
L
e notizie che  arrivano da Palermo sul fronte po-

litico sono sempre più incomprensibili. Quello che

era nato come il Governo della svolta rivoluzio-

naria, si sta trasformando nel governo della farsa.

Prima Battiato e  Zichichi, poi un assessore calato da

Bergamo (Michela Stancheris) per aggiustare le di-

sfunzioni del settore turismo nella nostra Isola ( e si

sono visti i risultati…). Poi la riforma della “Forma-

zione”, con annunci giornalieri che si sommano agli

arresti e agli avvisi di garanzia (dei quali Crocetta, sia

detto subito, non c’entra nulla, ma gli esponenti della

sua maggioranza, si). Poi la crisi di Governo con sosti-

tuzioni degli assessori in perfetto stile Prima Repub-

blica. E infatti chi è rimasto fuori (o scontento) dalla

spartizione, lancia strali e minacce politiche ogni

giorno. La situazione economica delle famiglie della

Sicilia non è certamente migliorata. Ora gli esponenti

dei partiti ci vengono a dare le solite giustificazioni

del tipo: “ In appena un anno non potevamo fare di

più”. E’ vero. Infatti avete fatto una crisi di Governo,

alcune sostituzioni di assessori, decine di parlamen-

tari, anche di maggioranza, hanno cambiato partito,

una riforma “fasulla” delle Province (che infatti

aspetta di essere completata ad ottobre) e via così

sgovernando. No, non potevate fare di più. Intanto per

rendere ancora più interessante il quadro sembra che

lo stipendio dei dipendenti regionali e degli enti col-

legati, oltre che ad aprile non arriverà puntuale nep-

pure a maggio. “Ragioni burocratiche”, affermano i

politici da Palermo. E infatti le famiglie che vivono di

questo lavoro ( sembra che siano più di 30 mila) man-

geranno burocrazia per i prossimi due mesi. A propo-

sito di stipendi perché intanto a questi dipendenti la

Regione non accredita per il mese di maggio gli 80

euro promessi da Renzi? Niente stipendio, ma l’au-

mento si, più rivoluzionario di così….

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO
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Lo scrive in un'interrogazione il
Consigliere comunale Carnese

MARSALA

Villa Genna: in stato

di totale abbandono

Altro che 80 euro...

Il sindaco vieta la presenza di furgoncini e mezzi itineranti in viale Isonzo e nella zona del SalatoMARSALA

N
el giro di una settimana, il sindaco di Marsala Giu-
lia Adamo ha sottoscritto due ordinanze che stanno
facendo molto discutere. Entrambe riguardano,

seppur in misura diversa, il rapporto tra i cittadini e il loro
tempo libero e sono destinate ad avere riflessi immediati
sulle abitudini della movida marsalese.
La più recente, in ordine cronologico, è
di venerdì 18 aprile e mira a circoscri-
vere l’attività dei venditori ambulanti di
panini e bibite. L’ordinanza vieta la
presenza di furgoncini e mezzi itine-
ranti in piazza Piemonte e Lombardo,
in via Colonnello Maltese, in viale
Isonzo, presso il parcheggio del “sa-
lato” e nelle vicinanze del (costruendo)
Monumento ai Mille. Luoghi strategici,
in cui la presenza di alcuni ambulanti
ha restituito una valida alternativa a
tanti cittadini e turisti che, in tempi di
crisi, hanno voglia di consumare un pasto frugale senza
dover spendere troppo.  Alla base di tale prescrizione, la
tesi che l’inquinamento ambientale, dovuto ai gruppi elet-
trogeni dei furgoncini e al “brusio dei numerosi utenti”, di-

