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SANITÀ

Il sindaco Adamo scrive

all’assessore Borsellino

G
li stretti rapporti tra Chiesa cattolica e mafia non

sono certo nati ieri: i mafiosi hanno sempre fatto

uso di simboli e riti religiosi. Per niente il regista Pif

ha esordito nel suo film “La mafia uccide solo d'estate” con

la figura di un prete-mafioso alla cui vista il piccolo prota-

gonista ha pronunciato la sua prima parola: “mafia”. Un

destino che lo ha segnato irrimediabilmente. Un altro se-

gnale importante, è arrivato da Oppido Mamertina in pro-

vincia di Reggio Calabria, paesi dove di rado giungono

notizie e quelle che arrivano hanno a che fare con la

'ndrangheta. Anche questa è una storia mafiosa ma che

potrebbe portare ad un lieto fine. Giorni fa nella frazione

Tresilico di Oppido, si è svolta la processione della Ma-

donna delle Grazie. Tutto nella norma se non fosse che il

Simulacro si è fermato per circa 30 secondi nei pressi della

casa di Peppe Mazzagatti, condannato all'ergastolo per

omicidio ed associazione a delinquere. “L'inchino”, l'hanno

chiamato i principali network e quotidiani nazionali. Un

gesto però che se da un lato ha visto l'atteggiamento os-

sequioso di alcuni, tra cui parroci ed amministratori, dal-

l'altro ha segnato la riprovazione da parte dei Carabinieri

in servizio che si sono allontanati in segno di protesta, men-

tre alcuni loro colleghi hanno documentato quanto stava

accadendo, stilando una relazione che verrà inviata alle au-

torità competenti. [ ... ]                      ...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

L'inchino
In una nota indirizzata al-

l’Assessore regionale
alla sanità, Lucia Borsel-

lino, ma anche al direttore
generale dell'Asp di Trapani,
Fabrizio De Nicola, il sin-
daco di Marsala, Giulia
Adamo, torna a rimarcare
tutta una serie di vecchie e
nuove problematiche che ri-
guardano l'ospedale “Paolo
Borsellino”. Una situazione
davvero incresciosa già la-
mentata al rappresentante
della Giunta Crocetta diversi
mesi addietro nel corso di un
apposito incontro. “Da
un’attenta analisi, effettuata
sulla base di segnalazioni
fornite dagli utenti nonché
da professionisti del presidio
ospedaliero – ha esordito il
primo cittadino - mi preme
evidenziare tutta una serie di
problematiche che testimo-
niano la non volontà di chi è
deputato a far decollare il
“Paolo Borsellino”, ospedale
di riferimento, solo di nome
e non di fatto”. Secondo
quanto appreso dalla missiva
del sindaco, il reparto di On-
cologia del nosocomio mar-
salese per due mesi verrà
sospeso “... come se in estate
gli ammalati di tumore non
hanno bisogno di visite e
cure”. Non nuova è l'asso-
luta precarietà dell'area di
emergenza. “Occorre che il
Pronto Soccorso venga do-
tato di un congruo e suffi-
ciente numero di medici e di
infermieri che possano assi-
curare la presenza di almeno
due sanitari per ogni turno di
servizio”. Una delle batta-
glie, per adesso perdute dal
sindaco, era quella di dotare
il nosocomio di un punto di
ristoro. [ ... ]

...continua in seconda

CONFERMATI IL FESTIVAL JAZZ, AMARE FEST E IL CINEMA ALL’APERTO. SALTA IL CONCERTO DI CRISTIANO DE ANDRÈ

Dopo l’avviso di garanzia a Giacomo Maltese, il sindaco esclude le dimissioni dell’assessore Montalto 

Sotto accusa la Regione e

le inefficienze dell’ospedale

MARSALA

Sono bastate 48 ore a riempire di inter-
rogativi il programma degli eventi
estivi del Comune di Marsala. Mentre

a Petrosino il calendario delle iniziative cul-
turali, già presentato una decina di giorni fa,
è stato ufficalmente inaugurato domenica,
Marsala da un lato fa i conti con un’inchiesta
della Procura che coinvolge il dipendente
comunale Giacomo Maltese (che coordina
il settore spettacoli e attività culturali)     e
dall’altro subisce i limiti di spesa imposti
dalla mancata approvazione del bilancio. La
prima scossa è arrivata sabato mattina, di-
rettamente dall’agenzia Ansa, che annun-
ciava un avviso di garanzia nei confronti di
Maltese per truffa aggravata. La vicenda ri-
sale alla scorsa primavera e ad alcuni spet-
tacoli dell’opera dei pupi riservati alle scuole
materne ed elementari, tenutisi tra il 5 e il 9
maggio, nell’ambito delle manifestazioni
garibaldine. Originariamente le rappresen-
tazioni si sarebbero dovute tenere gratuita-
mente, ma Maltese avrebbe fatto intendere
ai direttori didattici che i giovani studenti
avrebbero dovuto pagare 2.50 € a testa. Lo
stesso dipendente, (da oltre dieci anni vero
e proprio “deus ex machina” degli eventi in
città) avrebbe tenuto per sé l’incasso (circa
900 €) fino al 24 giugno, per poi versarlo
nelle casse comunali. Sulla vicenda il pro-
curatore Alberto Di Pisa ha voluto sentire

