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PETROSINO

Ignazio De Dia lascia
“Petrosino di centro”

Il consigliere Ignazio
De Dia lascia il gruppo
consigliare “Petrosino

di Centro” e spiega le mo-
tivazioni di questa sua
scelta attraverso una nota
ufficiale. “Prima di pren-
dere qualsiasi decisione mi
sono posto una domanda:
cosa voglio per Petrosino?
– scrive De Dia - La mia
risposta rimane sempre la
stessa: portare dei cambia-
menti per migliorarla. Il
mio intento è quello di por-
tare avanti il programma
che abbiamo proposto ai
nostri elettori durante la
campagna elettorale senza
farmi condizionare dai dis-
sapori e dalle divergenze
di opinioni che in politica
sono all’ordine del giorno,
agendo sempre nell’esclu-
sivo interesse della cittadi-
nanza. I consiglieri Vito
Pantaleo e Salvatore Spanò
che, come il sottoscritto,
erano di maggioranza e
quindi, fino a poco tempo
fa, condividevano il pro-
gramma di “Cambia Petro-
sino” ora - a mio avviso -
stanno andando nella dire-
zione sbagliata perché,
dopo la scissione con il
gruppo di maggioranza e la
formazione del gruppo
“Petrosino di centro” (nato
a seguito le divergenze con
il gruppo “Cambia Petro-
sino”)  stanno perdendo di
vista il nostro obiettivo
iniziale, ovvero migliorare
Petrosino. Per questo mo-
tivo – conclude De Dia -
decido di lasciare il gruppo
ed essere indipendente, in
modo da valutare di volta
in volta gli atti deliberali,
sempre nell’esclusivo inte-
resse del paese”.
[ ro. ma. ]

L’assessore Antonio Provenzano: “È stata un’operazione urgente e a costo zero per le casse del Comune”

Il consigliere: “Il gruppo sta
perdendo i suoi obiettivi”

AMBIENTE

Capitozzati gli alberi di piazza Mar-
coni (la popolare Porticella). Si
tratta di una trentina di eucalyptus

che erano stati piantati in quel sito oltre
cinquanta anni fa. Già da tempo si era
sparsa la voce che l’Amministrazione co-
munale (non l’attuale ma la precedente)
volesse procedere al taglio degli alberi per
realizzare un parcheggio. Allora il consi-
gliere comunale dei Verdi, Patrik Basile
assieme al nuovo Psi, organizzò una ma-
nifestazione di protesta con relativo sit-in,
per impedire che si procedesse in tal senso.
Dopo la breve storia, correlata anche dagli
interventi di alcuni cittadini anziani della
zona che ricordavano con nostalgia i
giorni della piantumazione degli alberi,
veniamo all’attualità. Gli alberi, a quanto
ci riferisce l’assessore con delega al Verde
Pubblico, Antonio Provenzano, stavano
raggiungendo altezze tali da costituire un
pericolo per la pubblica incolumità. [ ... ]

...continua in seconda

Potatura degli alberi della piazza
Marconi tra polemiche e rimpianti
L’EX CONSIGLIERE COMUNALE PATRIK BASILE: “CERCANO DI ACCELERARE L’ITER PER CREARE UN PARCHEGGIO”

PIAZZA MARCONI
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AMBIENTE

Volontari puliscono il
Decumano Massimo
Si è svolto venerdì scorso,
presso il Decumano Massimo,
il primo intervento volontario di
pulizia dell'Area archeologica di
Capo Boeo, promosso dal
Museo Regionale “Lilibeo” di
Marsala per far fronte alla situa-
zione particolarmente critica in
cui versano i monumenti ar-
cheologici della Città. L’emer-
genza, dovuta all’ormai cronica
mancanza di finanziamenti re-
gionali, è stata aggravata dal
venir meno del supporto da
parte del Comune. L’intervento
si è potuto realizzare grazie
anche ai volontari di diverse as-
sociazioni: “Amici del Parco ar-
cheologico di Marsala”,
Speleoclub Lilibeo, FAI – De-
legazione di Trapani e Legam-
biente Marsala-Petrosino.
All’iniziativa ha partecipato
anche un nutrito gruppo di cit-
tadini, tra i quali alcuni membri
del Movimento Cinque Stelle.