sturberebbe i numerosi residenti. Il testo dell’ordinanza fa
inoltre riferimento alla necessità di evitare concentrazioni
di autovetture in aree caratterizzate da “intenso traffico
veicolare”. Nessuna presa di posizione ufficiale, almeno
per il momento, da parte degli ambulanti, né dal loro sin-
dacato, la FIVA, il cui referente locale – Rosaria Li Mandri
– dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione uf-
ficiale in merito a quest’ordinanza e di averne avuto noti-
zia leggendo alcuni articoli sul web. Risale invece al 10
aprile l’ordinanza sindacale riguardante l’Antico Mercato
che, nella sua veste serale, da alcuni anni è diventato il
fiore all’occhiello della movida estiva, conquistando –
anche in questo caso – tanto i turisti quanto gli autoctoni.
Nelle ultime stagioni, però, si sono registrati alcuni episodi
che hanno allontanato dall’Antico Mercato tanti avventori
della prima ora, rendendo al contempo necessaria una mag-
giore presenza in loco delle forze dell’ordine. In ragione
di ciò, l’amministrazione comunale ha adesso deciso che
occorre fissare regole più severe per restituire il decoro
perduto e, anche in questo caso, per tutelare i residenti, che
evidentemente hanno avanzato le proprie rimostranze ri-
spetto agli eccessi della dance o dei gruppi che non suo-
nano in acustica. Tra le nuove norme, quella che sta
facendo più discutere prevede il divieto di organizzare se-
rate musicali  “con la presenza di cantanti, dj o con l’ausi-
lio di impianti di amplificazione sonora” e la messa al
bando di qualsiasi tipo di attività danzante. I gestori dei lo-
cali potranno, tutt’al più, proporre un sottofondo musicale
leggero, purchè si dotino di un apposito apparecchio – il

“Limiter” – in grado di controllare il li-
vello delle emissioni acustiche. Ci sa-
rebbe poi anche la possibilità di
spettacoli musicali o di cabaret dal
vivo, ma solo all’interno della navata
centrale dell’Antico Mercato e, presu-
mibilmente, con un calendario condi-
viso da tutti i gestori. I quali, in questa
fase appaiono divisi tra chi si ritiene
maggiormente danneggiato dall’ordi-
nanza e chi non era d’accordo con l’in-
dirizzo seguito negli ultimi anni
all’interno della struttura.  “Potrebbe
sembrare un provvedimento eccessiva-

mente restrittivo, ma magari si rivelerà utile per il futuro
dell’Antico Mercato”, dice uno di loro. Ma sono in tanti
ad essere convinti del contrario.
[ vincenzo figlioli ]

Musica dal vivo e ambulanti: nuovi
vincoli da due ordinanze sindacali

Q
uello che dovrebbe es-
sere uno dei fiori all'oc-
chiello della città di

Marsala, ovvero Villa Genna, si
ritrova nuovamente al centro
dell'attenzione per... incuria. Per
anni ci siamo occupati di questo
luogo, polmone verde della Città
sempre poco sfruttato. E ieri è
anche giunta un'interrogazione
del Consigliere comunale Giu-
seppe Carnese che sollecita
l'Amministrazione comunale ad
intervenire a Villa Genna che si
trova ancora una volta nel de-
grado assoluto. “Una recente vi-
sita in quello che un tempo era lo
splendido giardino di Villa
Genna mi ha procurato grande
rammarico e profonda tristezza
– ha reso noto Carnese –: il no-
tevole patrimonio botanico rap-
presentato dalle palme
centenarie oltre che da alberi rari
è, in parte, rovinato in maniera ir-
recuperabile, le erbacce hanno la
prevalenza, i cavi divelti ed i
muri scrostati conferiscono al
giardino un aspetto tetro ed ino-
spitale. Passeggiare lungo  i viali
è, peraltro, un percorso “ad osta-
coli” per evitare gli escrementi
che i cavalli, ormai gli unici pa-
droni dell’intero spazio, deposi-
tano sapientemente dove l’uomo
vorrebbe ma non può passare.
Sorgono nuovi recinti, molto si-
mili a pollai, che si possono am-
mirare percorrendo la strada
provinciale, mentre le attrezza-
ture, un tempo attrattiva del
posto, sono inservibili”. Per il
vero, neanche lunedì, giorno in
cui tutti si dilettano in passeg-
giate il giorno di Pasquetta, la
Villa era aperta. Da tempo è di
nuovo chiusa al pubblico. Quello
che per qualche tempo è stato
luogo di ritrovo, di concerti, di
manifestazioni che hanno attirato
migliaia di cittadini e turisti e di
nuovo abbandonato. 