anche l’assessore agli spettacoli Patrizia
Montalto, che si è avvalsa del supporto di
Maltese in questi anni, così come nel pe-
riodo in cui era stata assessore con la giunta
Carini (tra il 2007 e il 2010). Lo stesso di-
pendente comunale, dopo il secondo rimpa-
sto della precedente amministrazione, fu
spostato per un periodo al Complesso mo-
numentale San Pietro e al suo posto fu va-
lorizzato il collega Rosario Lunetto, finchè,
dopo le ultime amministrative, Maltese non
fu richiamato a supportare l’assessore agli
spettacoli nell’organizzazione degli eventi.
Proprio per questo, domenica sera qualcuno
aveva cominciato a ventilare l’ipotesi che
Patrizia Montalto potesse in qualche modo
assumersi la responsabilità politica della vi-
cenda, decidendo di dimettersi. Opzione che
allo stato attuale non trova conferme, come
sottolinea il sindaco Giulia Adamo:  “Lo
escludo nella ma-
niera più assoluta,
stiamo lavorando
con l’assessore al
programma degli
eventi estivi e ave-
vamo già provve-
duto a spostare
Maltese. Ci augu-
riamo che non ci sia
nulla e aspettiamo i
risultati dell’inchie-
sta. Al suo posto ab-
biamo nominato
Lidia Parrinello, che
è una buona organizzatrice e conosce questo
campo. Quello degli spettacoli è un settore
particolare, in cui l’assessore non basta, ci
vuole anche una competenza tecnica”.
Come detto, però, gli interrogativi sul lancio
del calendario estivo si lega anche a que-
stioni di cassa. La mancata approvazione del
bilancio (il cui termine ultimo è comunque
fissato per il 31 luglio) costringe l’ammini-
strazione ad operare in dodicesimi. Rispetto
al programma definito nelle scorse setti-
mane, restano confermati solo gli appunta-
menti su cui c’era già un impegno di spesa:
il cinema all’aperto, il Jazz e aMare Fest.
“Possiamo sforare i dodicesimi per il jazz,
ma non ce la sentiamo di farlo per manife-

stazioni meno im-
portanti e meno ra-
dicate sul
territorio”, spiega il
sindaco che comun-
que sottolinea come
“il Comune metterà
a disposizione la lo-
cation, il palco e il
service”. Nessun
compenso però
potrà essere corri-
sposto agli artisti
che si sarebbero do-

vuti esibire, come conferma anche un attore
marsalese: “Dal Comune si erano impegnati
a riconoscermi una somma pari a mille euro
per il mio spettacolo. Qualche giorno fa mi
hanno chiamato dicendomi che non possono
più assicurarmi questa condizione e che
potrò guadagnare solo dallo sbiglietta-
mento”. Salta anche il concerto di Cristiano
De Andrè, che si sarebbe dovuto tenere il 12
agosto al Complesso Monumentale San Pie-
tro. A confermarlo è il responsabile booking
della Sounday Music Ettore Caretta, che fa
sapere che dovrebbe trattarsi solo di uno slit-
tamento di qualche settimana e che il cantau-
tore genovese dovrebbe esibirsi in autunno al
Teatro Impero. [ vincenzo figlioli ]

GIULIA ADAMO

PATRIZIA MONTALTO

Inchieste giudiziarie e problemi di
bilancio: eventi estivi in alto mare

“Possiamo sforare

i dodicesimi per

il jazz, ma non ce la

sentiamo di farlo

per manifestazioni

meno importanti”
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CONTINUA
DALLA PRIMA

