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CRONACA

Maresciallo Nastri:

convalidato l’arresto

Q
uando si parla di immigrati il luogo comune è sempre dietro

l’angolo. “Vengono da noi perché nel loro paese non li vo-

gliono più”, “Ci rubano il lavoro”, “Lo Stato dà loro 80 € al

giorno che utilizzano per alcol e sigarette”, “Aiutiamoli a casa loro”…

Ancora poco si dice invece sulle ragioni che portano i migranti a

raggiungere le nostre coste. Ragioni che hanno a che fare con

guerre, persecuzioni, violenze e soprusi. La fuga, in questi casi, non

è una scelta. Ma una necessità. E quasi mai si ricorda il terzo comma

dell’articolo 11 della nostra Costituzione: “Lo straniero, al quale sia

impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democrati-

che garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel terri-

torio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Tutto ciò è stato ricordato (anche a Marsala) in occasione della Gior-

nata Mondiale del Rifugiato, che dal 2001 cerca di sensibilizzare

l’opinione pubblica su un tema trattato spesso con superficialità dai

media e dal mondo politico. Nonostante le diverse campagne in-

formative di questi anni, però, l’Italia non ha ancora una legge or-

ganica sul diritto d’asilo (unico Stato in Europa assieme alla Grecia)

e non fa nulla per ridurre i tempi di attesa nell’esame delle posizioni

dei richiedenti. L’aumento dei Centri d’accoglienza e degli Sprar non

è stato accompagnato da interventi legislativi adeguati. Rispetto a

qualche anno fa, le pressioni dell’Unione Europea ci hanno convinti

ad abbandonare la politica dei respingimenti e ad abrogare il reato

di immigrazione clandestina. Resta però tanto altro da fare, par-

tendo dalla gestione dei flussi migratori, che, come sottolineato dal

prefetto Falco, andrebbero adeguatamente distribuiti tra le diverse

regioni. Ma al di là di tutto, la questione non riguarda solo l’ordine

pubblico. Perché riguarda soprattutto l’idea che abbiamo del nostro

futuro. Ed è lì che i nostri politici dovrebbero parlare il linguaggio

della chiarezza, spiegando che l’Italia non può che diventare un

Paese multiculturale. Un po’ perché lo è sempre stato (l’Unità na-

zionale mise assieme piemontesi e spagnoli, austriaci e francesi,

normanni e arabi). Un po’ perché ce lo chiede la nostra collocazione

geografica. E scommettere sul Mediterraneo e sul nostro Sud po-

trebbe essere il modo migliore per uscire dalla palude economica

e culturale in cui ci siamo cacciati con le nostre mani.

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Un paese multiculturale

Il GIP del Tribunale di
Marsala Francesco Parri-
nello ha convalidato l'ar-

resto del maresciallo dei
carabinieri Pasquale Nastri,
militare di origine campana,
che la settimana scorsa era
stato fermato dai militari
della compagnia di Marsala
con l'accusa di concussione.
L'ipotesi di reato a suo carico
è stata derubricata in tentata
concussione e il giudice per
le indagini preliminari Parri-
nello ha disposto la misura
cautelare degli arresti domi-
ciliari nella sua casa di Par-
tanna. Nastri, in servizio
presso la stazione dei carabi-
nieri di Marsala era stato ar-
restato in flagranza di reato
in seguito alla denuncia di
una donna che aveva riferito
al Procuratore Alberto Di
Pisa che il maresciallo le
avrebbe chiesto duemila
euro per velocizzare l'iter di
una denuncia. Ad effettuare
l'arresto sono stati i colleghi
del Nucleo Operativo Radio-
mobile della compagnia di-
retta dal comandante
Carmine Gebiola, Titolare
del procedimento è il sosti-
tuto procuratore Sabrina
Carmazzi. A difendere il ma-
resciallo Nastri è  l'avvocato
di Partanna Filippo Triolo.