GIUSEPPE CARNESE

L’INGRESSO DELL’ANTICO MERCATO

PER L’ANTICO MERCATO ARRIVANO REGOLE PIÙ RESTRITTIVE PER RILANCIARE LA STRUTTURA

In entrambi i casi,

i provvedimenti

tendono a tutelare

i residenti delle

aree interessate
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SOCIALE

“Città Mia”: le domande
sono in scadenza il 30 
Scade il prossimo 30 aprile il
termine per la presentazione
della domanda di partecipa-
zione al progetto sociale "Città
Mia". Ne da comunicazione il
settore Solidarietà Sociale di-
retto da Aldo Scialabba. L'ini-
ziativa, giunta alla terza
annualità, è promossa dal Di-
stretto Socio-sanitario n. 52
Marsala-Petrosino e prevede
percorsi di inclusione sociale in
favore di soggetti in stato di po-
vertà e dipendenza, nonchè a
beneficio di immigrati. Tra i re-
quisiti richiesti, residenza nei
due comuni da almeno un anno
e reddito familiare non supe-
riore a 5 mila euro. Gli am-
messi verranno inseriti nel
progetto "Città Mia" per un pe-
riodo massimo di un anno,
svolgendo 20 ore settimanali.
L'Avviso con tutti i dettagli è
visionabile ai siti www.co-
mune.marsala.tp.it e www.co-
mune.petrosino.tp.it. Per
ulteriori informazioni, i citta-
dini marsalesi possono rivol-
gersi agli uffici di via Falcone
per Marsala; agli uffici di via X
Luglio per Petrosino.

SINDACATI /1

Feneal Uil, Tumbarello
segretario generale

Giuseppe Tumbarello, 41 anni,
di Marsala, è il nuovo segreta-
rio generale Feneal Uil Tra-
pani. E' stato eletto in
occasione del 16° Congresso
territoriale della Federazione
nazionale edili. Tumbarello è
l'attuale segretario della camera
comunale Uil di Marsala.
Dopo aver analizzato i dati al-
larmanti della disoccupazione
nel settore edile in provincia di
Trapani, Tumbarello ha posto
l'attenzione sui trasporti, sul
collegamento dell'autostrada A
29 con il Bacino Marmifero di
Custonaci, sulla statale 115
"Sud Occidentale Sicilia", nel
tratto che collega Trapani a
Mazara del Vallo, compreso tra
lo svincolo di Birgi ed il colle-
gamento alla statale 115 in cor-
rispondenza di Mazara.

SINDACATI /2

P. A.: oggi a Trapani il
quarto Congresso Uilpa

“Più pubblico per il pub-
blico” è il tema del quarto
Congresso territoriale Uilpa
Trapani che si terrà questo
pomeriggio a partire dalle ore
16.30, presso l'Hotel Baia dei
Mulini di Trapani, nel Lungo-
mare Dante Alighieri. Al con-
gresso parteciperà una platea
di 40 delegati che eleggerà gli
organi statutari Uilpa. I lavori
saranno presieduti dal segre-
tario generale della Uil Tra-
pani Eugenio Tumbarello.
Relazionerà Gioacchino Ve-
neziano, segretario generale
Uil Pubblica Amministra-
zione Trapani. A seguire il di-
battito e le conclusioni del
segretario nazionale Uilpa,
Nicola Turco.

