanti appuntamenti che per-

metteranno alle tante decine

di ospiti, in arrivo già dal

21 giugno, di poter apprez-

zare il territorio di Marsala

e dei comuni limitrofi. Il ra-

duno è valido per la qualifi-

cazione al Campionato

Nazionale “Risiko! 2015” e

vedrà anche la partecipa-

zione di quattro campioni

nazionali e della campio-

nessa regionale in carica.

INIZIATIVE

Risiko!: il raduno 
nazionale a Marsala

Il Cinema Golden di Marsala

apre la stagione estiva con

una nuova programmazione.

Cambiano anche gli orari

della proiezione cinematogra-

fica: alle 20.30 ci sarà il car-

tone animato “Il magico

mondo di Oz” che ripercorre

la storia di Dorothy che torna

nel Paese di Oz: i suoi amici,

lo Spaventapasseri, il leone,

l’uomo di latta e la fata

Glinda sono minacciati da un

perfido giullare. Alle ore 22

invece, verrà proiettato il film

“Three day sto kill” di McG

con Kevin Costner, Amber

Heard e Hailee Steinfeld.

Ethan è un agente della CIA

che un giorno scopre di avere

una malattia terminale e

pochi giorni da vivere. Ethan

così, cercherà di portare a ter-

mine l’ultima sua missione:

la ricerca di una cura per la

sua sopravvivenza. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C’è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

Nuovi orari estivi: alle
22 c’è Kevin Costner

CALCIO GIOVANILE

Nei giorni scorsi, la Polisportiva Boeo del presidente

Fabrizio Di Trapani con la formazione dei ragazzi nati

nel 2002 ha conquistato un prestigiosissimo successo

al torneo di calcio giovanile svoltosi a Cesenatico. In-

fatti, i giovani calciatori allenati da mister Simone

Giacalone hanno trionfato al torneo nazionale dedi-

cato alle società affiliate al Cesena calcio, vincendo

in finale contro la polisportiva Imola. Altra soddisfa-

zione per il sodalizio lilybetano, è stata l´elezione del

portiere Luca Rallo quale miglior portiere del torneo.

Felice per il lavoro svolto e, contestualmente, per i ri-

sultati raggiunti anche il responsabile dell´area tecnica

Luigi Roccamena.

L
o scorso 13 giugno, presso l’Auditorium dell’Istituto

Comprensivo “Alcide De Gasperi”, diretto dalla diri-

gente scolastica Anna Maria Alagna, si è svolta la festa

di fine anno. All’evento hanno partecipato gli alunni Manuel,

Serena, Federico, Irene, Ihebe, Lorenzo, Alessandro, Gabriele,

Federica, Alessio, Annamaria e Francesca della classe quinta

del plesso di Scuola Primaria “Piano Olivieri”, guidati dalle

insegnanti sotto gli occhi vigili e divertiti dei genitori. Gli

alunni, coordinati dalla maestra Antonella Di Carlo Cottone,

hanno messo in scena una rappresentazione teatrale dal titolo

“Lo smonta bullo”, spettacolo che rappresenta la degna con-

clusione di un argomento che gli studenti hanno studiato e che

li tocca da vicino. Il bullismo infatti è quella forma di violenza

palese o subdola, fisica o verbale,che generalmente si manife-

sta fra bambini e ragazzi con prepotenze e soprusi che, se non

compresi o tollerati dagli adulti, rischiano di essere alla base

di comportamenti devianti molto più pesanti. Stiamo parlando

di un fenomeno sempre in crescita (le ultime indagini affer-

mano che un ragazzino su tre nelle nostre scuole ne sia coin-

volto) che nasce dalla difficoltà e che crea difficoltà. Un

fenomeno che si evolve e si sviluppa con grande velocità, che

parte dallo spintone per giungere al web, sempre più difficile

da individuare e, proprio per questo, da affrontare. Gli alunni

hanno saputo cogliere lo spirito della manifestazione rice-

vendo le congratulazioni della preside Alagna.