Il militare è accusato
di tentata concussione

Dopo polemiche e mezzi non autorizzati, il Comune ha acquistato un nuovo autobusAEROPORTO

Birgi: riprende il servizio bus comunale
Quella degli autobus da e per l’aeroporto di Birgi, è una sto-

ria singolare. Talvolta tornano e talvolta spariscono. Da
ieri, secondo quanto riferito dall’Ufficio stampa del Co-

mune, i bus che collegano Marsala allo scalo “Vincenzo Florio”
pare che siano di nuovo operativi. Si tratta degli autobus di linea
che, resosi libero il servizio, visto il periodo della chiusura delle
scuole, hanno modificato gli orari e le corse. Sono sei quelle previ-
ste: la prima, con partenza dall’Autostazione di piazza del Popolo
è alle ore 4.45, poi alle 6.15 e alle 7.45; le altre tre sono nelle ore
serali: alle 19, alle 20.30 ed alle 22. Il percorso degli autobus è il
seguente: via Mazzini, Piazza Pizzo, viale Fazio, via Crispi, Lun-
gomare, viale Isonzo, via Del Fante, via Falcone, Strada Provinciale
SP21, c/da Spagnola, c/da San Leonardo, Stazione FS Mozia e Ae-
roporto. Di conseguenza, dallo scalo di Birgi, gli autobus riparti-
ranno alle 5.30, alle 7 ed alle 8.30; di sera alle 19.45, alle 21.15 ed
alle 22.45. Di ritorno il percorso è similare salvo poi svoltare per il
Lungomare e proseguire per via Noto, Piazza Pizzo, viale Fazio,
via Crispi, via Mazzini. Sono previste anche altre fermate: a viale
Fazio nei pressi della Stazione Ferroviaria, al parcheggio del Salato,
a Porta Nuova, davanti il Liceo Scientifico, in contrada Spagnola
nei pressi della Stazione, all’incrocio per Mozia vicino all’omonimo
ristorante, nella piazza di San Leonardo e presso la Stazione di
Mozia. Il bus extraurbano, che ha 20 posti a sedere, è stato acqui-
stato dall’Amministrazione per destinarlo al servizio. Come si ri-
corderà, sul collegamento era scoppiata una polemica con
l’Amministrazione comunale di Trapani. Il sindaco della città ca-
poluogo, sosteneva che i bus urbani di Marsala non potevano ef-
fettuare il servizio in quanto lo stesso è da intendersi come
extraurbano, visto che la sosta davanti all’aeroporto avviene su ter-
ritorio trapanese. La polemica arrivò al punto che i vigili urbani di
Trapani elevarono anche una contravvenzione al mezzo marsalese.
Poi, per la serie piove sul bagnato, dopo che le amministrazioni
delle due città avevano raggiunto un accordo, arrivò anche la de-

nuncia, giustificata dalla norma, secondo la quale i bus di linea uti-
lizzati dal comune di Marsala, non avevano i requisiti idonei per
svolgere il servizio. Servizio, che fu temporaneamente sospeso.
L’Amministrazione di Marsala si diede da fare con un apposito
bando per l’acquisto di un mezzo ad hoc. Dopo che la gara andò
deserta, nella sua riproposizione, c’è stata l’aggiudicazione ad una
ditta che ha provveduto a vendere al comune di Marsala il mezzo
con i requisiti previsti. Adesso si riparte, sperando che il servizio,
magari, aggiustandolo “in corso d’opera” per quanto concerne gli
orari, da e per Birgi, possa essere continuativo nel tempo. Il prezzo
del biglietto da acquistare sul bus è di 2,40 euro a corsa; quello di
andata e ritorno costa 3,70 euro. [ g. d. b. - c. m. ]

La stabilizzazione dei precari dell’ex Ente al centro della discussione con il commissarioPROVINCIA