A
nche la Corte di Cassazione ha
confermato la condanna già
emessa dalla Corte d'Appello

di Palermo per Antonino Marino, accu-
sato di esercizio abusivo della profes-
sione. La condanna – con pena
condonata – è di 4 mesi di reclusione e
7mila euro di risarcimento dei danni
alla persona offesa che è Vito Savalli,
costituitosi parte civile ed assistito dal-
l'avvocato Salvatore Fratelli. I fatti
contestati risalgono al 2005. All'epoca
Savalli ha deciso di rivolgersi a Marino
visto che lui avrebbe, in precedenza,
effettuato delle prestazioni professio-
nali nei confronti della sorella della

persona offesa. Secondo quanto dichia-
rato dal suo legale, Salvatore Fratelli,
Vito Savalli si è rivolto a Marino, assi-
stito in dibattimento dall'avvocato Gio-
vanni Gaudino, per diverse cure ai
denti. Ma il problema sarebbe scaturito
dall'estrazione di un dente che, però,
non è andata bene e che pare sia stata
completata in casa. A peggiorare le
cose il fatto che l'estrazione ha provo-
cato conseguenze anche perchè, anni
prima, Savalli si era fratturato la man-
dibola in un incidente stradale. L'avvo-
cato Fratelli ha fatto sapere che
intraprenderà l'azione civile per otte-
nere il risarcimento. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /1

Confermata la condanna per un dentista abusivo
Un odontoiatra avrebbe svolto mansioni che non gli competevano. Dovrà risarcire i danni

N
uova udienza del processo
che vede alla sbarra due di-
pendenti dell'IPAB “Rubino”,

istituto assistenziale che si occupa di
mensa e doposcuola per bambini in
situazione di disagio. Gli imputati
sono Giuseppa Signorelli, di 50 anni
e Vincenzo Galfano, di 48, che pre-
stavano servizio nella IPAB e Giu-
seppa Signorelli svolgeva mansioni
di direttrice, mentre Galfano era bi-
dello. Sui due pesa l'accusa di “vio-
lenza sessuale continuata e aggravata
in danno di una minorenne”. Le inda-
gini all'epoca furono coordinate dal
pm Dino Petralia, mentre ora in aula
l'accusa è rappresentata dal pubblico
ministero Sabrina Carmazzi. Nell'ul-
tima udienza hanno testimoniato cin-
que persone: quattro ex alunni e una

docente che prestava servizio nel-
l'istituto assistenziale. Si tratta di te-
stimoni indicati nella lista i difensori
Stefano Pellegrino, Roberta Piccione
e Maurizio D'Amico, che hanno con-
fermato il fatto che nell'istituto non
hanno mai notato alcuna attività mo-
lesta, né di abuso. “Stavamo sempre
tutti insieme – hanno detto – e non ci
lasciavano mai soli. Era davvero im-
possibile appartarsi”. La prossima
udienza si terrà il 23 maggio alle
12.30 per completare i testi della lista
della difesa. Saranno, in particolare,
ascoltate le monache che anni fa ope-
ravano nell'IPAB marsalese. Sarà
anche sentito l'ex compagno della
madre della minore che ha denun-
ciato gli abusi e la moglie dell'impu-
tato Galfano. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2

Processo “Rubino”: ascoltati ex alunni e una docente
I testi affermano in Aula: “Stavamo sempre tutti insieme. Era impossibile appartarsi”

S
contro tra auto e
moto ieri nella
tarda mattinata a

Marsala. Il sinistro è av-
venuto in via degli Atleti
nell’immediata periferia.
Alle ore 13 circa, una Re-
nault Clio e un ciclomo-
tore Piaggio Zip sono
venuti in collisione. In
particolare, la Clio, alla
cui guida c’era T. G., un
uomo di 64 anni, stava
uscendo dal parcheggio
del mercatino rionale
omettendo a quanto pare di dare la precedenza al ci-
clomotore. Quest’ultimo era condotto da A. G., un ra-
gazzino di appena 15 anni, che invece proveniva dalla
via Dante Alighieri. Lo scontro tra i due mezzi è stato
inevitabile. Ad avere la peggio, come accade quasi
sempre in questi casi, il conducente del motorino. Il
ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso del-
l’ospedale “Paolo Borsellino” dall’ambulanza del 118
giunta immediatamente sul luogo dell’impatto. I me-
dici di turno hanno diagnosticato delle lievi lesioni
sciogliendo una prognosi di circa dieci giorni. A rile-
vare l’incidente è giunta sul posto una pattuglia dei
Vigili Urbani composta dall’ispettore capo Tommaso
Trapani, coordinatore della Squadra Infortunistica,
che sta vagliando le diverse ipotesi per stabilire
l’esatta dinamica del sinistro. [ ro. ma. ]