ASSOCIAZIONI

Il 18 si dona il sangue
presso la sede Avis
L'AVIS di Marsala effettuerà ve-
nerdì 18 luglio una raccolta stra-
ordinaria di sangue. "C'è
un'emergenza sangue a Marsala
- afferma il Presidente Isabella
Galfano - e per questo contiamo
sulla generosità dei cittadini mar-
salesi. Spero altresì che siano in
tanti i giovani che facciano que-
sto semplice gesto d'altruismo
prima di andare al mare; un ap-
pello lo rivolgo alle donne per-
chè continuino a donare ancora
numerose". La donazione, nella
sede di via Bruzzesi, può essere
fatta dalle ore 8.30 alle 12.30:
l'eventuale assenza di venerdì sul
posto di lavoro sarà giustificata
con apposita certificazione rila-
sciata dal medico Avis. 
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CONTINUA DALLA PRIMA 

EVENTI Incontri e dibattiti sul dialogo tra i popoli. Domenica l’attesa esibizione delle Frecce Tricolore

Presentato il programma di “Fly for Peace”
“Il nostro obiettivo era quello di riportare il tema della

pace e dell’accoglienza all’attenzione internazio-
nale”. Con queste parole Giorgio Buffa, amministra-

tore delegato di Fly for Peace, presenta l’evento che si terrà
fra Trapani e Erice dal 18 al 20 luglio. Nel corso della confe-
renza stampa tenutasi presso la sede della Camera di Commer-
cio, è stato illustrato nel dettaglio il programma di una
manifestazione che, come sottolinea lo stesso Buffa, intende
anche “accendere i riflettori sulla Sicilia, con la possibilità di
un importante ritorno d’immagine per il territorio”, senza di-
menticare l’ennesima crisi internazionale che sta insangui-
nando il Medio Oriente in questi giorni. A tal riguardo il
Vescovo della Diocesi di Mazara Domenico Mogavero ha evi-
denziato l’importanza del dialogo tra i popoli del Mediterra-
neo, soffermandosi sui tavoli tematici previsti per venerdì 18
a Erice, presso il Centro di cultura scientifica “Majorana” e
che vedranno, tra gli altri, gli interventi di Joseph Levi, Rosa-
rio Pistone e Yahya Pallavicini, che saranno protagonisti di un
confronto tra le tre religioni monoteiste (ebraismo, cristiane-
simo e islamismo). Tra i protagonisti più attesi anche il mag-
giore Luca Parmitano, primo astronauta italiano a svolgere
attività extraveicolari, che sabato mattina – sempre a Erice -
parteciperà al dibattito “Ai confini della Pace”, moderato dalla

giornalista Carmen Lasorella. Il Vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli, che celebrerà la Santa Messa di domenica 20
(che verrà trasmessa in diretta su Rai Uno) ha invece citato
Papa Francesco, a proposito di un “sentimento collettivo di
pace che esiste tra la gente e che deve trasformarsi in volontà
di pace”. Il sindaco di Erice Giacomo Tranchida ha invece ri-
cordato che sabato 19 luglio alle 17.30 è prevista l’inaugura-
zione di Torretta Pepoli, che dopo i lavori di restauro verrà
restituita alla comunità, come Osservatorio permantente di
Pace e Faro del Mediterraneo.  Il sindaco di Trapani Vito Da-
miano si è soffermato su come il comune si sta preparando ad
accogliere i turisti e i visitatori che arriveranno nel  capoluogo
per Fly for peace e, in particolare, per l’esibizione delle frecce
tricolore, in programma domenica pomeriggio a partire dalle
15.30, presso il lungomare Dante Alighieri. Per l’occasione si
esibirà anche l’equipaggio del We Fly Team, composto da sog-
getti diversamente abili, la cui ospitalità è stata offerta dal
Consorzio Solidalia: “Il loro – spiega il presidente Maria De
Vita – è l’esempio di un gruppo di persone che è riuscito ad
abbattere le barriere della disabilità. Abbattere le barriere si-
gnifica andare oltre la diversità, oltre i limiti. E questo si lega
all’altra attività del Consorzio, l’accoglienza dei profughi”. 
[ vincenzo figlioli ]

MARSALA Il progetto punta allo sviluppo turistico del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse

Inaugurata la sede de “La Rotta dei Fenici” 
“Un progetto con obiettivi di sviluppo per il territo-

rio sotto diversi aspetti e che punta alla candida-
tura del Paesaggio costiero fenicio-mediterraneo

nella lista del Patrimonio intangibile dell’Unesco. Interessante
anche il rapporto didattico con le Scuole e le attività di labora-
torio che saranno avviate anche con la collaborazione dell'im-
prenditoria locale”. È quanto ha affermato il sindaco Giulia
Adamo nel corso dell'incontro con Antonio Barione, direttore
de “La Rotta dei Fenici”, l'Itinerario culturale che dal prossimo
ottobre avrà sede a Marsala, nel Complesso San Pietro. Presenti
alla riunione, assieme all'assessore Patrizia Montalto e alla re-
sponsabile del Museo civico Gabriella Tranchida, Pamela Toti
(Fondazione Withaker), Adriana Fresina, Alessandra De Caro
e Francesca Oliveri (Soprintendenza del Mare), nonché il Con-
sigliere comunale Gregorio Saladino che ha seguito le fasi pro-
pedeutiche al progetto di collaborazione tra il Comune di
Marsala e “La Rotta dei Fenici”. Il Centro ospiterà le numerose
Scuole ed Università che ogni anno visitano le sedi dell’Itine-
rario e sarà laboratorio permanente sulla valorizzazione del pa-

trimonio naturale e culturale. Sulla centralità del lavoro da av-
viare con le Scuole e dell'importanza dei siti archeologici cit-
tadini hanno pure parlato i rappresentanti della Soprintendenza
del Mare; mentre l'assessore Montalto ha evidenziato l'oppor-
tunità dell'Itinerario come percorso turistico che valorizza luo-
ghi e tipicità del territorio.

