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Il meetup: “Vigileremo
sull’amministrazione”

MARSALA

M5S boccia la giunta
del sindaco Adamo

Dopo un’iniziativa degli studenti del Commerciale, interviene la Provincia di TrapaniSCUOLA

Superiori: verranno ridotti gli affitti

D
uro intervento del meetup

di Marsala contro l’am-

ministrazione Adamo.

Con una nota inviata agli organi di

stampa, prendendo spunto dagli

incontri della scorsa settimana tra

il sindaco e la cittadinanza, gli at-

tivisti locali del Movimento Cin-

que Stelle tracciano un bilancio

fortemente critico sull’operato del-

l’amministrazione comunale,

chiedendo maggiore attenzione

per “l’inquinamento delle cave, il

randagismo, il decoro urbano sia

del centro che delle contrade, la

spesa pubblica, i beni culturali, il

costo della benzina”. Alla giunta

Adamo il meetup rimprovera inol-

tre  di aver taciuto “sul drastico au-

mento dei vari balzelli comunali,

dei debiti fuori bilancio, delle an-

tenne telefoniche, delle ingenti

spese sostenute e i contributi elar-

giti per finanziare eventi che ben

poco hanno risollevato le sorti di

questa città”. Inoltre, i pentastellati

evidenziano che l’incremento del

40% delle presenze turistiche

“stride con la crisi dilagante che at-

tanaglia Marsala e i suoi abitanti”,

facendo presente che numerose at-

tività commerciali del centro sto-

rico sono state costrette a chiudere

i battenti negli ultimi mesi. Ricor-

dando di rappresentare la seconda

forza politica a Marsala, il Movi-

mento Cinque Stelle chiede al sin-

daco Adamo, l’istituzione di una

commissione d’inchiesta sul

prezzo del carburante, maggiore

chiarezza in merito al maxi-bando

di gara sull’efficientamento ener-

getico e l’applicazione della legge

regionale sul randagismo. “I citta-

dini pentastellati del Meetup di

Marsala – conclude la nota - con-

tinueranno a vigilare su questa

precaria amministrazione e sa-

ranno pronti a fornire ai cittadini

tutte le informazioni riguardanti le

attività del Movimento 5 Stelle”.

[ vincenzo figlioli ]

N
el corso di una incontro con il commissario stra-

ordinario della provincia di Trapani, Antonio In-

groia, che si è tenuto nei giorni scorsi, i ragazzi

della 3cs dell’ITC “G. Garibaldi” di Marsala, hanno pre-

sentato all’ex pm il risultato di una indagine sull’edilizia

scolastica curata assieme al professore Nino Rosolia. Ro-

solia, che è stato anche per diversi anni assessore al co-

mune di Marsala,  ha evidenziato partendo dal XIV Rap-

porto sulla qualità dell’edilizia scolastica a cura di “Le-

gambiente”, l’allarmante situazione di Trapani, provincia

in cui vengono versate ingenti somme di denaro per edifici

fatiscenti nati per tutt’altra destinazione e, inopinatamente,

adibiti a sedi di scuole. [ ... ]

...continua in seconda

L’incidente si è verificato ieri in via Salemi. Il 62enne Girolamo Sutera era di MontevagoCRONACA

Scontro mortale, muore operaio Anas
A

ncora un terribile schianto mortale a Marsala.

Stavolta lo scenario dello scontro è la strada

statale 188, all’altezza di contrada Stazzone,

non lontano dall’ufficio postale di Matarocco. Due le

auto coinvolte, si tratta di una Volkswagen Passat gui-

data da un medico le cui iniziali sono D. S. che è finita

contro una Fiat Panda dell’Anas, guidata da un addetto

alla sorveglianza dell’azienda statale che si occupa di

manutenzione stradale. Si tratta di Girolamo Sutera, di

62 anni, residente a Montevago. Lo scontro tra le due

vetture è avvenuto in corrispondente di una grande

curva, poco prima dei vigneti, che tante volte è stata

teatro di incidenti simili. Per il terribile urto entrambe

le auto sono finite in pezzi e i conducenti sono rimasti

feriti. Più gravi, da subito, sono apparse le condizioni

dell’addetto dell’Anas che è anche rimasto incastrato

tra le lamiere. [ ... ]                     ...continua in secondaIL LUOGO DOVE È AVVENUTO IL SINISTRO