CRONACA

Scontro tra auto e
moto, ferito 15enne

Si è verificato in via degli Atleti

L’INGRESSO DEL TRIBUNALE DI MARSALA

L’INGRESSO DELL’ISTITUTO RUBINO

L
’11 maggio del 1860 Giuseppe Garibaldi, alla guida
di mille volontari, sbarca a Marsala per dare inizio al
processo che porterà alla proclamazione dell’Unità

d’Italia. In quella avventura la cucina ebbe un ruolo impor-
tante. Per questo l'associazione "Nel Segno del Sale", in ri-
cordo di quell’evento, in collaborazione con il comune di
Marsala, con la Camera di Commercio di Trapani, con l’Isti-
tuto Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala, organizza una
gara di cucina che si svolgerà nei giorni 9 e 10 maggio. Sarà
una riscoperta di piatti dell’1800 che si cucinavano nei luo-
ghi di provenienza dei volontari di quella importantissima
avventura. L'evento è stato denominato “Il Risorgimento in
cucina, l’Unità d’Italia a tavola”. Saranno invitati a parteci-
pare alla gara gli istituti alberghieri provenienti da Bergamo

– città che diede il gruppo più numeroso della spedizione,
Genova Quarto, Marsala, Palermo, Milazzo, Castel Vol-
turno, Teano. Inoltre, sarà invitato l'Istituto Alberghiero di
Erice con studenti cuochi in rappresentanza delle città di Sa-
lemi e di Calatafimi-Segesta e cucineranno in 10 ristoranti
del marsalese. La giuria è formata dallo chef Peppe Giuffrè
e da due giornalisti enogastronomici, Guido Stecchi, diret-
tore della rivista "Sapori d'Italia" e Fabrizio Carrera, diret-
tore di "Cronache di Gusto". Sarà uno scoprire tradizioni
culinarie sconosciute o dimenticate, quando nella povertà
dei cibi c’era la genuinità dei piatti e l’arte di cucinarli, an-
ticipando così di un anno l’Expo 2015, che ha come tema:
“Il cibo, energia per la vita”. La premiazione si svolgerà il
10 maggio, il piatto vincitore sarà offerto alla cittadinanza. 

INIZIATIVE

A Marsala il concorso “l'Unità d'Italia a tavola”
L'evento si terrà il 9 ed il 10 maggio. E' stato organizzato dall'associazione “Nel Segno del Sale”

L’ISPETTORE TOMMASO TRAPANI
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A CURA DI DARIO PICCOLOFLASH DI SPORT

VOLLEY: Dopo la pausa per le festività pasquali, ripren-

derà sabato pomeriggio il campionato di serie “B1” che pre-

vede le partite del terz’ultimo turno della regular season.

La capolista Sigel Pallavolo Marsala sarà di scena al palaz-

zetto dello sport di Cassano Irpino contro l’Acca Montella

con il dichiarato obiettivo di preservare la leadership del

campionato e, contestualmente, riscattare l’inopinata scon-

fitta interna incassata in occasione del match di andata. Per

la cronaca, la partita, che avrà inizio alle ore 18.00, sarà ar-

bitrata da Emilio Sabia ed Antonio Capolongo.

CALCIO a 5 “giovanile”: La formazione “allievi” del Mar-

sala Futsal, ammessa alla “Final Four” in programma venerdì

25 e sabato 26 di aprile Regalbuto, dovrà contendersi il titolo

di campione regionale con l´Happy Panda di Modica (RG),

con il Serradfalco (CL) e con il Valle del Mela di Pace del

Mela (ME).  La manifestazione prevede due turni ad elimina-

zione diretta, vale a dire, semifinali e finale. La squadra di mi-

ster Baiata, dopo lo straordinario cammino nel corso della

stagione regolare, si candida per recitare un ruolo da protago-

nista anche in questo ultimo atto della fase regionale, seppur

con la consapevolezza di dover affrontare compagini ben at-

trezzate e con una tradizione superiore.