[ Il Paolo Borsellino e le sue
tante disfunzioni ] - Giulia
Adamo sollecita anche una
giusta attenzione all’ Unità
Operativa di Diabetologia, e
sollecita l’aumento numero
degli specialisti in Neurolo-
gia. Ci eravamo permessi,
anche noi di Marsala c’è,  ina-
scoltati al pari del sindaco, di
fare in modo che vengano ri-
dotte al minimo le lunghe at-
tese di pazienti esterni che
devono fare esami specialisti
in ospedale e invece, al pari di
altre strutture pubbliche sici-
liane, i tempi sono a volte “bi-
blici”. Infine il primo
cittadino si sofferma su di un
aspetto che non è sanitario ma
che riguarda la manutenzione
della struttura: “Il giorno della
festività di San Giovanni Bat-
tista il 24 giugno u.s. – con-
clude Giulia Adamo - un
incendio sviluppatosi nel-
l’area attigua all’ospedale ha
rischiato di interessare lo
stesso presidio per la presenza
di sterpaglie all’interno del-
l’area nosocomiale con possi-
bili gravi pericoli per quanti si
trovavano ricoverati. Una si-
tuazione deprecabile, eviden-
ziata anche dai Vigili del
Fuoco”. [ g. d. b. ]

AMMINISTRAZIONE

Un bando per rifare
le strisce pedonali
E' stato pubblicato sul sito
istituzionale del comune di
Marsala, il bando di gara per
l'affidamento dei lavori ur-
genti di rifacimento delle stri-
sce pedonali nelle strade del
territorio marsalese che sono
sempre più poco visibili se
non addirittura assenti. L'im-
porto dell'appalto previsto è
di 13mila euro e graverà sui
fondi del Bilancio comunale.
La gara verrà celebrata il 21
luglio alle 10 presso i locali in
cui è sito il Settore Lavori
Pubblici, in Largo Padre Elia
(ex piazza S. Agostino). 

PROVINCIA

Domani il Prefetto
incontrerà la stampa

Mercoledì 9 luglio alle ore
10, presso la Prefettura di
Trapani, il prefetto Leopoldo
Falco terrà una conferenza
stampa in cui verranno trat-
tate le questioni di maggiore
rilievo – così come affermato
nel comunicato stampa dif-
fuso ieri – per il territorio
della Provincia affrontate in
quest'ultimo periodo.
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[ L’inchino ] - I militari non sono soli: il procuratore

aggiunto della Dda di Reggio, Gratteri, ha manife-

stato loro solidarietà puntando il dito sui vescovi

della Regione. E pensare che il Papa qualche setti-

mana fa era stato in Calabria ed ha avuto parole di

scomunica per i mafiosi. Ma qui il problema più

grave non è tanto l'atteggiamento degli uomini di

mafia da cui non c'è nulla da aspettarsi, quanto il

comportamento degli uomini di chiesa su cui ritengo

che vadano presi dei provvedimenti. Se la morte di

padre Puglisi ha insegnato qualcosa, è il momento di

attuarlo, affinchè nessuno si inchini più alla volontà

mafiosa e affinchè questo non sia un gesto di scherno

nei confronti di Papa Francesco.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /1 Vincenzo Pipitone: “Sono cinque mesi in ospedale. La mia situazione è irreversibile”

Crollo del muro Florio, inizia il processo
Èentrato nel vivo, davanti al giudice

Riccardo Alcamo, il processo che
prende le mosse da quanto avve-

nuto il 15 luglio del 2010 quando crollò
un’impalcatura edile piazzata davanti alla
Cantina Florio e per poco non perse la
vita Vincenzo Pipitone, all’epoca 53enne,
che si trovò a passare da lì in moto e fu
travolto dal ponteggio. Sono alla sbarra il
responsabile del cantiere e il coordinatore
della sicurezza. Si tratta di Marcello
Lombardo difeso dall’avvocato Giovanni
Galfano e Giuseppe Maurizio Angileri,
assistito dagli avvocati Giuseppe Milazzo
e Roberto Genna. Già in sede preliminare
Vincenzo Pipitone si è costituito parte ci-
vile, ed è difeso dall’avvocato Lillo Fio-

rello. All’epoca la vicenda causò non
poco scalpore, in quanto il crollo è avve-
nuto davanti alla facciata principale della
storica Cantina Florio, sul Lungomare.
Improvvisamente, verso le 10 del mat-
tino, una grossa impalcatura edile posi-
zionata davanti lo stabilimento vinicolo è
piombata sulla sede stradale travolgendo
Vincenzo Pipitone che passava da lì in
sella al suo scooterone Honda Phantom
grigio e che ieri è stato chiamato a testi-
moniare, in quanto, come ricordato dal
pm, ha sporto una denuncia per lesioni
per  quanto avvenuto 15 luglio 2010.
“Stavo percorrendo la litoranea verso
Marsala.  Giunto allo stabilimento Florio,
vengo fermato da un signore con la pa-