Antonio Ingroia ha incontrato la CGil
Stabilizzare le lavoratrici e i lavora-

tori precari dell'ex Provincia Regio-
nale, oggi Libero Consorzio

comunale di Trapani. E' quanto chiede la
Funzione pubblica Cgil di Trapani che ieri
ha tenuto un'assemblea del personale pre-
cario che da anni attende di essere stabi-
lizzato. Tra i tanti lavoratori presenti
anche diversi precari marsalesi. I sindaca-
listi della della Fp Cgil, tra cui Vincenzo
Milazzo, hanno chiesto, al Commissario
della provincia Antonio Ingroia, di adope-
rarsi per ripristinare i 123 contratti che nel
dicembre del 2012, furono trasformati da
tempo determinato a tempo indetermi-

nato. Ma successivamente, come si ricor-
derà sono stati annullati dall'ex commis-
sario dell'Ente Darco Pellos. “Abbiamo
sempre ritenuto illegittimo - ha detto il se-
gretario provinciale Milazzo - l'aver pro-
ceduto all'annullamento dei contratti
sottoscritti precedentemente con il parere
favorevole della Regione Sicilia da cui di-
pendevano le allora provinciale regionali.
Riteniamo, pertanto, che l'aver annullato
i contratti a tempo indeterminato ai 123
lavoratori sia stata, da parte del commis-
sario Pellos, una forzatura a cui va neces-
sariamente posto rimedio”. Nel corso
dell’incontro, secondo quanto riferito da

una nota stampa del sindacato, il commis-
sario Ingroia  si è impegnato a esaminare
la questione precari tenendo conto del ri-
spetto dei diritti.  La Funzione pubblica
Cgil ha chiesto anche di avviare i percorsi
di stabilizzazione per i circa 40 precari a
cui non era stato precedentemente trasfor-
mato il contratto. “Lotteremo – ha detto il
segretario Milazzo – per difendere i diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori mettendo
in atto tutte le azioni sindacali necessarie
a ripristinare quanto precedentemente ot-
tenuto per una parte dei precari e per chie-
dere l'avvio dei percorsi di stabilizzazione
per i restanti lavoratori”. [ g. d. b. ]

FOTO ARCHIVIO



Come  ogni anno l’associazione dei consumatori Adoc torna
ad occuparsi della situazione  delle spiagge e degli accessi
liberi in mare. “La domanda che ci poniamo – afferma il

presidente provinciale Pino Amodeo -  è perché a Marsala per fare
un bagno in una spiaggia libera  si deve essere mortificati  pas-
sando in mezzo ad indecenze indescrivibili, dove gli interessi dei
cittadini sono posposti a quelli dei gestori dei lidi e chioschi i veri
padroni delle spiagge, dove i cittadini sono costretti a stare in
mezzo al caos, alla sporcizia ed alla inciviltà assoluta, od a per-
correre sentieri tortuosi per accedere nelle spiagge libere in  mezzo
alle tante case abusive? Tale situazione è riscontrabile soprattutto
in tutto il litorale sud dove negli anni non ci risultano essere stati
effettuati i controlli del caso da parte delle autorità preposte”. Per
la verità sulla questione il nostro giornale aveva intervistato l’as-

sessore Provengano il quale oltre ad assicurarci l’intervento tem-
pestivo sulla pulizia delle spiagge, ci aveva assicurato un attento
controllo su di esse. “Qualcuno ha persino recintato illegittima-
mente la sua concessione ed in modo orribile. Il sindaco seppur
più volte richiesto ufficialmente, non hanno ritenuto di confrontarsi
con noi e le altre associazioni interessate. Mentre un’altra estate è
già iniziata con gli stessi problemi di sempre. Volevamo avere la
possibilità in applicazione della normativa di accesso agli atti della
P.A. di visionare integralmente la delibera approvata dal consiglio
comunale ed il relativo regolamento se esiste cercandolo nel por-
tale del Comune. Non ci siamo riusciti. Ma tutto questo fa parte
delle cose strane di questa Città. Noi desideriamo sapere, se le con-
cessioni sin qui rilasciate saranno rideterminate secondo la nuova
normativa regionale. [ g. d. b. ]
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Nuovo presidente di
Confindustria Giovani
Giuseppe Di Benedetto, 33
anni, della ditta Centro Carne
s.p.a. di Santa Ninfa, ope-
rante nel settore agroalimen-
tare, dell’industria di
lavorazione delle carni, è il
nuovo Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Trapani. È stato
eletto, ottenendo l’unanimità
dei consensi, nel corso del-
l’Assemblea generale dei
Soci del Gruppo. Di Bene-
detto succede a Fiorella Ala-
gna che ha guidato il gruppo
negli ultimi due anni e che
nella relazione di fine man-
dato ha evidenziato il per-
corso tracciato. Questi i
componenti del Comitato Di-
rettivo: Giorgio Giannitra-
pani, Antonino Pellicane,
Giuseppe Rosselli ed il mar-
salese Alberto Zichittella.