Al Carmine la presentazione del libro “Specchi”
Il romanzo è stato scritto a quattro mani da Fabio D'Anna e Mariza D'Anna

Organizzata dall'agenzia Communico e dalla libreria Mondadori, la presentazione del

romanzo “Spacchi”, scritto a quattro mani da Fabio D'Anna e Mariza D'Anna. L'inizia-

tiva si terrà questo pomeriggio alle 17.30, nella Sala conferenze

dell'ex Convento del Carmine di Marsala. "Specchi" – edito da

Nulla Die – è un romanzo attraverso cui si narra la ricerca

d'identità attraverso la riscoperta delle radici familiari. Un viag-

gio nel passato che modifica il presente dei due giovani prota-

gonisti grazie ad un professore senza scrupoli che,

inconsapevolmente, li farà incontrare e che cambierà le loro vite.

A dialogare con gli autori sarà Renato Polizzi; l'attore Andrea

Scaturro invece, leggerà alcuni brani del romanzo. Mariza

D'Anna, giornalista, è responsabile della redazione di Trapani

de La Sicilia. Fabio D'Anna, avvocato, è autore del "Marsalese"

e di raccolte di poesie.

EDITORIA

La coppia Pistoia-Triestino sabato al “Sollima”
I celebri attori romani porteranno in scena la commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”

Una delle coppie meglio assortite del teatro italiano con-

temporaneo per il quarto appuntamento con la rassegna

“Giovinetto di Mozia”. Sabato 26 aprile, a partire dalle

21.15, al Teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Mar-

sala, i noti attori Nicola Pistoia e Paolo Triestino porte-

ranno in scena la commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”.

Il testo è ambientato nell'Italia anni '50, che si sta lenta-

mente lasciando alle spalle le macerie della guerra. Le

vicende dei protagonisti, in particolare, ruotano attorno

a una parrocchia di Pozzuoli e a una comunità che vive

con semplicità il quotidiano. Per Pistoia e Triestino si

tratta di un ritorno a Marsala, con uno spettacolo che

conferma la loro capacità di divertire e far riflettere. La

rassegna “Giovinetto di Mozia” è organizzata dalla Com-

pagnia Teatro Nuovo di Marsala e si avvale del patroci-

nio dell’Amministrazione comunale. Il prezzo del

biglietto per assistere allo spettacolo in platea è di 15

euro, per il loggione 10 euro.

TEATRO
Sul podio il giornale
dell’ITC “Garibaldi”

Il “Millennium” terzo in tutta Italia

A
lle finali del concorso “Giornalista per un giorno

2014”, svoltosi a Chianciano Terme, e organizzato

da Alboscuole, associazione nazionale di giornali-

smo scolastico, il “Millennium”, giornale curato dalla reda-

zione dell'Istituto Tecnico Commerciale “Garibaldi” –

coordinata dalla professoressa Rosalba Graffeo, con il pro-

fessore Galifi e l'esperta Chiara Putaggio (edizione Marsala

C'è) – si è classificato terzo, in tutta Italia, tra oltre 1.600

redazioni partecipanti, che appartengono ad altrettanti isti-

tuti superiori. Al primo posto è arrivata la redazione del

Liceo Classico “Sannazzaro” di Napoli e al secondo l'ISIS

“Pitagora” di Torre Annunziata.