CRONACA È accaduto nella mattinata di ieri in un cortile interno della centrale via Grazia Vecchia

Un’auto va a fuoco, illeso il proprietario
Sale in macchina, inserisce la chiave, la gira e la vettura prende
fuoco. È accaduto ieri mattina nel cuore del centro storico di
Marsala. Un pensionato, proprietario di una Autobianchi Y 10,
verso le 8 del mattino, come ogni giorno, è sceso nel cortile di
casa per uscire con la sua auto, ma è stato fermato da un im-
previsto. La vettura si è improvvisamente incendiata e l’uomo
è sceso dall’auto anche perché, in pochi istanti il fumo ha
anche invaso l’abitacolo, mentre il fuoco ardeva il vano mo-
tore. I vicini di casa, allarmati dal fumo nero che fuoriusciva
dal cancello, hanno pensato che a bruciare fosse la casa e

hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di corso
Calatafimi che, intervenuti sul posto, presso l’abitazione di via
Grazia Vecchia, hanno invece trovato l’auto avvolta dalle
fiamme. Inutili i tentativi, da parte dei pompieri, di salvare la
vettura, il fuoco l’ha completamente divorata. Tanta la paura
per l’accaduto, in tutto il rione si erano diffuse notizie contra-
stanti in merito a presunti incendi in casa. Ad ogni modo in
breve tempo i vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Nella
notte gli stessi pompieri sono stati impegnati nello spegni-
mento di incendi nelle contrade Amabilina e Cutusio.  

[ Potatura degli alberi della piazza Marconi tra pole-
miche e rimpianti ] - “Nei giorni scorsi i Vigili del
fuoco chiamati ad intervenire dal comando della Polizia
Municipale, avevano dovuto procede al taglio di alcune
fronde alte che a causa del forte vento minacciavano di
spezzarsi e precipitare a terra – ha detto l’amministra-
tore lilybetano -, per questo abbiamo provveduto a pren-
dere l’iniziativa di chiamare delle ditte specializzate per
potare gli alberi di piazza Marconi”. Ad un primo so-
pralluogo è emerso che sette alberi erano ormai secchi
e quindi andavano tagliati alla radice. Qui entra in ballo
la famosa spending review, infatti il Comune ha stipu-
lato un contratto che non prevede alcun onere per le
casse pubbliche. In cambio del lavoro di capitozzatura
la ditta in questione, la “Alagna Salvatore” di Marsala,
ha ricevuto il legname prodotto dal taglio degli alberi.
“Ne facciano quello che vogliono – ci ha detto Proven-
zano –, di sicuro siamo riusciti a risparmiare diverso de-
naro pubblico”. C’è dire che in tema di conferimento
delle fronde esiste un regolamento che prevede che le
stesse vengano depositati in luoghi deputati per poi ve-
nire distrutti. Comunque sulla questione è intervenuto
anche Patrik Basile. “Per il momento, in attesa che gli
alberi tagliati ricrescano – ha detto l’ex consigliere co-
munale - è stato aggredito uno dei pochi polmoni verdi
della città. Come qualche anno fa ho l’impressione che
l’amministrazione operi come la vecchia: cerchi di ac-
celerare l’iter per trasformare la zona verde in un inutile
parcheggio. In tutte le città si stanno mettendo al bando
parcheggi dentro il centro urbano. Marsala invece fa il
passo del gambero”. Ma gli alberi potati in maniera che
appare ai profani molto “decisa” ricresceranno, come ci
ha confermato Nunzio Gesone, uno dei responsabili del
verde cittadino? Abbiamo girato la domanda alla profes-
soressa Antonella Ingianni: “Gli eucalyptus ricresce-
ranno – ci ha detto – tuttavia il discorso è più ampio e
merita un approfondimento”. Approfittando della dispo-
nibilità della docente dell’Istituto Agrario, torneremo
sull’argomento la prossima settimana. [ g. d. b. ]

INIZIATIVE

Otium: al Carmine
incontri culturali
Quest'estate il Centro Studi
Otium di Marsala, organizza una
vera e propria “guerilla cultu-
rale” animato dal desiderio di
improvvisare “incursioni poeti-
che” e finalizzato a fare arrivare
poesia e letteratura in “luoghi in-
consueti”. Domani, 17 luglio, il
Convento del Carmine ospiterà
alle ore 19 gli attori del Teatro
Abusivo di Marsala coordinato
dal regista Massimo Pastore. Per
l'occasione presenteranno “I Gi-
ganti della montagna “ di Luigi
Pirandello. Presente anche il
poeta Nino Contiliano che dialo-
gherà con lo studente del Liceo
Classico di Marsala, Marco Ma-
rino. Alle 21, all'Enoteca “Lo
Sbarco” in via XI Maggio, an-
golo via Curatolo, si deguste-
ranno vini di Sicilia grazie ad
Antonio Putaggio con musica
dal vivo a cura di Peppe Di
Giorgi e Arlesiana Mannone; qui
i soci e gli “amici” di Otium rac-
conteranno il romanzo
“L'esclusa” di Luigi Pirandello.
Previsto il collegamento in di-
retta con il programma “Viva la
Vida” di Godot Radio Web
Roma curato da “La Leti” spea-
ker e da Simona Pierini