SINDACATI

Sinalp: un incontro sul
problema scuolabus
Il prossimo venerdì 27 giu-
gno, alle ore 10, il
SI.NA.L.P., sindacato dei la-
voratori e dei pensionati, terrà
una conferenza pubblica
presso il Complesso Monu-
mentale San Pietro. “Quer
brutto pasticciaccio degli
scuolabus” è il tema che verrà
affrontato. Presiederà i lavori
Andrea Mannone; relazionerà
il segretario provinciale Si-
nalp, Ignazio Parrinello; in-
terverranno: il vice sindaco di
Marsala Antonio Vinci, la re-
sponsabile sindacale Adriana
Angileri ed esponenti e rap-
presentanti delle Istituzioni.
Concluderà i lavori, il segre-
tario regionale Sinalp, Andrea
Monteleone. 

TURISMO

Torna il servizio “la
via del sale in bus”
É partito il 15 giugno il ser-
vizio turistico “La via del
sale in bus” che collega  il
litorale di Trapani e Mar-
sala, attraversando i luoghi
più suggestivi e importanti
come l'imbarcadero per Mo-
thia, il mulino Maria Stella,
(oasi WWF), la Riserva Na-
turale dello Stagnone, il
Museo del Sale e le storiche
cantine marsalesi. Il nuovo
servizio, operato in collabo-
razione tra la Egatour e
l’Autoservizi Salemi, per-
metterà ai turisti di visitare i
siti. Le corse inizieranno
alle 8.30. I punti raccolta del
servizio sono: Cantine Flo-
rio, Monumento ai Mille,
Imbarcadero Mothia, Mu-
lino Infersa, Museo del Sale
e saline di Nubia, Mulino
Maria Stella, Cantiere Daro-
marci, Stazione marittima di
Trapani. Sarà  possibile ac-
quistare o prenotare i ser-
vizi, presso gli hotel,
agenzie e rivenditori auto-
rizzati nonchè sul portale
My cicero.
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MARSALA L’associazione dei consumatori denuncia la mancata applicazione della legge in materia

Allarme spiagge: torna ad occuparsene l’AdocÈ in programma giovedì 26 giugno, il convegno “Fa-
miglia, conflitti, mediazione: la lettura sistemico-
relazionale”. I lavori si apriranno nel Complesso

San Pietro alle ore 15.30 con i saluti istituzionali, cui segui-
ranno gli interventi e relazioni moderati da Sandra Sorren-
tino, pedagogista e past president Fidapa, la sezione
marsalese promotrice dell'iniziativa. Questa, che si avvale
del patrocinio del comune di Marsala, vede come partner or-
ganizzativi anche l'Associazione ARCHE’, il Centro Sici-
liano di Terapia della Famiglia e il Consorzio Solidalia.
Interessanti i temi in discussione: “famiglia, conflitto e me-
diazione” (Chiara La Barbera, psicoterapeuta), “genitorialità
ed adolescenza” (Maria De Vita, psicoterapeuta), “risolu-
zione e governo del conflitto” (Francis Sonia Fonte, socio-
loga), illustrando altresì “l'esperienza dell’Ufficio di
Mediazione del Distretto Socio-Sanitario di Marsala” (Giu-
seppina Barraco, pedagogista e mediatore Familiare).