SCUOLA

Il Distretto 108 YB dell'Asso-

ciazione Internazionale dei

Lions Clubs, presieduto dal

Governatore Gianfranco

Amenta, terrà all'Istituto Agra-

rio “Abele Damiani” un in-

contro domenica 27 aprile a

partire dalle ore 9.30. Alle 10

si terrà la tavola rotonda per

discutere delle problematiche

e le opportunità della Sicilia,

euro-regione del Mediterra-

neo. Alle 12 riprenderanno i

lavori a cui seguirà un'Expo-

dimostrazione con menù eno-

gastronomico del territorio

coordinato dallo chef Peppe

Giuffrè. L'evento è stato orga-

nizzato dal comitato formato

da Antonella Pantaleo (presi-

dente della Zona 5, Diego

Maggio (Commissione Tema

Distrettuale), Giovanni Scu-

deri (presidente Lions Tra-

pani), Aldo Russo (presidente

Lions di Marsala), Gaspare

Buscemi (presidente Lions di

Alcamo), Nino Cervellione

(presidente Lions di Castelve-

trano), Benedetto Benigno

(presidente Lions Salemi –

Valle del Belice), Rosa Anna

Lampasona (presidente Lions

di Pantelleria).

INIZIATIVE

Sicilia euro-regione,
un incontro del Lions

Venerdì 25 aprile, la Giornata

della Liberazione, verrà cele-

brata dall'Associazione Nazio-

nale Partigiani d'Italia, sezione

di Marsala con una serie di ini-

ziative che avranno inizio alle

ore 9 presso Largo Zerilli. Da

qui partirà un corteo che prose-

guirà per piazza della Repub-

blica dove, al Palazzo VII

Aprile, a Sala delle Lapidi –

sede del Consiglio comunale li-

lybetano – ci sarà la cerimonia

di scopertura della lapide dedi-

cata a tutti i marsalesi combat-

tenti nella lotta di Liberazione.

Martedì 29 aprile alle ore 9, si

terrà l'incontro “Marsalesi nella

lotta di Liberazione” al Teatro

Impero. Per l'occasione saranno

presenti gli studenti e le Auto-

rità e potranno partecipare tutti

i cittadini. La manifestazione è

stata organizzata in collabora-

zione con l'Amministrazione

comunale.

EVENTI

Venerdì l'ANPI ricorda
la Liberazione d’Italia

DIEGO MAGGIO

FABIO D’ANNA

UNA SCOLARESCA DELL’ISTITUTO COMMERCIALE
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A maggio il VI Festival degli
Aquiloni a San Vito Lo Capo

Oltre trenta aquilonisti alla cinque giorni di iniziative

I
l 6° Festival Internazionale degli

Aquiloni “Emozioni a naso in su!”,

dopo il grande successo dell’ul-

tima edizione  (eccezionalmente a no-

vembre 2013) ritorna a volare in

primavera e si tinge di Viola e di altri

milioni di colori. L’evento è in pro-

gramma a San Vito lo Capo, dal 21 al

25 maggio, organizzato dalla neonata

società “Sotto&Sopra S. r. l”. che con-

terà sulla consulenza artistica e orga-

nizzativa della Trapani Eventi® e

dell’associazione culturale “Sensi

Creativi”, già organizzatori delle 5 pre-

cedenti edizioni, con il patrocinio del

Comune di San Vito lo Capo. Un mix

di forze e risorse del territorio per dare

vita ancora una volta ad una imperdi-

bile edizione dell’evento. Oltre 30

aquilonisti nazionali ed internazionali

parteciperanno alla 5 giorni che pre-

vede un ricco programma di eventi col-

laterali:  laboratori di costruzione di

aquiloni, voli notturni, fiera del vento,

gastronomia, spettacoli musicali e di

intrattenimento. Filo conduttore nel so-

ciale dell’edizione di quest’anno sarà:

“Gli aquiloni volano e dicono NO alla

violenza sulle donne ed alla violenza

di ogni genere”, con  il coinvolgimento

di associazioni e comitati, conferenza

e dibattiti sul tema. Altra novità gli

aquiloni pirotecnici. In occasione

dell’attesissimo volo notturno, aqui-

loni si illumineranno come veri e pro-

pri giochi d’artificio. Numerosi gli

appuntamenti in preview in giro per la

Sicilia per un assaggio degli aquiloni:

primo fra tutti il 25 aprile in occasione

dell’evento “ArteinLiberazione” al

Parco del Simeto, ad Adrano, labora-

tori e volo di aquiloni.