FOTO DI GRUPPO ALL’INAUGURAZIONE AL COMPLESSO SAN PIETRO
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Il Circolo Velico Marsala ha partecipato alla gara regionale di
Canoa e nazionale Canoagiovani di Mormanno (CS). Gli atleti
Gianvito Brugnone nel K1 cat. Ragazzi m. 500 e m. 200 si è
ben distinto, mentre Adriana Todeschini e Paola Roccia (K2
cat. Ragazze m. 500 e m. 200) hanno conseguito in entrambe
le gare la 2° posizione; Federica Todeschini (K1 cat. Juniores
m. 500 e m. 200) ha colto un 3° posto. Nelle gare nazionali Al-
lievi e Cadetti le atlete del Circolo Velico si sono qualificate al
4° posto. Sofia Miano (K1 cat. Cadette B m. 2000 e m. 200), è
salita sul gradino più alto del podio; Samuele Casano (K1
m.200 Cadetti B) ha conseguito il 3° posto, ed un altro 3° posto
nel K1 m. 200 Cadette A lo ha conseguito Francesca Figlioli;
nella stessa categoria si è ben comportata Maria Carla Abate.
Negli Allievi B K1-420 sia Alice Ampola che Adriana Mercurio
hanno conquistato la 2° posizione; medagliato è stato anche il
piccolo Salvatore Linares (K1-420 Allievi A m. 200) ed infine

Paolo Brugnone che ha fatto bene negli Allievi B K1-420 m.
2000 e m. 200. Le prossime gare del Circuito della Canoa si
svolgeranno ad Enna nel lago Nicoletti.

Canoagiovani: dieci atleti marsalesi sul podio

A CURA DI DARIO PICCOLO

VOLLEY:
La Pallavolo Marsala ha completato le procedure di iscri-
zione al prossimo campionato di serie “B1”. Dopo avere con-
quistato il primo posto nella regular season e sfiorato la
promozione ai play off, è il primo passo ufficiale della nuova
stagione. Nonostante le difficoltà gestionali che impone un
campionato di alto livello come quello di B1, la Pallavolo
Marsala rimane in campo per scrivere altre pagine esaltanti
di una società che, grazie al lavoro di dirigenti appassionati,
si è saputa ritagliare un ruolo di rilievo nel volley nazionale.
Dopo avere completato tutte le procedure burocratiche, dai
prossimi giorni inizierà il lavoro di "costruzione" del roster
che disputerà il campionato di B1.

CALCIO GIOVANILE:
La Polisportiva Boeo Marsala del presidente Fabrizio Di Tra-
pani ha organizzato lunedì pomeriggio uno stage per coinvol-
gere i giovani calciatori della provincia nati negli anni 2000 e
2001. La società lilybetana, nella prossima stagione, intende
infatti partecipare anche al campionato di calcio a 11 riservato
alla categoria "giovanissimi".  Nel corso dello stage, svoltosi
presso l´impianto sportivo della "Spagnola Club", i tecnici
marsalesi ed il direttore sportivo Luigi Roccamena hanno va-

lutato i tanti ragazzi intervenuti. L´evento ha visto anche la
partecipazione dei giovani della categoria 2002/2003. A se-
guire, esattamente alle 18:30, sono stati, invece, visionati i gio-
vani nati nel 2004 e 2005.  "La nostra scuola calcio, affiliata
al Cesena calcio, intende puntare molto sul settore giovanile -
ha commentato il presidente Di Trapani -solo così si può pro-
grammare e si possono fare crescere i tanti talenti che offre il
nostro territorio".

PODISMO:
Lo scorso weekend, la "ASD La Gemma" ha partecipato con
tre suoi atleti alla terza Prova valevole per il Grand Prix Pro-
vinciale di Trapani svoltasi a Partanna ed organizzata dalla so-
cietà locale "Asd Nati Stanchi". Il presidente Gaspare Filippi,
dopo aver conquistato il gradino pù basso del podio nella ca-
tegoria SM/60 sia a Salemi sia a Valderice, ha ottenuto nuo-
vamente il terzo piazzamento nella gara andata in scena nel
centro belicino con il tempo 18´,33" nei km 4,400. Per la cro-
naca, Cea Filippo (SM) ha concluso con il tempo di 29´,28 nei
km 6,600 e Rallo Francesco (SM/50) con il tempo 31´,59 nei
km 6,600. Prossimamente gli atleti della Asd La Gemma par-
teciperanno alla "Napola/Mokarta", Grand Prix "Bio-race"
Uisp-fidal.