Gli alunni di “Piano 
Olivieri” mettono in
scena il bullismo

Gli studenti hanno imparato a conoscere il  fenomenoSCUOLAFLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE Gli operatori contatteranno le aziende locali per contrattare la vendita dei prodotti locali

Al via con i buyer esteri la rassegna “Siciliamo”

L
a settimana all’insegna del gusto,

delle imprese locali e delle bel-

lezze della provincia di Trapani,

“Siciliamo”, si è aperta davanti il Pa-

lazzo VII Aprile di Marsala. La manife-

stazione, organizzata dalla Camera di

Commercio di Trapani è stata lanciata

con il flash mob dei musicisti della

banda di Castellammare del Golfo. I

quaranta componenti della banda, diretti

dal maestro Erika Greco, hanno fatto “ir-

ruzione” a suon di musica da diversi

punti, dai balconi e dalle finestre per ri-

trovarsi al centro della piazza intonando

il brano “The King”. L’inaugurazione

della sesta edizione di “Siciliamo” è

stata intanto spostata alle ore 20 di ve-

nerdì 20 giugno. La cerimonia del taglio

del nastro si terrà sempre a Porta Gari-

baldi. All’inaugurazione parteciperanno

il presidente della Camera di Commer-

cio Giuseppe Pace, il sindaco di Marsala

Giulia Adamo e l’assessore regionale

alle Attività Produttive, Linda Vancheri.

Il “Villaggio dell’agro” ed il “Villaggio

delle arti” saranno allestiti al Complesso

San Pietro e nell’Atrio comunale ed

apriranno alle 18.30. A piazza Addolo-

rata, dalle 16 e fino alle 22 sarà attivo il

“Ludo expo”, con giochi ed animazione

per bambini. Intanto in Città sono arri-

vati i buyer del turismo. Gli incontri

“B2B” con gli operatori economici sono

iniziati all’hotel President. Domani, 18

giugno, sono invece attesi i buyer del-

l’agroalimentare, che giovedì terranno i

primi incontri con gli imprenditori lo-

cali. I “B2B” dedicati ai prodotti tipici

andranno avanti anche nella mattinata di

venerdì 20 giugno. I buyer provengono

da sei paesi: Svizzera, Germania, Dani-

marca, Cecoslovacchia, India e Slovac-

chia. Attraverso la formula del “B2B” le

aziende avranno la possibilità di contrat-

tare la vendita dei loro prodotti. L’inizia-

tiva punta a fare mettere in contatto gli

operatori economici internazionali con

gli imprenditori della Provincia.

IL CAST COMPLETO DELLA SCUOLA 

UN MOMENTO DELL’APERTURA DAVANTI PALAZZO VII APRILE

I BUYERS ESTERI

TENNIS TAVOLO

Dopo essere stata premiata dal Comune

di Marsala con una targa ricordo per il

lavoro svolto ed i risultati ottenuti con

ben tre promozioni nei vari campionati

disputati e per i risultati conseguiti a li-

vello internazionale con i ragazzi pari-

limpici in carrozzina Federica Cudia e

Marco Pizzurro (qualificati ai mondiali

che si svolgeranno in Cina a settembre

del 2014), la Germaine Lecocq Amaro

Monte Polizo Tennistavolo Marsala con-

tinua a mietere successi con i propri

atleti. Infatti, giovedì scorso, Federica

Cudia, impegnata al torneo Internazio-

nale che si è svolto a Cluj in Romania,

ha conquistato l’ennesima medaglia

della sua carriera. Nel tradizionale ap-

puntamento pongistico paralimpico, il

penultimo prima dei Campionati Mon-

diali di Pechino, la  portacolori lilybe-

tana ha compiuto un bel percorso netto

nella classe “F2-5”, non cedendo nem-

meno un set, dal girone alla finale, dove

ha avuto la meglio sulla serba Ubovic;

per la cronaca in semifinale aveva bat-

tuto la giovanissima britannica Shackle-

ton. Altro successo anche per Dario

Cioffi, l´atleta dell´aeronautica militare

in servizio a Birgi, che partecipando ai

campionati italiani interforze ha otte-

nendo un brillante terzo posto dopo aver

battuto atleti di categoria nettamente su-

periori a lui in classifica Nazionale.

EVENTI

Partono le selezioni per il Festival Salinella 
Si svolgerà il 29 giugno alle 21.30, nell’ambito dei festeggia-
menti in onore della Madonna della Sapienza di Sappusi, il “II
Festival Salinella” presso l’atrio della Parrocchia a Sappusi. Le
selezioni si svolgeranno presso l’Auditorium del Centro Sociale
di via G. Falcone. Il 23 giugno, dalle 17 alle 20 le selezioni inte-
resseranno la categoria Giovani (12-25 anni); dalle 20.30 alle
23.30 per la categoria Adulti. Per le iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria parrocchiale tutti i giorni dalle 16 alle 17. Per informa-
zioni 320-2232156 oppure 340 2517074.