EVENTI

Agata Patti compie 100 anni
Festeggiata dalla famiglia e dall'Amministrazione comunale. Presente l’assessore Montalto

L
a lunga lista dei centenari marsalesi

comprende da poco anche Agata Patti,

vedova di Domenico Maggio, deceduto

41 anni addietro e contitolare dello “storico”

negozio di abbigliamento “Domenico Maggio

e fratelli” di via Calogerò Isgrò, dove “nonna

Agata” ha speso quasi tutta la sua esistenza tra

i banconi e gli scaffali del negozio. Per l’Am-

ministrazione comunale, per la consegna della

tradizionale targa-ricordo, al “Baglio Oneto”

era presente l’assessore alle Politiche Culturali

Patrizia Montalto, che si è complimentata con

“nonna Agata” per le buone condizioni di sa-

lute. Agata Patti  ha avuto cinque figli: Pa-

squale, Enza, Anna Maria, Piero e Cristoforo,

i quali a loro volta le hanno donato ben nove

nipoti e tredici pronipoti, tutti presenti ieri alla

bellissima festa organizzata dai figli e dai fa-

miliari per celebrare l’importante evento. Al

termine, l’immancabile foto-ricordo.

RICORRENZE

Ottimo riscontro a Marsala per “Bonsai Aid Aids”
Anemos si è fatta promotrice della nobile iniziativa svoltasi in piazza Dittatura garibaldina

M
olto partecipata la manifestazione “Bonsai Aid

Aids”, giunta ormai alla 22° edizione, svoltasi a Mar-

sala nella piazza di Largo Dittatura Garibaldina nella

giornata di sabato 19 aprile. L’Associazione Anemos, presie-

duta da Guglielmo Ivan Gerardi, orgogliosa di essere stata

scelta per il secondo anno consecutivo per rappresentare la città

di Marsala nell’ambito di una manifestazione così prestigiosa,

ringrazia coloro che hanno partecipato ed hanno aderito con le

loro offerte alla raccolta fondi per contribuire alla ricerca con-

tro una terribile malattia che purtroppo continua a causare mi-

lioni di vittime in tutto il mondo; l’intero incasso sarà devoluto

per contribuire a questa nobile causa.

ASSOCIAZIONI

Fa tappa a Marsala una tre giorni di Tango Festival
Tra milonghe e spettacoli, la musica dal vivo sarà curata dai “Beltango” e dal altri artisti

D
a domani e fino al 27 aprile il Lilibeo Tango Festival

fa tappa anche a Marsala con i Beltango Quinteto, Al-

fredo Pittis (cantante, Buenos Aires), Gaspar Godoy e

Carla Mazzolini, Ilario Bailot e Elisa Gabrielli, Angel Fabian

Coria e Claudia Sortino, ballerini, cantanti e musica dal vivo

di un quintetto di alta rilevanza nel panorama mondiale del

Tango. Domani si inaugurerà la quarta edizione del Lilibeo

Tango Festival con uno grande spettacolo che si terrà al Cine-

teatro Golden di Palermo con la Milonga di apertura con Sep-

tymo; il 25 aprile ci si sposterà negli splendidi ambienti

dell'Hotel Baglio Basile di Petrosino con l'evento “Vinomi-

longa” pomeridiana con buffet e degustazione di vini e dove si

terrà lo spettacolo “La muneca brava” con Elisabetta Piro. Gli

artisti ripeteranno il loro spettacolo la sera del 25 al Teatro Im-

pero di Marsala. La milonga notturna invece, a bordo piscina,

si terrà nuovamente al Baglio Basile con Sal Bertuccelli. Il 26

si prosegue con “Marathon Milonga Gran Gala” al Disio Resort

di Marsala con musica dal vivo a cura della Beltango e con il

cantante Alfredo Pittis (td Sal Bertuccelli). Il 27 aprile, “Mi-

longa Gran Final” con esibizioni dei maestri presso l'Hotel Ba-

glio Basile e con lo spettacolo "Pintus" di Marcello Pagliaro. 

EVENTI

UN MOMENTO DEI FESTEGGIAMENTI