FLASH DI SPORT

Un altro immancabile appunta-
mento con “Cinema Sotto le
Stelle 2014”, organizzato dal Ci-
nema Golden di Marsala con il
patrocinio del Comune. Anche
quest’anno il Complesso Monu-
mentale San Pietro ospiterà le
proiezioni di venti film che hanno
contraddistinto l'anno cinemato-
grafico appena trascorso. Questa
sera alle ore 21.30 verrà program-
mato il film “Diana – La storia

segreta di Lady D” di Oliver
Hirschbiegel con Naomi Watts. Il
prezzo del biglietto è di 3 euro, ri-
dotto a 2 euro per gli Over 65. Al
Cinema Golden invece da questa
sera alle ore 19 ed alle 22, verrà
proiettato il film “Transformer 4

– L'era dell'estinzione” di Mi-
chael Bay. Il prezzo d'ingresso è
di 7 euro, ridotto a 5 per chi pre-
senta una copia di “Marsala C'è”
con questo articolo.

CINEMA

Due proiezioni in città
al Golden e a S. Pietro

Questa sera, presso l’Oasi Zone
di Petrosino in piazza Biscione,
la rassegna Cine@mare prevede
la proiezione del film “La mi-
gliore offerta” scritto e diretto da
Giuseppe Tornatore, con prota-
gonista Geoffrey Rush. La trama:
Virgil Oldman è un sessantenne
antiquario e battitore d’aste di
elevata professionalità. Non ha
mai avuto una donna al suo
fianco fino a quando riceve un in-
carico telefonico da Claire, gio-
vane erede di una ricca famiglia.

PETROSINO /1

Cine@mare: stasera
“La migliore offerta”

Si inaugura oggi, con uno dei
giornalisti italiani più apprezzati,
la rassegna “Marsala Incontra”.
Questa sera alle 21.30, al Con-
vento del Carmine, il giornalista
del quotidiano “La Repubblica”
Federico Rampini presenterà al
pubblico due tra i suoi ultimi libri,
“Vi racconto il nostro futuro” e
“Banchieri”. Un’occasione per
riflettere sui nostri tempi, segnati
da una crisi economica che ha
cambiato i rapporti tra gli Stati e
ha inciso pesantemente sulle
aspettative di vita delle nuove ge-
nerazioni. Rampini dialogherà
con il giornalista marsalese Vin-
cenzo Figlioli, direttore del quo-
tidiano “Marsala C’è” e di Radio
Itaca. La rassegna è organizzata
dalla libreria Mondadori e dal-
l’agenzia Communico con il sup-
porto di Unipol Banca,
dell’Amministrazione comunale
e della partnership del ristorante
“Il Gallo e l’Innamorata”. 

EDITORIA

Stasera al Carmine
Federico Rampini 

Grande successo di pubblico sabato scorso per il con-
certo dei “Found”, una giovanissima rock band che
ha calamitato, con il suo vasto repertorio italiano ed

internazionale il pubblico accorso in piazza Biscione. Il con-
certo, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri
“Pietro Morici”, col patrocinio del comune di Petrosino, ha
preso il via con il saluto del Presidente Vincenzo Licari. Il sa-
lotto estivo di Petrosino era gremito di gente di tutte le età
che si è fatto contagiare dall’energia dei “Found”. La band è
composta da: Mario Tomassoni (cantante), Giulia Messina
(cantante), David Parise (chitarra elettrica), Cristiano Rosolia
(chitarra elettrica), Alessio Parise (basso) e Vincenzo Guarrato
(batteria). Il loro concerto è stato intervallato dal “Duo dance
ballet” composto da Miriana Parise e Francesca Imminasola
e dal cantante Ciccio Anastasi. La serata è stata condotta da
Emanuela Imminasola. A conclusione dell’evento il Presi-
dente dell’A.N. C. di Petrosino ha invitato a salire sul palco
il vice sindaco Marcella Pellegrino e gli assessori Federica
Cappello e Rocco Ingianni che hanno consegnato ai giovani
artisti gli attestati di partecipazione e hanno espresso vivi ap-
prezzamenti per l’esibizione. E' importante dare spazio ai gio-
vani per valorizzare le loro potenzialità. 

PETROSINO /2 Successo per i musicisti in piazza Biscione

Piazza gremita per
la rock band “Found”FEDERICO RAMPINI

In una delle più importanti gare di
fondo del panorama italiano, la “48
ore del Pantano” (Potenza), l’atleta di

punta della Polisportiva Marsala Doc, Mi-
chele D'Errico, si è classificato secondo
assoluto, laureandosi Campione italiano
Iuta (ultramaratone e trial) nella categoria
SM60. D’Errico, inoltre, percorrendo 281
chilometri nell’arco di 48 ore, ha letteral-
mente polverizzato il precedente record
italiano, che resisteva da ben dieci anni e
che era di 250 Km. Con questa presta-
zione Michele D’Errico, reduce dalla
‘’100 km del Passatore’’ e dalla ‘’Pistoia-
Abetone’’, è ormai entrato, a buon diritto,
nel gotha del podismo amatoriale nazio-
nale, portando in alto il nome della società
presieduta da Filippo Struppa (e della
quale D’Errico è vice presidente). 