DIEGO MAGGIO: “RESCISSIONE DEI CONTRATTI E RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRI ISTITUTI”
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In vista dell'approvazione
da parte del Parlamento ita-
liano, del cosiddetto Piano
Lupi, che porta il nome del
ministro delle Infrastrutture
proponente, l'Istituto Auto-
nomo Case Popolari di Tra-
pani ha avviato tutte le
procedure per l’applica-
zione di queste nuove pre-
visioni di legge. Il Piano
prevede che l’occupante
abusivo non potrà chiedere
né la residenza, né l'allac-
ciamento ai pubblici servizi
(luce, acqua, gas, telefono).
L'Iacp di Trapani sta av-
viando con i comuni della
Provincia l'iter che porterà
all'applicazione delle di-
sposizione di legge.

EDILIZIA POPOLARE

Iacp: previste severe
sanzioni per gli abusivi

GIUDIZIARIA

Stalking alla ex,
assolto marsalese

“Dopo tanto insistere l’Am-
ministrazione comunale ha
deliberato l’acquisto di
nuovi autobus, per miglio-
rare e potenziare il servizio
di trasporto pubblico a Mar-
sala. Speriamo che arrivino
presto”. Così ha commen-
tato il provvedimento della
Giunta Adamo sull'acquisto
di nuovi bus di linea per la
città di Marsala, il segreta-
rio del locale Partito Demo-
cratico, Alberto Di
Girolamo. “Il prossimo
passo sarà quello di far co-
noscere ai cittadini gli orari
delle linee ed adottare un si-
stema per far sapere anche
l’eventuale ritardo – ha
detto il medico marsalese -.
Nelle vie centrali della
Città, ci vorrebbe inoltre
una corsia preferenziale per
tutti i mezzi pubblici”.

POLITICA

PD: “Bene l'arrivo
di nuovi autobus”

Si è concluso con un’assolu-
zione piena il processo a carico
di un marsalese le cui iniziali
sono S. B., di 47 anni, accusato
di stalking e molestie ai danni
della sua ex fidanzata.
L’uomo, assistito in aula dal-
l’avvocato Salvatore Fratelli, è
stato incriminato in seguito
alla denuncia sporta dalla ex
fidanzata ai Carabinieri. I fatti
contestati risalgono al 2009
quando i due si sono lasciati.
In dibattimento è emerso che
le telefonate che l’uomo aveva
rivolto alla ex, in realtà erano
delle conversazioni e che tal-
volta era anche la donna a
chiamarlo. “Ogni volta che
uscivo me lo trovavo davanti -
ha riferito la donna in Tribu-
nale - in tutti i locali che io fre-
quentavo”. Il difensore Fratelli
però, ha chiarito in Aula che il
suo assistito era amico del fra-
tello della sua ex fidanzata e
per questo si vedevano spesso.
Così il giudice Torre ha assolto
l’imputato “perchè il fatto non
sussiste”. [ c. p. ]
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CONTINUA DALLA PRIMA
[ Superiori: verranno ridotti gli affitti ] -

Durante l’incontro si è fatto esplicito riferi-

mento l’Istituto Tecnico “Garibaldi” di

Marsala  in affitto per la somma  di 250 mila

euro e l’Istituto Industriale, sempre di Mar-

sala ( 250 mila euro). Dai dati forniti dall’ex

ente provinciale, risulta che per gli Istituti

superiori nel solo comune  di Marsala si pa-

gato affitti per un ammontare di circa

850mila euro. Ci siamo occupati più volte

della vicenda, si sono susseguiti vari presi-

denti alla giuda della Provincia, alcuni

anche marsalesi, l’ente è stato commissa-

riato e si accinge ad essere soppresso, ep-

pure gli affitti rimangono. Nessuna politica

per l’edilizia scolastica è stata messa in atto.