N
ella terra osannata da alcuni
scritti dell'epoca romana di Pli-
nio il Vecchio e Tibullo, si è

svolta la IX rassegna di Radici del Sud,
che allarga i propri orizzonti e si lancia
in nuove imprese e progetti. In giuria
anche l'enologo marsalese Giacomo Al-
berto Manzo. La Puglia è una delle
quattro regioni italiane con la più alta
produzione di vino oltre che di uva da
tavola. Il suo destino però sembrava es-
sere relegato a grande serbatoio ita-
liano, visto che per molto tempo
arricchiva cantine del nord-Italia che
necessitavano di vino sfuso apportatore
di grado alcolico e colore. Oggi, grazie a
coraggiosi produttori che hanno saputo
investire ed apportare giusti cambia-
menti nelle tecnologie, sia in vigna che
in cantina, assistiamo ad un innalza-
mento della qualità del vino pugliese.
Con l'esaltazione di vitigni autoctoni
come il Primitivo, il Negroamaro, l'Uva
di Troia, la Malvasia nera, il Bombino
bianco e il Bombino nero possiamo as-
saporare vini di buona levatura frutto di

lavoro atto a rivalutare prodotti tipici di
questa terra calda, solare e generosa.
Oltre a vitigni, troviamo: Montepul-
ciano, Uva di Troia,  Bianco d'Alessano
e Verdeca. Radici del sud, fa breccia e
convince, giornalisti, buyer, ed esperti
di settore, sulla necessità di forzare le
proprie resistenze e accogliere con fidu-
cia e ottimismo l’idea di rivolgersi a
nuovi mercati e prospettive di sviluppo.
171 aziende con ben 386 vini, che
hanno aderito alla rassegna del vino au-
toctono meridionale Radici del Sud
2014, delle seguenti regioni: Sicilia, Ca-
labria, Basilicata, Campania e Puglia.
Ben 23 le aziende siciliane, produttrici
di vino da vitigno autoctono. Per la Si-
cilia erano presenti: Baglio Ingardia,
Paolo Calì, Agrivinicola Portelli Salva-
tore, Armosa, Baglio del Cristo di Cam-
pobello, Buceci, Calatrasi, Cantine
Colomba Bianca, Centopassi, Entellano,
Feudo Disisa, Marabino, Principe Di
Corleone/Pollara, Sibiliana Vini Srl, Te-
nute Rapitalà, Benanti, Planeta, Tasca
D'almerita, Xeravuli, Cossentino, Valdi-

bella, Cantine Patria, Feudo Cavaliere.
Perfetto il team organizzativo, che ha
dovuto rifiutare alcune supplementari
richieste d’adesione, per poter assicu-
rare alle varie attività in programma un
regolare svolgimento, tale da garantire
la massima soddisfazione degli addetti
ai lavori e dei produttori. Come negli
anni passati anche a Radici del Sud
2014 sono state previste, sia attività ri-
servate agli addetti ai lavori che, una
giornata, quella conclusiva del 9 giugno,
aperta ad operatori e al pubblico di
eno-appassionati e interamente dedi-
cata a un’approfondita e diretta cono-
scenza dei vini, delle loro tradizioni e

dei territori dove prendono origine.
Anche quest’anno hanno collaborato
alla realizzazione dell’evento rispettiva-
mente per l’attività di divulgazione in Si-
cilia e Calabria, Francesca Tamburello e
Giovanni Gagliardi che insieme al media
partner LucianoPignatarowineblog, a
Nicola Campanile, al sostegno dell'as-
sessorato pugliese dell’Agricoltura, Pu-
gliapromozione e la provincia di Bari.
Importante il qualificato contributo da
parte dei giornalisti Ole Udsen e Tom
Cannavan. Tra gli ospiti nazionali e in-
ternazionali 32 che hanno formato giu-
rie che, hanno valutato i vini in
concorso nelle diverse sessioni.
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Sindaco Adamo, Marsala è

invasa da zanzare, insetti vari

e topi per cui sarebbe oltre-

modo necessaria un'imme-

diata disinfestazione. Le

strade del centro urbano e

del circondario sono un cola-

brodo e meriterebbero

anche loro un'immediata

manutenzione. Le basole di

Porta Mazara non sono af-

fatto ancorate al suolo e si

sollevano al passaggio anche

di una semplice bici; lo

stesso dicasi per la via che

dalla Villa del Rosario con-

duce alla via XIX Luglio, dove

le basole di marmo, sono ab-

bondantemente lesionate e

rischiano di rompersi, con

conseguenze facilmente im-

maginabili. 