letta. Davanti a  me c'era una Audi a 6.
Siccome altre auto andavano verso Petro-
sino, non si poteva passate. Ci fanno ri-
partire, mentre passavo mi viene addosso
l'impalcatura e resto ingabbiato a poca di-
stanza dal muro. Bastavano pochi centi-
metri e non sarei qui. Ho riportato fratture
multiple a cinque vertebre, lesione midol-
lare completa che non mi permette di
avere movimenti alcuni. Sono stato sot-
toposto ad un intervento chirurgico, poi
in reparto e per cinque mesi in un ospe-
dale di Imola per un tentativo di riabilita-
zione. La mia è una condizione
irreversibile”. La prossima udienza si
terrà il 18 settembre per sentire altri tre
testi d’accusa.   [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 Tra i reati quello di associazione a delinquere. In Aula depone Angelo Galfano

Truffa ad assicurazione, processo in corso
Si tratta del processo che si sta celebrando davanti al colle-

gio presieduto dal giudice Sergio Gulotta (a latere Pierini
e Moricca) e che vede l’accusa rappresentata dal pm Ni-

cola Scalabrini. Alla sbarra ci sono sei persone accusate di asso-
ciazione a delinquere e truffa, secondo l’accusa avrebbero
imbrogliato un’agenzia assicurativa per risparmiare sulla classe
di merito delle auto assicurate. Questi gli imputati: Elena Cudia,
titolare della ditta di autonoleggio “G.P. Rent a car”, il marito
della donna, Giuseppe Genna, gestore “di fatto” della ditta. En-
trambi i coniugi sono assistiti dagli avvocati Stefano Pellegrino
e Maurizio D’Amico (questo ultimo ieri era in aula), Giovanni
Anselmi e Salvatore Lo Grasso, collaboratori della ditta di no-
leggio, Francesco Lo Grasso, difeso da Paolo Paladino, e Pietro
Barraco, difeso dal legale di fiducia da Giacomo Cannizzo. A far

scaturire le indagini è stata una denuncia presentata dall’Italiana
spa, agenzia di assicurazioni presso la quale erano stati stipulati
i contratti assicurativi di buona parte delle auto dell’autonoleggio
marsalese. L’agenzia assicurativa, costituita parte civile e assistita
dall’avvocato Vulpitta, in particolare, denunciò. Ieri è stato ascol-
tato Angelo Galfano, storico agente generale, che ha riferito di
non conoscere direttamente nessuno dei dipendenti e collabora-
tori della “Rent a Car”, ad eccezione di Giuseppe Genna con il
quale si sarebbe incontrato in occasione del pagamento di una
polizza assicurativa che, essendo avvenuta tramite assegno, non
era andata a buon fine, ma che poi era stato saldato. Angelo Gal-
fano ha precisato che era Pietro Barraco, uno dei suoi collabora-
tori più fidati. La prossima udienza si terrà il 26 settembre alle
10.30, per l’esame degli imputati.  [ c. p. ]

SANITÀ Visita dei vertici dell’Asp. Sert, Salute Mentale, Centro Alzheimer hanno già una loro sede

San Biagio: ristrutturati i vecchi locali
Sono ultimati ed in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione

che interessano i locali del San Biagio, la vecchia sede della
struttura ospedaliera di Marsala, che in seguito ad un progetto

di riutilizzo oggi hanno una nuova destinazione d’uso. Ieri mattina,
il direttore generale dell’Asp, Fabrizio De Nicola, il direttore sanitario
aziendale Osvaldo Ernandez, il deputato regionale Antonella Milazzo
e l’ingegnere Francesco Costa, hanno fatto visita ai locali per una ve-
rifica sullo stato del recupero dei luoghi. Presente anche il Consigliere
comunale del PD, Nicola Fici. Al pian terreno, dall’ingresso di via
Colocasio, si sta ancora lavorando per garantire al Sert una nuova
sede, temporaneamente attiva presso il “Paolo Borsellino”, e che a
settembre entrerà in servizio. Al primo piano invece, si stanno predi-
sponendo i nuovi locali per la Salute Mentale attualmente allocata
nei locali di via Trapani. Al secondo piano è in funzione il Centro
Diurno Alzheimer. “Il servizio è articolato in due aree – ha spiegato
il dottore Salvatore Vaiasuso - una prettamente ambulatoriale alla
quale si accede su richiesta medica di Medicina Generale per effet-
tuare vista psicogeriatrica; il paziente una volta visitato, se lo neces-
sita, viene immesso nel percorso terapeutico e, ove occorresse, al
servizio di semi-residenzialità  che rappresenta la seconda area della
struttura, attrezzata con zone di convivialità, una piccola palestra ria-