Anzi, quando negli anni più recenti un isti-

tuto ha avuto la necessità di ampliare i lo-

cali, si è proceduto ad affitti che dovevano

essere temporanei ed invece sono divenuti

quasi definitivi. Alcuni di questi affitti plu-

riennali scadono alla fine del 2014. Certo

Ingroia non ha né il tempo né le risorse eco-

nomiche per mettere in atto una logica che

porti all’acquisizione di nuovi locali. Tutta-

via, per non fermarsi alla denuncia vista

l’attuazione della legge sulla spending re-

view del 2012, si può tentare di rinegoziare

gli affitti in scadenza cercando di ottenere

negli sconti sui nuovi contratti. “abbiamo

messo in moto un meccanismo che ci por-

terà ad un risparmio ci alcune  centinaia di

migliaia di euro – ci ha detto il vice segre-

tario della provincia, il marsalese Diego

Maggio -. Abbiamo accolto con interesse

l’iniziativa dei ragazzi del Commerciale di

Marsala ma da mesi il Commissario Ingroia

e i nostri uffici si stanno muovendo in que-

sta direzione.  Opereremo alcuni accorpa-

menti di istituti rescindendo, nei termini di

legge, contratti onerosi. A giorni avremo il

quadro completo da presentare alla

stampa”.  La legge, ma qui il discorso è più

complesso, impone agli enti locali di met-

tere a disposizione edifici pubblici liberi:

come, ad esempio, potrebbe fare il comune

di Marsala con l’attuale sede del Tribunale,

ormai in procinto di trasferirsi nella nuova

sede di Corso Gramsci, oppure l’Asp pro-

prietaria dell’ex ospedale san Biagio. In-

groia, concludendo l’incontro con i giovani

si è detto disponibile a trovare delle solu-

zioni adeguate alle scuole trapanesi (preci-

sando che l’edilizia scolastica rappresenta

uno dei temi prioritari della sua attuale

azione amministrativa) e, in particolare, a

fare di tutto per il trasferimento dell’ITC

“G. Garibaldi” che rappresenta “una vi-

cenda-pilota”. 

[ gaspare de blasi ]

L’ISTITUTO COMMERCIALE DI VIA TRAPANI

CRONACA Nel frattempo, nei comuni di Marsala e Petrosino, parte la campagna di prevenzione e lotta agli incendi

Sei roghi in poche ore nel territorio marsalese
I

eri pomeriggio le fiamme hanno riguar-

dato anche le “sciare” antistanti un su-

permercato di contrada Amabilina. Si è

trattato solo dell'ultimo rogo divampato a

Marsala nelle scorse ore che ha visto impe-

gnati i vigili del fuoco di corso Calatafimi.

Tra i tanti roghi divampati, quello più grave

si è verificato nella notte in contrada Cia-

volo. Qui a bruciare, insieme alle sterpaglie,

sono state alcune serre agricole in disuso.

Altri incendi sono stati registrati a Perino,

dove le fiamme hanno lambito le abitazioni

dell'estrema periferia. Altri roghi sono stati

registrati ancora ad Amabilina, Scaccia-

iazzo. Nei giorni scorsi, in contrada Ber-

baro, a bruciare è stato un canneto non

lontano dalla litoranea, mentre a Cardilla le

fiamme hanno divorato parte delle “sciare”

nei pressi dell'ospedale. Nella tarda serata

di lunedì un incendio è divampato in con-

trada Ponte Fiumarella, nei pressi di un bar,

il cattivo odore di fumo ha raggiunto anche

il canile, ma non sono stati registrati inci-

denti nè disagi tra i cani ospitati nella strut-

tura comunale. Per evitare che incendi di

sterpaglie possano causare danni a persone

o cose, è stata emessa un'ordinanza secondo

cui, chiunque non realizzi le fasce para-

fuoco nelle proprie aree di pertinenza e si

occupi di scerbare i terreni dalle erbe sec-

che, scatta una sanzione di 150 euro. Negli

anni scorsi, l'individuazione della mancata

osservanza dell'ordinanza era seguita da una

diffida che consentiva di mettersi in regola

entro due settimane. Adesso basterà un ac-

certamento per essere sanzionati. In 90 sono

stati multati dall'inizio dell'anno. Intanto sia

a Marsala che a Petrosino è partita la cam-

pagna di prevenzione agli incendi. La Città

lilybetana già da qualche settimana aveva

lanciato una campagna di sensibilizzazione

dei cittadini per la lotta agli incendi estivi.