INIZIATIVE Si terrà al Complesso di San Pietro

Mediazione familiare:
giovedì un convegno

L’Associazione Medico-
Chirurgica Lilybetana di
Marsala, terrà un incon-

tro giovedì 26 giugno dal titolo
“Tavole Rotonde di interesse inter-
disciplinare nella sede di via Maz-
zini, 146 alle ore 19. L’incontro
porterà ad un dibattito tra medici di
base e psichiatri e psicoterapeuti
dell’Albo dei Medici. La tavola ro-
tondo verrà coordinata da Alfredo
Anania; interverranno la presidente
dell’Associazione Medico-Chirur-
gica, Anna Caliò, i medici Gaetano
Furgone, Antonio Licari, France-
sco Licari, Tommasa Marino, Lo-
renzo Messina, Katya
Sammartano, Francesco Sciacca,
Salvatore Vaiasuso.

SANITÀ Appuntamento domani alle 19 in via Mazzini

Associazione Lilybetana,
un incontro tra medici Nuova udienza del processo che

vede imputata Francesca Ferrera
per il reato di omicidio colposo. Il

procedimento è scaturito dall’incidente
stradale verificatosi il 15 novembre del
2011, in seguito al quale perse la vita il
pensionato Francesco Sciacca. In partico-
lare la signora Ferrera, difesa dall’avvo-
cato Giovanni Galfano, è accusata di avere
cagionato il decesso del pedone Francesco
Sciacca, per non essersi accertata, prima di
riprendere la marcia (al fine di immettersi
nella via Salemi provenendo dalla strada
denominata nuova) della presenza dell’an-
ziano, il quale in quel momento stava tra-
sportando un piccolo carrello porta oggetti

lungo la via Salemi. Sciacca cadde e batté
la testa sul manto stradale, riportando un
trauma cranico. Morì il giorno seguente.
In tribunale i figli della vittima sono assi-
stiti dall’avvocato Baldassare Lombardo.
Nell’ultima udienza è stato ascoltato l’ul-
timo dei testimoni, Vito Giacalone, che ha
detto di aver visto la collisione. In una pre-
cedente udienza erano stati ascoltati gli
ispettori della Polizia Municipale che al-
l’epoca effettuarono i rilievi, ovvero Tom-
maso Trapani, coordinatore dell’ufficio
infortunistica, che ha redatto gli atti del so-
stituto procuratore Brandini e Antonino
Pellegrino, i quali hanno dichiarato di es-
sere intervenuti sul luogo dell'incidente

dopo un'ora, quando i veicoli erano stati
spostati e il ferito trasportato all'ospedale.
A fronte delle domande poste dall'avvo-
cato Galfano i testi hanno dichiarato di non
avere rilevato alcuna traccia di frenata, di
non avere rinvenuto sul veicolo dell'impu-
tata graffi, deformazioni ascrivibili al con-
tatto con la vittima o con il carrellino;
inoltre, hanno riferito che la banchina della
via Salemi creava un dislivello con il
manto stradale. Ha deposto anche il me-
dico del pronto soccorso Antonino Guar-
notta e l'infermiere  Antonino Scalia. La
prossima udienza si terrà il 9 luglio, per
consentire alle parti di presentare ulteriori
richieste di prova. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA/ 1 Un testimone ha dichiarato in Aula di aver visto l’urto tra Francesco Sciacca e l’auto

Incidente di via Salemi, continua il processo

Si tratta del il processo che vede sette
imputati accusati di violenze (due di
omessa denuncia) che sarebbero state

commesse nella caserma di Pantelleria la
notte del 10 luglio 2011. In prima battuta il
procedimento  vedeva sotto accusa 13 mili-
tari, ma in sei hanno chiesto il rito abbreviato
e sono stati assolti, difesi dagli avvocati Ste-
fano Pellegrino e Gianpaolo Agate. L’inda-
gine ha preso il via dalla denuncia  di Vito
Sammartano cuoco marsalese che ha riferito
di essere stato fermato ad un posto di blocco,
condotto in caserma e sottoposto all'alcoltest,
dove sarebbe stato preso a botte. Sono im-
putati: Claudio Milito, Rocco De Santis,
Luca Salerno, Lorenzo Bellanova e Stefano
Ferrante. A giudizio anche Giuseppe Lic-
cardi e Dario Solito, che all’epoca erano, il
primo comandante della stazione di Pantel-
leria e il secondo comandante della compa-
gnia di Marsala, accusati di omessa denuncia