bilitativa, due camere con poltrone e letti di appoggio”. “Si sono rag-
giunti questi risultati grazie ad un lavoro di squadra che ha permesso
il recupero di tanti spazi in stato di abbandono come questa sezione
del vecchio ospedale San Biagio – ha fatto sapere De Nicola - vedere
oggi questi locali cosi ben organizzati è  per me una soddisfazione
personale. L’impegno di questi anni indirizzato al miglioramento
delle strutture continua a produrre buoni frutti, adesso l’Asp di Tra-
pani va verso una nuova fase che deve necessariamente puntare sulla
riorganizzazione qualitativa e quantitativa del personale”.

Sviluppo del territorio:
Cgil tiene un incontro

"Il futuro ha un sa-
pore antico. Terra,
mare, arte e cul-

tura: alcune idee per lo svi-
luppo socio -economico del
territorio" è l'incontro che
la Cgil terrà questa mattina,
con inizio alle 9, nella sala
conferenze della Camera di
Commercio di Trapani.
Al''incontro interverrà la
segretaria nazionale e la re-
sponsabile delle politiche per il Mezzogiorno, Serena Sor-
rentino. Tra gli invitati interverranno i rappresentanti delle
Istituzioni, i sindaci del territorio, imprenditori, economisti,
le associazioni di categoria e le forze sociali. 

LEOPOLDO FALCO

OSVALDO ERNANDEZ, FRANCESCO COSTA, FABRIZIO DE NICOLA,
ANTONELLA MILAZZO, SALVATORE VAIASUSO E NICOLA FICI

GIORGIO MACADDINO
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Grande partecipazione di
pubblico per la serata
inaugurale di Petrosino

Estate 2014. Oltre 2500 persone
hanno partecipato, riempiendo
ogni ordine di posto disponibile
in piazza Biscione, e assistendo
al suggestivo spettacolo “Acqua
e fuoco” delle fontane danzanti.
Un evento unico che ha attratto
il pubblico, con le musiche, la
magia dei colori e i giochi d’ac-
qua e fuoco. “Inizia al meglio
l’estate petrosilena – ha com-
mentato il sindaco Giacalone -,
con una piazza, cuore delle ma-
nifestazioni, che vuole essere un
percorso storico e ambientale,
che guarda al bello, ma rispet-
tosa del territorio e della natura
e all’interno della quale è stato
creato lo spazio “Oasi Zone”, un
luogo più raccolto dove si svol-
geranno gli eventi culturali, le
proiezioni di Cine@mare, le
presentazioni dei libri etc.
Un’oasi, uno spazio mobile che
fa da contraltare ai deserti cultu-
rali di una Sicilia che in realtà ri-

mane sempre fertile”. “Siamo
soddisfatti della risposta di pub-
blico per la serata inaugurale
delle nostre manifestazioni
estive, - le dichiarazione dell’as-
sessore Federica Cappello - il
nostro programma punta su
eventi di qualità, e ogni nostro
sforzo è  rivolto all’attrazione tu-
ristica. Quello che vogliamo è
incentivare il nascere di attività
ricettive e commerciali. Ab-
biamo visto diverse presenze di
turisti, anche stranieri e abbiamo
tutti gli strumenti per rilanciare
il settore turistico. Da questo
momento vogliamo  incentivare
e facilitare l’iter burocratico per
l’apertura di nuove attività, co-
gliendo l’occasione per invitare
i giovani imprenditori a farsi
avanti. Da parte di questa ammi-
nistrazione troveranno pieno so-
stegno”. La piazza Biscione
totalmente rinnovata, con un ar-
redo eco–sostenibile, fatto con
materiale di riciclo, è stata curata
dall’architetto Graziana Genna,
che ha vinto la sezione arredo

urbano del “Bando delle  idee –
Petrosino Estate 2014”.  “Que-
sto arredo rispecchia le mie linee
guida in ambito progettuale – ha
detto l’architetto - e si intitola:
“Progettare, realizzare e comu-
nicare arredi urbani ecososteni-
bili”. I materiali utilizzati sono
poveri e di uso comune, quali:
pedane trasporto merci, bottiglie
di plastica e di vetro, metalli ri-
ciclati ecc. L’obiettivo del pro-
getto era quello di enfatizzare la

produzione locale, inglobando
una serie di aziende produttrici
per la realizzazione del progetto
partecipato. L’arredo è stato
pensato esclusivamente per Pe-
trosino. All’interno della prima
struttura di arredo urbano ho po-
sizionato un asse direzionale che
ha come punto di fuga un filare
di vite matura sul sfondo del
mare, per rievocare il logo “Pe-
trosino il mare nell’uva”.
[ ro. ma. ]