Ieri invece è arrivata la comunicazione

anche dall'ufficio stampa del comune di Pe-

trosino. Nei giorni scorsi il sindaco Gaspare

Giacalone ha emanato un’ordinanza che

impone a tutti i titolari di terreni, prati e aree

incolte, nonché di quelli che si trovano in

corrispondenza di strade e linee ferroviarie,

di provvedere alla pulitura, al decespuglia-

mento e alla rimozione di erbe e arbusti sec-

chi, e di curare tali terreni fino al 30

settembre. La prevenzione e la lotta contro

gli incendi, per evitare situazioni di pericolo

in prossimità di edifici residenziali o alla

stessa circolazione automobilistica e ferro-

viaria, e ancora, danni al patrimonio natu-

ralistico, fa parte del progetto di tutela

dell’ambiente e del territorio sostenuto

dall’Amministrazione petrosilena. [ c. p. ]

SINDACATI Ad affermarlo Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil: “Rimpalli burocratici e mancate risorse”

Ritardi nell'avvio della campagna antincendio
I

sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil

di Trapani annunciano ritardi dalla Re-

gione nell'avvio della campagna antin-

cendio e zone boschive abbandonate. I

ritardi sarebbero dovuti a rimpalli burocra-

tici tra gli assessorati regionali dell'Agricol-

tura, del Territorio e dell'Ambiente e gli

Uffici territoriali competenti. Già lunedì

prossimo la Regione avrebbe dovuto av-

viare le attività di prevenzione rioccupando

i 600 forestali del settore antincendio men-

tre i 1200 addetti alla manutenzione atten-

dono da oltre un mese l'inizio dei lavori. Gli

unici ad avere svolto attività solo per 20

giorni, sono i forestali con diritto a 151 gior-

nate lavorative, oggi senza lavoro a causa

delle carenze finanziarie determinate dai ri-

tardi nella pubblicazione della finanziaria

regionale che, ad oggi, prevede solo il 20

per cento delle risorse necessarie a comple-

tare le giornate previste per ciascun lavora-

tore. “Siamo fortemente preoccupati –

hanno dichiarato i segretari provinciali Gia-

coma Giacalone, Massimo Santoro e Tom-

maso Macaddino – sia per i forestali che

vedono compromesso il diritto al lavoro sia

per i forti rischi che stanno correndo le zone

boschive del territorio, attualmente sprovvi-

ste dei viali parafuoco”. I sindacati sono al-

larmati anche per la decisione della Regione

di elaborare una graduatoria che racchiude i

lavoratori del settore che non tiene conto del-

l'anzianità di servizio e delle posizioni.

[ Scontro mortale, muore operaio Anas ] - Per estrarlo

sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di

corso Calatafimi, poi è stato trasportato al pronto soccorso

dell’ospedale Paolo Borsellino dall’ambulanza del 118,

dove è arrivato cosciente. Sottoposto ad una TAC, i sani-

tari hanno riscontrato la presenza di un’emorragia addo-

minale e lo hanno trasportato in sala operatoria per un

intervento chirurgico d’urgenza. Nel pomeriggio la con-

statazione del decesso. Per effettuare i rilievi sono inter-

venuti gli ispettori della squadra infortunistica

Sammartano e Giubaldo e il coordinatore Tommaso Tra-

pani, che sta effettuando le indagini coordinate dal sosti-

tuto procuratore Sabrina Carmazzi. Durante i rilievi la via è

stata chiusa al transito veicolare. Anche il medico al volante

della Passat è rimasto ferito, ed è stato trasportato in ospe-

dale, tramite ambulanza, ma non è grave. Sul posto, per pu-

lire la sede stradale è stato anche necessario l’intervento

della squadra di “Sicurezza e Ambiente”. I residenti hanno

fatto sapere che la scorsa settimana, poco più in là si è veri-

ficato un altro schianto: un camion ha battuto violentemente

contro un’edicola sacra storica, abbattendola. [ c. p. ]