e difesi dall’avvocato Paolo Paladino. Nel-
l’ultima udienza, davanti al collegio presie-
duto dal giudice Sergio Gulotta (a latere
Pierini e Moricca) era prevista l’audizione di
sette testimoni, ma le parti (pm Antonella
Trainito, i legali di parte civile e i difensori),
hanno concordato di acquisire al fascicolo
del dibattimento le sommarie informazioni
testimoniali rese dagli stessi durante le inda-
gini effettuate dalla sezione di pg delle
Fiamme Gialle. Solo tre testimoni sono stati
ascoltati davanti al collegio e hanno risposto
alle domande dei difensori degli imputati. Il
primo a deporre è stato Alberto Di Marzo,
all’epoca sindaco di Pantelleria. “La mia co-
noscenza sulla questione proviene solo che
si rivolse a me per chiedermi aiuto, per non
aver revocata la patente. Parlai al telefono
con il comandante Liccardi, chiedendo se era
possibile, senza violare le regole, non far re-
vocare la patente a Barbera. Liccardi in quel

periodo era in ferie. Lo chiamai tra l’11 e il
12. Mi disse poi che non era possibile. La pa-
tente sarebbe stata revocata”. Il secondo teste
è stato Giacomo Siracusa che fu fermato dai
carabinieri di Pantelleria la notte tra 9 e 10 di
luglio 2011. “Incontrai Vito Sammartano
circa 6 ore dopo i fatti. Era con Barbera e mi
hanno detto: ti è andata bene, ti hanno levato
la patente, a noi ci hanno levato la patente e
ci hanno picchiato”. Ultimo a testimoniare è
stato Leonardo Lo Pinto che ha confermato
quanto detto il 25 ottobre 2011 quando fu
chiamato dagli agenti della Guardia di Fi-
nanza e interrogato. “Ivan Diomed lavorava
con me e una mattina non è venuto a lavorare.
So che era stato percosso, me lo aveva detto
mio fratello . Ho appreso da mio cognato che
Vito Sammartano era stato picchiato, ricordo
di averlo visto “maltrattato”. La prossima
udienza si terrà il 7 luglio alle 12 per sentire
tre testi della lista del pm. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA/ 2 Un teste in Aula ha riferito: “Sammartano e Barbera mi dissero di essere stati picchiati”

Processo a sette carabinieri, sentito testimone

COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO

ALFREDO ANANIA
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Il Cinema Golden di Marsala
propone con orari estivi, il
film “Amici come noi” di En-
rico Lando con Pio D'Antini,
Amedeo Grieco, Alessandra
Mastronardi. Pio e Amedeo
sono due grandi amici che ge-
stiscono a Foggia un negozio
di pompe funebri. Pio sta per
sposare Rosa ma scopre che in
rete c'è un video hard in cui
appare la ragazza. Gli orari di
proiezione sono 20.30 e 22.
Per chi mostra una copia di
“Marsala C’è” al botteghino
con questo articolo, avrà di-
ritto ad uno sconto sul prezzo
del biglietto.

Si è svolto sabato 21 e dome-
nica 22 giugno presso il Pala-
mattioli di Firenze, la III
edizione del Campionato Ita-
liano Open di Jiu Jitsu Brasi-
liano. Sotto l'egidia dell'UIJJ
(Unione Italiana Jiu Jitsu) e
dell'IBJJF (International Bra-
zilian Jiu Jitsu Federation), si
sono affrontati sul tappeto più
di 400 atleti provenienti da
tutta Italia e dall'Europa. Pre-
sente, come ogni anno, anche
la Sicilia con la Trinacria Bra-
zilian Jiu Jitsu Academy di
Marsala che, con un team di 6
atleti ha ben figurato nell'im-
portante competizione. Un
oro, un argento e un bronzo è
il risultato conquistato rispet-
tivamente da Giovanni Batti-
sta Vitale cat. cintura blu 76
kg., Ruben Stabile cat. cintura
blu 88,2 kg. e Fabio Ipsaro
Passione cat. cintura blu 82
kg.. Il loro allenatore è il Mae-
stro Davide Cialona.