ALTLETICA

Michele D'Errico è campione italiano Iuta
L'atleta della Marsala Doc ha gareggiato nella 48 ore del Pantano a Potenza

Prenderanno il via questa sera le cene-concerto nella suggestiva cornice di Casale Domè, un nuovo resort sorto in contrada
Ciavolotto, 318 (dietro la caserma dei Carabinieri) con ampi spazi, giardini ed una piscina incantevole. Le cene al Casale
Domè saranno deliziate dalle delicate note del Quarter Moon (nella foto) che proporrà un ricco repertorio che va dal pop-

spanish al jazz fino agli intramontabili ever green completamente rivisitati per la speciale occasione. Nella penombra delle luci
soffuse, tra un calice di vino ed un piatto che tocca le corde dei palati più sensibili, la musica dei Quarter sarà la ciliegina sulla
torta di una serata magica al Casale Domè. La band è formata da: Fabrizia Gioia alla voce, Giuseppe Angotta alla chitarra acustica,
Felice Cavazza al basso e batteria, Giuseppe Gandolfo al pianoforte. La cena-concerto si ripeterà venerdì 18 luglio. L’ingresso
comprensivo di cena è di 23 euro. Per info e prenotazioni 333-2620040 / info@casaledome.it. http://www.casaledome.it/.

MUSICA

I “Quarter Moon” inaugurano le
cene-concerto del ristorante Zattar

Con il quartetto marsalese iniziano questa sera, all’interno del Casale Domè in contrada Ciavolotto, le serate estive dedicate all’arte e alla buona cucina 

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO

GLI ATLETI MARSALESI
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Nuovo presidente per l’Ordine Nazionale
degli Psicologi. Ad essere votato a mag-
gioranza quasi assoluta è stato Fulvio

Giardina, già presidente dell’Ordine degli Psico-
logi della Regione Sicilia. Ad eleggerlo è stato il
Consiglio Nazionale – costituito dai Presidenti
degli Ordini regionali e di quelli provinciali di
Trento e Bolzano – nel corso della prima seduta
della nuova Consiliatura, svoltasi al Ministero
della Giustizia. Ospite dell’associazione Medico
Lilybetana di Marsala, presieduta dalla dott.ssa
Anna Caliò, sabato prossimo Fulvio Giardina par-
teciperà ad un conviviale insieme agli psicologi
della sezione di Trapani. “Intendo rafforzare
l’identità e la coesione professionale degli psico-
logi italiani ed essere il presidente di tutti – ha
detto Giardina- superando qualunque tipo di ap-
partenenza. Darò massima trasparenza all’attività
del Consiglio nazionale promuovendo in tutti gli
ambiti istituzionali la figura dello psicologo. Oggi
più che mai è necessaria il senso identitario della
professione pur nelle diverse modalità applica-
tive”. La nuova carica istituzionale avrà la durata
di un quattro anni (2014-2017) e proprio in vista
del suo nuovo incarico, Giardina si è già dimesso
dal direttivo dell’E.N.P.A.P. (Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza degli Psicologi). “Obiet-
tivi di questo quadriennio – ha concluso Ful-
vio Giardina - saranno lo psicologo di base e
il rafforzamento dei servizi di psicologia ospe-
daliera, carceraria, scolastica. Daremo parti-
colare attenzione alle nuove emergenze

sociali che coinvolgono il nostro Paese primo
fra tutte il sostegno ai migranti e ai minori
stranieri non accompagnati.” Nei mesi scorsi,
Giardina è stato ospite a Marsala presso la
sede dell’associazione Medico Lilybetana, e
proprio in quella occasione ha parlato ad una
ricca platea, composta dagli psicologi della
sezione provinciale, della concreta possibilità
di affiancare i medici di base del nostro terri-
torio all’interno degli ambulatori stessi grazie
ad una proposta già avanzata a livello regio-
nale. Giardina, infatti, continuerà a sostenere
la sperimentazione in Sicilia della figura dello
psicologo territoriale con il sostegno dell’Or-
dine dei Medici. [ ro. ma. ]

SANITÀ

Consiglio Nazionale degli Psicologi:
Fulvio Giardina nuovo presidente

Il professionista sostiene la sperimentazione dello psicologo di base

L’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, sezione di Marsala, interviene sull’intitolazione di
un’area della città lilybetana alla memoria di Erminio Sommaruga, tenente colonnello del-
l’Esercito, fucilato dagli americani alle porte della Città. A tal fine il Presidente dei Carristi,