CALCIO La società guidata da Matteo Gerardi punterà sulle giovani promesse A CURA DI DARIO PICCOLO

PETROSINO “Acqua e Fuoco” ha aperto le manifestazioni davanti ad una piazza Biscione gremita

Inaugurata domenica la stagione estiva

Il Marsala 1912 riparte da mister Sandri 
Come da noi già anticipato nei giorni scorso, lo Sport

Club Marsala 1912 ha ufficializzato il tecnico che
guiderà la prima squadra nel prossimo campionato

regionale di “Eccellenza”. Sarà il quarantaduenne Angelo
Sandri, alla sua terza stagione sulla panchina lilybetana, che
avrà il compito di allestire un organico in grado di ben fi-
gurare nel massimo campionato regionale. Dopo la miraco-
losa salvezza ottenuta nella stagione 2012/2013 ed aver
centrato nello scorso campionato la finale regionale di
Coppa Italia ed i play off, il tecnico, di concerto all’amico
e direttore generale Matteo Gerardi,  vuole riprovarci inve-
stendo sui giovani. Sarà proprio questa, infatti, la politica
che adotterà la dirigenza. “La riconferma di Angelo non è
mai stata messa in discussione. Ripartiamo assieme con la

speranza di poter regalare qualche bella soddisfazione ai no-
stri meravigliosi tifosi – ha così commentato il d.g. Matteo
Gerardi – considerando il difficile momento economico e le
tante difficoltà che ormai hanno coinvolto tutte le società
sportive, intendiamo puntare sui nostri giovani locali. Tutti
i giocatori che lo scorso anno erano con noi sono i ben ac-
cetti, sappiano però che si dovrà rivedere il tipo di accordo
economico. Si parla tanto si “sapending review” ed è questa
la politica che porteremo avanti. Preferisco rispettare gli ac-
cordi e non promettere per poi non dare!”. Ricordiamo, in-
fine, che mister Sandri continuerà ad avvalersi dello staff
tecnico che lo ha già affiancato nella passata stagione com-
posto dall’allenatore in seconda Riccardo Abbenante e dal
preparatore dei portieri Antonino Caradonna.

Torna l’immancabile ap-
puntamento con “Cinema
Sotto le Stelle 2014”, orga-
nizzato dal Cinema Golden
di Marsala con il patrocinio
del Comune. Anche que-
st’anno il Complesso Mo-
numentale San Pietro
ospiterà le proiezioni di
venti film che hanno con-
traddistinto lo scorso anno
cinematografico. Ieri si è
iniziato con la programma-
zioni di “Sotto una buona
stella” di Carlo Verdone.
Questa sera verrà proiettato
il film “Belle e Sebastien”
di Nicolas Vanier con Félix
Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Châtelier, Dimitri
Storoge e Medhi El Glaoui.
Durante la seconda guerra
mondiale, nel villaggio al-
pino del piccolo Sébastien
si scatena una caccia alla
bestia pericolosa ritenuta
responsabile delle stragi di
pecore. Uomini armati di
fucile, tra cui lo stesso
César, che fa da nonno a
Sébastien, sembrano non
pensare ad altro che a vo-
lerla catturare e soppri-
mere. Ma il bambino ha
conosciuto la bestia da vi-
cino, sa che non ha ucciso
lei le pecore. Riuscirà Se-
bastien a mettere in salvo
la sua nuova amica? Il
prezzo del biglietto è di 3
euro, ridotto a 2 euro per
gli Over 65. 

CINEMA SOTTO LE STELLE

Stasera a San Pietro
“Belle e Sebastien”

A Palazzo Fici, in via XI
Maggio, è in esposizione
la collezione di Mario
Arini, “L'oro di Marsala.
Due secoli di arte e comu-
nicazione”, il cardiologo
marsalese che ha raccolto
numerose opere che rac-
contano il forte legame tra
il vino Marsala, storia e
tradizioni locali: un lin-
guaggio universale che at-
traversa ben due secoli. La
mostra è stata allestita con
la preziosa collaborazione
degli architetti Anna Giu-
stolisi e Sergio Lombardo
ed è in pubblicazione un
catalogo con le foto di
Franco Rancatore. Questi
gli orari di apertura: tutti i
giorni, dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 19,30. 