CONTINUA DALLA PRIMA

L’AUTO DELL’ANAS COINVOLTA NELL’INCIDENTE
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Il Rotaract Club Marsala

presieduto da Valerio Mar-

rone, scende in campo per

un'importante progetto al

fine di valorizzare la città di

Marsala. “Mesi fa abbiamo

identificato l'area di Piazza

della Vittoria, nelle aiuole

adiacenti il parcheggio del

Parco Archeologico che da

anni si trovavano in stato di

totale abbandono. I soci

hanno collocato qui le

piante”, ha fatto sapere

Mannone. Grazie alla colla-

borazione di alcune aziende

marsalesi, dell'Amministra-

zione, del Museo Lilibeo,

del Rotary e dell'Interact

Marsala, i soci sono riusciti

a creare una stupenda oasi

che verrà inaugurata do-

mani alle ore 18.

INIZIATIVE

Rotaract inaugura oasi
verde a Porta Nuova

Il Cinema Golden di Marsala

apre la stagione estiva con

una nuova programmazione.

Cambiano anche gli orari

della proiezione cinematogra-

fica: alle 20.30 ci sarà il car-

tone animato “Il magico

mondo di Oz” che ripercorre

la storia di Dorothy che torna

nel Paese di Oz: i suoi amici,

lo Spaventapasseri, il leone,

l’uomo di latta e la fata

Glinda sono minacciati da un

perfido giullare. Alle ore 22

invece, verrà proiettato il film

“Three day sto kill” di McG

con Kevin Costner, Amber

Heard e Hailee Steinfeld.

Ethan è un agente della CIA

che un giorno scopre di avere

una malattia terminale e

pochi giorni da vivere. Ethan

così, cercherà di portare a ter-

mine l’ultima sua missione:

la ricerca di una cura per la

sua sopravvivenza. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C’è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

Nuovi orari estivi: alle
22 c’è Kevin Costner

CALCIO GIOVANILE:
I giovani calciatori della Poli-

sportiva Boeo sono attual-

mente impegnati nel

prestigioso torneo riservato

alla categoria "esordienti"

(classe 2002) in corso di svol-

gimento a Cesena. Si tratta di

un'importante vetrina per i cal-

ciatori lilybetani che, accom-

pagnati da Fabrizio Di

Trapani, avranno la possibilità

di confrontarsi con i pari cate-

goria di formazioni professio-

nistiche. Ricordiamo che la so-

cietà lilybetana rappresenta la

Sicilia e che, anche in passato,

ha presenziato ad altri impor-

tanti tornei.

(NON) EVENTI: 
Sono iniziati giovedì sera i

mondiali di calcio 2014! E´ si-

curamente la più importante

competizione sportiva a livello

planetario. Schermi giganti,

maxi Tv, ledwall ed affini sono

entrati in questi giorni nel les-

sico di ristoratori, gestori di sta-

bilimenti balneari, pub, circoli

privati, ecc...Anche molti Co-

muni italiani hanno messo a di-

sposizione degli sportivi

moltissime piazze, collocando

al loro interno schermi giganti

per la proiezione delle partite.