Silvio Forti, ha scritto una lettera al sindaco Giulia Adamo comunicando che con rammarico, la deter-
mina dell’ex sindaco Renzo Carini del 15 febbraio 2011 di intitolare una vita al tenente Sommaruga
non ha trovato esecuzione per mancanza di fondi “… malgrado i molti sperperi di pubblico denaro e
l’iter amministrativo fosse stato completato da parecchio tempo”, ha affermato nella missiva. “La
Commissione Toponomastica cittadina nelle sedute del 25/6/2008 e del 2/12/2009 ha deliberato, al-
l’unanimità dei presenti, di esprimere il proprio parere favorevole all’intitolazione a Sommaruga,
ucciso tra le contrade Ventrischi e Ponte Fiumarella – ha reso noto Forti -. A tal fine l’Associazione
Carristi ha commissionato a proprie spese la lapide toponomastica che sarà scoperta il prossimo 24
luglio, ricorrendo l’anniversario del sacrificio della Medaglia d’Oro Sommaruga”. Il 24 quindi, ci sarà
una solenne manifestazione denominata “Giornata del Tricolore e delle Associazioni combattentistiche
e d’Arma” che si svolgerà nella sede dei Carristi, al Museo “Militaria” di via Dante Alighieri. 

INIZIATIVE

I Carristi omaggiano Sommaruga
L’Associazione ha collocato una lapide in contrada Ventrischi 

FULVIO GIARDINA DURANTE UN INCONTRO TENUTOSI A MARSALA

LA COLLOCAZIONE DELLA LAPIDE

AFFITTASI A MARSALA CENTRO

ZONA PORTA GARIBALDI ARREDATO

(BILOCALE ) AD EURO 200,00.0 -

CLASSE ENERGETICA IN FASE DI

COMPLETAMENTO

LA SOLEIMMOBILIARE AF-

FITTA IN TUTTO IL TERRITO-

RIO MARSALESE  IMMOBILI DI

VARIA METRATURA. ARREDATI

E NON ARREDATI, (APPARTA-

MENTI, CASE, VILLE,LOCALI

COMMERCIALI ED ARTIGIANALI,

DEPOSITI, E TERRENI). PER

QUALSIASI INFORMAZIONE RI-

VOLGETEVI ALNUMERO TELEFO-

NICO 329/1111146.

VENDESI VILLETE BIFAMILIARI

E UNIFAMILIARI ZONA LATO

SUD E PRECISAMENTE VICINISSIME

AI MIGLIORI STABILIMENTI BAL-

NEARI DI MARSALA. ANCHE DI

NUOVA COSTRUZIONE. PER INFO.

TELEFONATE AL NUMERO

329/1111146

AIUTO IMMOBILIARE

MARSALCASA

IN VENDITA VILLETTA BIFA-

MILIARE SITA IN C/DA BER-

BARO MQ. 90 CON 2 AMPIE

VERANDE PER MQ. 50 CIRCA E

PICCOLO SPEZZONE DI TERR.

COMPOSTA DA SOGGIORNO,

CUCINA N. 2 CAMERE DA LETTO

BAGNO DOCCIA E RIP., AMPIO

VANO RIPOSTIGLIO SOTTO-

TETTO. TRATTATIVA RISER-

VATA. ATTESTAZIONE DI

PRESTAZIONE ENERGETICA  IN

CLASSE “F” IPE 124,815

KWH/M2ANNUO.

VENDITA VILLA CON TERRENO IN

CONTRADA VENTRISCHI A MARSALA

COMPOSTA DA SALOTTO AMPIA CU-

CINA LAVANDERIA RIPOSTIGLIO TRE

CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI

BOX AUTO  E AMPIA VERANDA SCO-

PERTA ATTESTAZIONE DI PRESTA-

ZIONE ENERGETICA IN CLASSE “G”

CON IPE 292,975 KWH/M2ANNUO

VENDITA N. 3 APPARTA-

MENTI DI PIANO PRIMO DI

NUOVA COSTRUZIONE SITI IN

MARSALA NELLA VIA MAZARA

DA MQ. 120 – 125 – 135 COM-

POSTI DA QUATTRO/CINQUE

VANI OLTRE BAGNI E POSTO

AUTO NEL CANTINATO CLASSE

ENERGETICA “F” IPE 53.241

KWH/M2ANNUO – CLASSE “D”

IPE 42.541 KWH/M2ANNUO –

CALSSE “F” IPE 55.434

KWH/M2ANNUO

PRESTIGIOSA CASA INDI-

PENDENTE CON AREA LEBERA

SIA IN AFFITTO CHE IN VEN-

DITA PIANO PRIMO MQ. 170

CIRCA RISTRUTTURATA E

ADTTA SIA PER CIVILE ABITA-

ZIONE CHE PER STUDIO PRO-

FESSIONALE. TRATTATIVA

RISERVATA. ATTESTAZIONE DI

PRESTAZIONE ENERGETICA IN

CLASSE “G” IPE 126,896

KWH/M2ANNUO.