ARTI MARZIALI

Gli atleti del team
Trinacria sul podio

CINEMA GOLDEN

CALCIO a 5:
Domani pomeriggio alle 031 18.00,
la dirigenza del Marsala Futsal, for-
mazione che si è ben disimpegnata
nel campionato regionale di calcio a
5, ha indetto uno stage di selezione,
presso l´oratorio salesiano di Mar-
sala, al quale saranno ammessi i gio-
vani calciatori  nati nel 1996 e 1997
(categoria juniores per la prossima
stagione). L´iniziativa, promossa
da tutto lo staff tecnico della so-
cietà lilybetana ha come referente
il tecnico della formazione juniores
Tommaso Picciotto, il quale ha
messo a disposizione il proprio nu-
mero personale, 338/4154559, per

qualsiasi chiarimento o informa-
zione in merito allo stage. 
CALCIO:
L´ex attaccante del Marsala calcio
Pierantnio Sassano, originario di Par-
tinico, diviene dunque interamente di
proprietà della società granata. Sas-
sano, 22 anni, ha vestito la maglia
granata nella stagione 2010/2011 (in
Seconda Divisione, una presenza).
Da gennaio 2011 è passato al Mar-
sala in serie D (13 presenze, 4 reti),
nella stagione successiva alla Nissa,
sempre in serie D (29 presenze, 10
gol). Nella stagione 2012/13 all´F.C.
Aprilia in Seconda Divisione (26
presenze, 3 reti) ed in quella appena

conclusa nel Teramo sempre in Se-
conda Divisione (23 presenze, 4 reti).

BRAZILIAN JIU JITSU:

Si è svolto sabato 21 e domenica 22
giugno 2014 presso il Palamattioli di
Firenze, la 3^ edizione del Campio-
nato Italiano Open di Jiu Jitsu Brasi-
liano. Sotto l´egidia dell´UIJJ
(Unione Italiana Jiu Jitsu) e
dell´IBJJF (International Brazilian
Jiu Jitsu Federation), si sono affron-
tati sul tappeto più di 400 atleti pro-
venienti da tutta Italia e dall´Europa.
Presente, come ogni anno, anche la
Sicilia con la Trinacria Brazilian Jiu
Jitsu Academy di Marsala che, con

un team di 6 atleti ha ben figurato
nell´importante competizione. Un
oro, un argento e un bronzo è il ri-
sultato conquistato rispettivamente
da Giovanni Battista Vitale cat. cin-
tura blu 76 kg., Ruben Stabile cat.
cintura blu 88,2 kg. e Fabio Ipsaro
Passione cat. cintura blu 82 kg.. "E´
sempre una grande soddisfazione
poter assistere alla progressione
atletica dei miei allievi attraverso ri-
sultati di grande pregio come questo
importante appuntamento nazio-
nale" ha dichiarato il Maestro Da-
vide Cialona, titolare
dell´Accademia lilibetana, al ter-
mine della manifestazione sportiva.