Tra queste città anche Castelve-

trano, dove è stato installato un

maxi-schermo nel Sistema delle

Piazze per garantire alla cittadi-

nanza la visione gratuita delle

gare dei mondiali di calcio in

corso di svolgimento in Brasile

con una partita al giorno fino

alla finale. La località trapanese

al confine con il territorio agri-

gentino è già punto di ritrovo

per moltissimi marsalesei che,

approfittando dei centri com-

merciali e del McDonald´s,

spesso trascorrono i loro pome-

riggi e le loro serate a Castelve-

trano; in queste sere, i lilybetani

avranno un ulteriore motivo in

più per andarci visto che, ad

oggi, nessun segnale è arrivato

in merito alla possibilità di se-

guire il mondiale in piazza da

parte dell´Amministrazione

Adamo.  Eppure, lo scorso 13

maggio, Luigia Ingrassia, in

qualità di consigliere comunale

di Marsala, in vista proprio dei

campionati Mondiali di calcio

in Brasile, aveva fatto pervenire

la seguente nota: "Considerato

che il Calcio è lo sport popolare

per eccellenza e al fine di pro-

muovere momenti di aggrega-

zione e di socializzazione invita

l´Amministrazione Comunale

a provvedere all´installazione

di schermi giganti in alcune

Piazze della Città e ad inserire,

nella programmazione

dell´Estate Marsalese, le

"Notti Azzurre - Luigia Ingras-

sia concludeva - prevedendo

l´apertura delle attività com-

merciali coinvolgendole nella

realizzazione di menù tipici o

vetrine inneggiando i colori

della Nazionale Azzurra e pro-

grammare una premiazione

dell´iniziativa più originale e

particolare". Purtroppo, nes-

sun cenno è attivato dalla no-

stra Amministrazione.

A
ncora reggae a

Marsala ed an-

cora nella sede

dell’associazione Rock

Garage di corso Calata-

fimi, 96. Stasera, la band

marsalese Sikulamente

Sound, attiva nel pano-

rama reggae e dancehall

siciliano, ha organizzato

una serata all’insegna

della musica di “papà”

Bob Marley. Ad esibirsi

a partire dalle 24, sul

palco del “Rock Ga-

rage”, saranno Bigga-

spano e la banda

Giuliano che dominano

la scena hip hop e reggae castelvetranese e i “padroni di casa”

Sikulamente Sound con Mars alla voce e Half alla consolle.

Questo evento segue quello già organizzato lo scorso 1° giu-

gno dove ad esibirsi sono stati la band Sikulamente e Dj Delta

del gruppo Shakalab, che riempie le piazze di tutta la Sicilia e

che ha realizzato il primo disco con ospiti illustri tra cui i Sud

Sound System e Bunna degli Africa Unite. La serata ha regi-

strato il pienone con circa 500 presenze. L’ingresso è riservato

ai soci (costo della tessera 10 euro). Ma eccezionalmente in

occasione della serata, la tessera socio costerà solo 5 euro

(compresa una consumazione) e verrà rilasciata nella sede del-

l’Associazione in corso Calatafimi. Con la tessera si potrà poi

assistere gratuitamente a tutti gli eventi in programma al Rock

Garage. 

Rock Garage, il 14
reggae e dancehall

Sul palco i Sikulamente, Biggaspano e la banda GiulianoMUSICA

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE La protezione civile porta avanti la campagna informativa da quattro anni in tutta Italia

“Io non rischio”: da oggi “La Provvidenza” in
piazza per far conoscere le misure antisisma
P