ARTE

“L'oro di Marsala”: la
mostra a Palazzo Fici 

La palestra “Accademia Lilybetana Arti Marziali” di
Ciavolotto a Marsala, lo scorso 28, 29 giugno, ha
partecipato al secondo Stage International svoltosi

a Seregno (MI). Un evento dedicato alla memoria del
Grande Maestro Renato Bosich. Per l’Accademia Lilybe-
tana hanno sostenuto gli esami di passaggio cinture Ju
Jitsu Csen, gli atleti maria Grazia Angileri, cintura nera di
primo livello; Giuseppe Angileri, cintura blu; Giuseppe
Sciacca, cintura blu. Al Maestro Paolo Sciacca, in quanto
responsabile regionale per la Sicilia, è stato confermato il
VI Dan Inazuma Ryu Elytsu.

ARTI MARZIALI Passaggio di cinture per i marsalesi

L’Accademia Lilybetana
allo Stage Internationale

UN MOMENTO DELL’INAUGURAZIONE

MARIAGRAZIA ANGILERI, GIUSEPPE ANGILERI, PAOLO SCIACCA E GIUSEPPE SCIACCA

Corsi di Spagnolo: aperte le iscrizioni al “Pascasino”

Tornano gli immancabili corsi di spagnolo dell’Associazione culturale “Sancho Panza” in collaborazione con il Liceo
“Pascasino” di Marsala diretto dalla preside Antonella Coppola. A partire dal 21 luglio e fino al 1° agosto, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12 (per un massimo di 30 ore), i corsi prenderanno il via nella sede dell’Istituto Linguistico

di via Vaccai, 5 a Marsala. La direzione dei corsi è affidata ai docenti Giovanni Marchetti del Liceo Pascasino e Nicolò
Messina dell'Università di Valencia mentre le lezioni saranno tenute da ben tre insegnanti madrelingua: Tania Herrero,
Raul Molina e Elisabet Berjaga. Ci si potrà scrivere fino al 19 di luglio. La tassa d’iscrizione  è di 90 euro. Per compilare
il modulo d'iscrizione basta contattare i numeri: 389 6934221 – 380 1228584.

Ad organizzarli, l'associazione “Sancho Panza” con docenti madrelingua |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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INIZIATIVE L’ex Stabilimento Florio di Favignana ospiterà i quadri dall’11 luglio al 12 ottobre

Duecento opere per “Artisti di Sicilia”,
la mostra curata da Vittorio Sgarbi
Oltre 200 i capolavori del

Novecento siciliano,
esposti nell’ex Stabili-

mento Florio di Favignana,
dall’11 luglio al 12 ottobre a rac-
contare l’importante ricerca arti-
stica che ha influenzato la cultura
dell’intero Novecento, fino ai
nostri giorni. "Un secolo di arte
siciliana vuol dire, in larga mi-
sura, un secolo di arte italiana -
dice Vittorio Sgarbi -. Non è lo
stesso per quasi nessun’altra re-
gione, non per l’Emilia Roma-
gna, nonostante Morandi e De
Pisis; non per la Toscana, nono-
stante Soffici e Rosai; non per
Roma, nonostante le due scuole
romane. La Sicilia del Nove-
cento, sia in letteratura sia nelle
arti figurative, ha dato una quan-
tità di artisti e scrittori che hanno
contribuito in modo determi-
nante a delineare l’identità pre-
valente della cultura italiana".
Sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, la mo-
stra è realizzata dalla Fondazione
Roma-Mediterraneo ed è pro-
mossa dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Tu-
rismo, dalla Regione siciliana,
Assessorato dei Beni Culturali e
dell’Identità siciliana, dall’As-
semblea Regionale Siciliana,
Soprintendenza dei Beni cultu-
rali e ambientali di Trapani, dal
Comune di Favignana - Isole
Egadi, e dall’Expo Milano 2015,

organizzata da Shicon Europe,
Exa - Mondi Nuovi e Arthemisia
Group e ospitata presso l’Ex Sta-
bilimento Florio delle Tonnare di
Favignana e Formica. “Artisti di
Sicilia. Da Pirandello a Iudice”,
a cura di Vittorio Sgarbi, con la
direzione artistica di Giovanni
Lettini, riunisce la più impor-
tante produzione artistica sici-
liana mai vista prima d'ora in un
unico luogo. "Un progetto tita-
nico, - dice Gianni Filippini,
ideatore e produttore della mo-
stra - che ha già catturato l'atten-
zione dei più rinomati musei
nazionali e internazionali i quali
desiderano ospitare la prestigiosa
collezione siciliana all'interno