CASA POPOLARE IN VENDITA

ZONA: VIA MESSINA E ORLANDO A

MARSALA, MQ. 65 C.A. OLTRE VE-

RANDA, E TERRENO . INGRESSO IN-

DIPENDENTE, VEDUTA SULLE ISOLE,

PIANO TERRA, ABITABILE. PREZZO0

EURO 45.000,00 - Rif. 7372 Classe

energetica G- 77,862 kwh/mq.

SOLE  IMMOBILIARE

COD. 9944 IMMOB. PANTA-

LEO PROPONE IN VENDITA

CASA DI MQ 60 C.A. COMPO-

STA DA. CUCINA, 3 CAMERE DA

LETTO, BAGNO, SOGGIORNO.

CON DUE INGRESSI UNO.VIA

GARRAFFA. € 50.000,00.

CLASSE ENERGETICA G. 

PANTALEO IMMOBILIARE

CASA IN VENDITA  A MARSALA

ZONA:CONTRADA RANNA , VIL-

LINO INDIPENDENTE DI  MQ. 90

CIRCA, OLTRE GARAGE, VANI 3

OLTRE ACCESSORI. ABITABILE

PREZZO AFFARE EURO 45.000,00 

Rif. 7200 Classe energetica G-

175kwh/mq.

APPARTAMENTO ARREDATO

IN AFFITTO ZONA:VIA GIU-

SEPPE MAZZINI MARSALA, MQ.

80 VANI 3 OLTRE ACCESSORI.

PIANO 3, RISCALDAMENTO AU-

TONOMO. OTTIMO ARREDA-

MENTO, AFFITTI TRANSITORI

Rif. 6656 - Classe energetica G-

115,60 kwh/mq.

APPARTAMENTO IN  VEN-

DITA A  MARSALA   ZONA:

V IALE  ISONZO ,  MQ.  90 ,

VANI  3  OLTRE  ACCESSORI  E

BALCONI .  VEDUTA  MARE  E  E

SUL  PARCO ARCHEOLOGICO,

ABITABILE –  EURO 65.000,00

R i f. 7367-  APE -C l a s se  G-

141 ,50  kwh/mq.

APPARTAMENTO IN VENDITA

E AFFITTO ZONA: VIA COLO-

CASIO, MARSALA, MQ. 150

OLTRE VERANDE E BOX AUTO.

VEDUTA PANORAMICA, TOTAL-

MENTE RISTRUTTURATO, (AF-

FITTO ARREDATO)- Rif.7364-

APE-Classe G-88,50 kwh/mq.

COD 10643 IMMOB. PANTA-

LEO PROPONE IN VENDITA

CASA ALL'INTERNO DI UN

CORTILE ANTICO MA RI-

STRUTTURATO. POSTA AL 1

PIANO E COMPOSTA DA: IN-

GRESSO,SALONE,2 CAMERE DA

LETTO CUCINA ABITABILE, 2

RIPOSTI, 2 BAGNI E 2 LAVAN-

DERIE. RISCALDAMENTO AUTO-

NOMO, CLIMATIZZATA, E CON 4

BALCONI SULLA VIA E.ALAGNA.

CLASSE APE G, € 190.000,00

IN VIA A.DAMIANI

APPARTAMENTO IN VENDITA

E AFFITTO MARSALA ZONA:

CONTRADA BERBARO, IN RESI-

DENCE, MQ. 85 C.A. PIANO

PRIMO. VANI 3 OLTRE ACCESSORI

E CANTINA- RICHIESTA MENSILE

EURO 250,00. - Rif.5354

APE-Classe G-140,50 kwh/mq

SICILCASA

SICILCASA

PER I TUOI ANNUNCI SU 

“IL TROVACASA”
chiama il  329 2238973
o scrivi all’indirizzo mail: 
iltrovacasa@libero.it

RIF.: 931. VENDESI VILLETTA

CON GIARDINO A MENO DI 300

METRI DALLA SABBIA, COMPOSTA

DA SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA,

CAMERA MATRIMONIALE, 2 CAME-

RETTE, BAGNO, W.C., VERANDA, DE-

POSITO ATTREZZI, GIARDINO DI

CIRCA 350 MQ. CON PRATO INGLESE

IMPIANTATO CON VARIE SPECIE DI

PIANTE DA GIARDINO. CLASSE

ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

RECENTE COSTRUZIONE. 

PREZZO € 200.000

RIF.: 986. VENDESI BILOCALE IN-

DIPENDENTE AL PIANO TERRA DI

MQ. 55 CIRCA 2 VANI + SERVIZIO E

RIPOSTIGLIO OLTRE A VERANDA CO-

PERTA E SCOPERTA. POSTO AUTO PRI-

VATO. CUCINA IN MURATURA COME

NUOVA. UBICATA IN CONTESTO RESI-

DENZIALE A 1 KM DALLE SPIAGGE

SABBIOSE E A 4,5 KM DAL CENTRO DI

MARSALA. CLASSE ENERGETICA “G”.

RICHIESTA € 56.000.

CASE VACANZE

BED & BREAKFAST

AGENZIE IMMOBILIARI