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

EVENTI L'arrivo dei buyers in Provincia è incoraggiante. Stipulati contratti con aziende locali

Termina la rassegna Siciliamo, Giuseppe Pace:
“Bilancio positivo per le aziende del territorio”

FESTIVITÀ Alle ore 22,30 i giochi pirotecnici

Oggi Marsala celebra
San Giovanni Battista

Oggi si celebra la festività del copatrono di Marsala, San
Giovanni Battista. Come da tradizione, sono tanti gli ap-
puntamenti che accompagnano l'importante e sentita fe-

stività tra i marsalesi. Questa mattina, alle 8.30, alle 10 ed alle
11.30, le sante messe verranno celebrate nella Chiesa di San Gio-
vanni a Capo Boeo; alle 9.30 ed alle 11.30, una Banda musicale
suonerà in giro per la Città; alle 19 Santa Messa; alle 20 la pro-
cessione seguirà questo itinerario: Chiesa San Giovanni, Lungo-
mare Boeo, viale Isonzo, via G. Garraffa, via Garibaldi, piazza
Mameli, via dei Mille, piazza Piemonte e Lombardo (breve sosta
al porto), via Stefano Bilardello, via Mazzini, via dello Sbarco,
via Roma, piazza Matteotti, via XI Maggio, via Armando Diaz,
via Lungomare, Chiesa San Giovanni. Alle ore 22.30, ci saranno
i tradizionali giochi pirotecnici.

Cala il sipario sulla sesta edizione
di “Siciliamo”. La rassegna, orga-
nizzata dalla Camera di Commer-

cio di Trapani per promuovere le tipicità
locali ed il territorio provinciale, si è con-
clusa ieri sera con il concerto della can-
tante Manuela Villa a piazza della
Repubblica. Durante la serata, presentata
da Michela Coppa, sono stati premiati
l’imprenditore Nicolò Ottoveggio e l’av-
vocato Diego Maggio, quest’ultimo per
l’impegno profuso nell'ambito vitivini-
colo e non solo e nello sviluppo del terri-
torio attraverso la sua attività. I
riconoscimenti sono stati consegnati dal
presidente della Camera di Commercio di
Trapani Giuseppe Pace. Sul palcoscenico

c’erano anche il sindaco di Marsala Giulia
Adamo, il presidente dell'Azienda spe-
ciale della Camera di Commercio di Tra-
pani, Mario Caradonna ed il Presidente
del Distretto produttivo della pesca, Gio-
vanni Tumbiolo. Consegnate anche delle
targhe alle aziende che hanno collaborato
con l’organizzazione di “Siciliamo”. La
manifestazione ha registrato un autentico
boom di presenze. Migliaia di visitatori
hanno visitato i due villaggi espositivi al-
lestiti al Complesso monumentale San
Pietro e all’Atrio comunale. Più che sod-
disfatto per la riuscita dell’evento il pre-
sidente della Camera di Commercio di
Trapani Giuseppe Pace, che ha tracciato
un bilancio positivo. “Abbiamo centrato
gli obiettivi che ci eravamo prefissati. “Si-
ciliamo” – ha dichiarato il presidente Pace
– si conferma come un’importante vetrina
delle eccellenze della provincia di Tra-

pani. Uno strumento di promozione che
in questi anni è andato crescendo sempre
più, raggiungendo ottimi livelli. E per
questo ringrazio quanti hanno collabora-
tori nell’organizzazione della rassegna,
oltre che le imprese che continuano a
darci fiducia. Questa sesta edizione si
chiude con un bilancio sicuramente posi-
tivo che ci incoraggia ad andare avanti. Le
aziende hanno avuto l’occasione di fare
conoscere i loro prodotti, incontrando
anche i buyer internazionali con cui sono
stati avviati interessanti rapporti commer-
ciali. Sono già stati firmati diversi con-
tratti e altri sono in itinere. Questa
rassegna serve proprio a fare da apripista
in nuovi mercati, anche attraverso la for-
mula degli incontri “B2B” facendo venire
in loco operatori economici di diversi
paesi seguendo gli indicatori forniti dal
Ministero dello Sviluppo economico”.

CHIESA DI SAN GIOVANNI

In sala la comicità
di “Amici come noi”
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DIEGO MAGGIO CON ADAMO, PACE E COPPA

I BUYERS CON IL PRESIDENTE GIUSEPPE PACE

TOMMASO PICCIOTTO

ANDREA ALGOZINO, DOMENICO TRICAMO,
RUBEN STABILE, GIOVANNI VITALE E LUIGI INGRASSIA
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