dei loro spazi (a conclusione
della rassegna di Favignana) per
dare vita così ad una esposizione
itinerante. Sono alte le aspetta-
tive riguardo ad una mostra che
è arrivata oggi ad avere la di-
mensione di un museo: il museo
dell'arte siciliana". Le opere di
questi grandi protagonisti atte-
stano le attuali ricerche artistiche
e mettono insieme una visione
della loro terra come luogo di
meditazione e conflitto: Fausto
Pirandello con le sue spiagge, i
corpi ammassati e le carni con-
fuse di sabbia; Renato Guttuso
con “La Vucciria” dai colori
sgargianti che sprigionano il
vocio e la cantilena araba dei

vanniaturi nel celebre mercato
palermitano che dà il nome al
quartiere; Piero Guccione con i
suoi paesaggi poetici; il gruppo
di Scicli; la Scuola di Palermo e
Giovanni Iudice con uno dei
suoi documenti più vivi, parlanti
e attuali quale “L’umanità”. Il
percorso espositivo si articola in
quattro grandi stanze all'interno
della Tonnara e, seguendo un or-
dine cronologico, racconta il
viaggio iniziato dai maestri più
antichi come Aleardo Terzi e
Totò Gregorietti mediante un filo
continuo che corre dagli anni ‘30
fino al nuovo millennio. Svelare
questa bellezza è la ragione vera
per cui la Sicilia è quello che è,
con la sua storia e con il suo pae-
saggio. "Una immagine appa-
rentemente calma quella di
“Artisti di Sicilia” - dice Sara
Pallavicini, direttore creativo
della mostra -. Una isola appa-
rentemente ferma, immobile,
come il mare di Guccione. Sicu-
ramente, una isola capace di rag-
giungere il cuore di chi la guarda
tramite la sua poesia e le sue
contraddizioni. Così come il
Mediterraneo custodisce nei suoi
abissi i tesori della sua storia, la
Sicilia nasconde nella sua anima
un luogo a noi sconosciuto, ma
che gli artisti oggi in mostra a
Favignana ci rivelano attraverso
un viaggio nella vera isola:
quella interiore".

MUSICA Presso la struttura di Castelvetrano un fine settimana di eventi

Il rapper Denny LaHome di
“Amici” ospite di Area 14
Nuovo ospite d’eccezione nella li-

breria Mondadori di Area 14 a Ca-
stelvetrano. Il rapper Denny

LaHome, conosciuto per aver partecipato
ad “Amici” di Maria de Filippi, incontrerà
il pubblico e firmerà le copie del suo
nuovo album “Curriculum” (Sony Music),
giovedì 10 luglio, alle 21. Già conosciuto
e apprezzato sulla scena rap italiana grazie
a collaborazioni con nomi importanti come
Fedez, Guè Pequeno, Emis Killa ed Entics,
Denny LaHome è amatissimo dai fan che
lo seguono in migliaia sui social network.
I suoi video hanno registrato migliaia di
visualizzazioni su Youtube. Il salto verso
il grande pubblico arriva con l’ingresso al
serale di “Amici”, dove a ogni perfor-
mance Denny, l’unico rapper del pro-
gramma, ha ricevuto acclamazioni dai
presenti in studio. In particolare sono stati
molto apprezzati i suoi inediti “Vivo un-
derground” e “Pensavo di volare”, che
hanno fatto cantare e ballare tutto il pub-
blico. Durante l’ultima puntata del suo
percorso ad “Amici”, si è esibito in un ec-
cezionale duetto con Fedez, fondatore in-
sieme al collega J-Ax di “Newtopia”,
l’etichetta discografica che ha prodotto
l’album di Denny LaHome distribuito da
Sony Music. Del primo lavoro di Denny
LaHome fanno parte 12 inediti fortissimi
che vedono, tra gli altri, la produzione di
Roofio dei Two Fingerz e di Don Joe dei
Club Dogo. Fedez ha collaborato con
Denny nel brano Epic Fail. Tutti coloro
che acquisteranno il cd “Curriculum” nella
libreria Mondadori di Area 14 riceveranno
il pass esclusivo per aver accesso priorita-
rio al firma-copie con Denny LaHome.

Dopo l’incontro con DennyLaHome, sem-
pre giovedì, alle 23.30 circa, continua la
serata di Area 14 con un nuovo appunta-
mento con i Balli del Caribe di Unione La-
tina. Altri appuntamenti della settimana:
venerdì 11 luglio a partire dalle 20, aperi-
cena e musica nel Lounge bar al primo
piano della struttura. Sabato 12 alle 22.30,
un’altra special night con il dj Fabio Buc-
cellato. Domenica 13 alle 22, il palinsesto
settimanale si conclude con live music con
Peppe La Commare.

VITTORIO SGARBI