Porta Nuova è sempre più in-

tasata ed il transito pedonale

e veicolare è diventato quasi

impossibile anche a causa

delle barchette ivi installate

in maniera allucinante e che,

grazie ad un suo recente rav-

vedimento, sono state final-

mente rimosse. Sempre

relativamente a Porta

Nuova, mi permetto di ricor-

darle che i nostri antenati,

alla fine della Grande Guerra

1915/'18, vollero dedicare

quella piazza alla Vittoria ed

i Carristi avevano poi propo-

sto di collocarvi, ai vari an-

goli, i diversi monumenti ai

Caduti, di cui Marsala ormai

dispone. 

Ma lei ha preferito trascu-

rare il sentimento patriottico

dei nostri concittadini per

una assai discutibile e tra l'al-

tro molto costosa, zona a

verde che poteva trovare

spazio all'interno della Villa

Cavallotti. 

Tra l'altro i Carristi avevano

chiesto di traslare la salma di

un nostro militare Ignoto, in

atto al primo piano della

cappella votiva del Cimitero

vecchio, che rimane sempre

spoglia, senza neppure un

fiore, al piano terra ed esat-

tamente sotto l'altare della

stessa cappella. 

Come vede i Carristi non le

chiedono di sperperare pub-

blico denaro, così come può

leggersi nella delibera di

Giunta n. 101 del 23.3.2013,

con cui lei si è benignata of-

frire la considerevole somma

di ben 6mila euro al suo au-

tista, somma questa finaliz-

zata al servizio trasporto del

sindaco con “Autista dipen-

dente comunale”. Più sem-

plicemente i Carristi le

chiedono un gesto di carità

cristiana verso il nostro Mi-

lite Ignoto e tutti i nostri ca-

duti che a Porta Nuova

verrebbero onorati attra-

verso quei simboli che tra-

manderebbero alle

generazioni venture il loro

sublime sacrificio verso la

nostra Patria. E non pen-

siamo di chiedere troppo.

Il Presidente 

dei Carristi di Marsala

Silvio Forti

I “Carristi” scrivono al Sindaco
LETTERE

L
’unico modellino esistente di “Trireme Romana”, nave
attraverso cui l’impero Romano sconfisse definitiva-
mente la flotta cartaginese durante la I Guerra Punica,

assicurandosi il dominio assoluto del Mediterraneo, sarà
presenta in veste ufficiale questo pomeriggio alle ore 18.15,
presso le Cantine “Caruso & Minini” in via Salemi, 3 a Mar-
sala. Il modello, chiamato “Minerva”, la divinità romana della
guerra, è stato realizzato grazie alla collaborazione dei do-
centi di Archeologia Marina dell’Università di Bologna, Bo-
nino e Torre. Tale progetto è nato due anni fa su iniziativa
dell’associazione “Vela Latina Trapani” con il patrocinio della

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. La riprodu-
zione, in scala 1:20, è stata interamente realizzata grazie alla
collaborazione dei reclusi del carcere di Favignana, con la su-
pervisione del maestro d’ascia Giovanbattista Balistreri e
sponsorizzata dalla “Caruso & Minini” di Marsala. All’evento,
accompagnato da una degustazione di vini con aperitivo e
musica dal vivo, saranno presenti, oltre gli ideatori del pro-
getto, vari ospiti del panorama politico-culturale della pro-
vincia di Trapani, e tanti appassionati di storia e di
modellismo. 

CULTURA

Il modellino della Trireme Romana alle “Caruso & Minini”

IL MODELLO IN SCALA DELLA TRIREME ROMANA

LA GIURIA DURANTE LA MANIFESTAZIONE

La  presentazione del progetto si terrà questo pomeriggio alle 18,30 presso le storiche cantine marsalesi. Presenti gli ideatori dell’iniziativa

EVENTI

Successo dei vini siciliani alla “Radici del Sud” di Carovigno
Numerosi i riconoscimenti alle aziende della nostra isola. Presente tra i giurati anche l'enologo marsalese Giacomo Alberto Manzo