er il quarto anno consecutivo il

volontariato di Protezione Ci-

vile, le istituzioni e il mondo

della ricerca scientifica si impegnano

insieme nella campagna informativa

nazionale per le buone pratiche di pro-

tezione civile. Il weekend del 14 e 15

giugno saranno quasi 3.500 i volon-

tari, appartenenti a 21 organizzazioni

nazionali, nonché a gruppi comunali e

associazioni locali di protezione ci-

vile, che allestiranno punti informativi

“Io non rischio” in 230 piazze distri-

buite su quasi tutto il territorio nazio-

nale per sensibilizzare i propri

concittadini sul rischio sismico e, in

alcuni comuni costieri, anche sul ri-

schio maremoto. Oggi e domani, in

contemporanea con altre piazze in

tutta Italia, i volontari dell’associa-

zione “La Provvidenza” partecipano

alla campagna con un punto informa-

tivo “Io non rischio” allestito a Mar-

sala in piazza della Repubblica per

incontrare la cittadinanza, distribuire

materiale informativo sul terremoto e

rispondere alle domande sulle possi-

bili misure per ridurre il rischio. Pro-

tagonisti della campagna, come è

caratteristico delle iniziative “Io non

rischio”, sono i volontari e le volonta-

rie, che avranno il compito di diffon-

dere nei territori dove operano

ordinariamente la cultura della preven-

zione del rischio, aspetto prioritario

nell’ambito dell’azione di protezione

civile sul territorio. “Io non rischio” è

una campagna promossa e realizzata

dal Dipartimento della Protezione Ci-

vile, Anpas-Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

e Reluis-Rete dei Laboratori Universi-

tari di Ingegneria Sismica, in accordo

con le Regioni e i Comuni interessati

Sul sito ufficiale della campagna,

www.iononrischio.it è possibile con-

sultare i materiali informativi su cosa

sapere e cosa fare prima, durante e

dopo un terremoto o un maremoto.

Anche a Petrosino la campagna “Io

non rischio” sarà presente in piazza

grazie all'Associazione Nazionale Vi-

gili del Fuoco in Congedo.

Ogni mercoledì su Marsala C’è

Lunedì ai Salesiani inizia il Grest

I
nizia il Grest ai Salesiani, un

progetto educativo con tanto

sano divertimento. Nella casa

di Don Bosco di Marsala, a partire

del 16 giugno e fino al 26 luglio si

terrà il Grest indirizzato ai ragazzi

dai 5 ai 13 anni, con l'obbiettivo di

realizzare un esperienza comunita-

ria di gioia, di amicizia e di sano

divertimento, con l'animazione di

volontari. Tra le attività in pro-

gramma: giochi, canto, teatro, pit-

tura, disegno, cinema, sport,

danza, mare, gite e  preghiera.
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Il Lions Club di Marsala ha visitato quello di Pa-
lermo Leoni. La delegazione marsalese guidata
dal presidente Aldo Russo, è stata accolta dal

presidente palermitano Luigi Mellina ed assieme
hanno visitato i siti più significativi del capoluogo
siciliano. La prima tappa è stata la visita guidata
della Cappella Palatina e del Complesso Monu-
mentale di Palazzo dei Normanni sede dell’As-
semblea regionale siciliana. Amedeo Tullio Past,
governatore del Distretto, già professore di “Me-
todologia e tecniche dello scavo archeologico”, ha
poi accompagnato gli intervenuti nella visita delle
mura puniche del Palazzo che rappresentano la
più consistente testimonianza ancora visibile della
presenza punica nella Città. La mostra “ Lo scrigno
di Palermo” ha proposto poi l’intera collezione di

suppellettili liturgiche ed una selezione dei più
pregiati paramenti sacri custoditi nella Cappella
Palatina; altra visita è stata alla catacomba paleo-
cristiana di Porta d'Ossuna.

ASSOCIAZIONI

Il Lions di Marsala ha visitato il
Club Leoni della città di Palermo

Le cose che cadono abitualmente sotto i
nostri occhi, ancorché siano di piacevole
aspetto, di norma passano inosservati. È
questo il caso dei balconi, dei manufatti mi-
nori che si possono ammirare nelle vie
della città antica anche in edifici non mo-
numentali. L’uso di balconi è molto antico
e compare già nei palazzi reali dell’antico
Oriente. Nella Grecia classica e a Roma
l’adozione di questo manufatto si estende
anche alle case private. A partire dal Me-
dioevo l’uso si generalizza e nasce la parola
balcone, che deriva dall’antico tedesco
balk, trave. Il balcone può servire a diversi
usi, che vanno dal semplice affaccio, per
prendere aria o comunicare coi vicini, allo
svolgimento di attività casalinghe, quale lo
stendere la biancheria (si pensi alle vie di
Napoli con i panni stesi da un balcone al-
l’altro); può essere uno strumento di par-
tecipazione alla vita pubblica, in quanto
consente di assistere a comizi, spettacoli e
manifestazioni religiose, durante le quali si
esponevano i copriletto più eleganti e si
lanciavano fiori sulle processioni. Ma può
servire anche per amoreggiare, come il fa-
moso balcone di Giulietta a Verona, o per
funzioni meno gentili quale il mostrarsi e il
parlare in pubblico (si ricordi il famigerato
balcone di Palazzo Venezia dal quale Mus-
solini parlando alle camicie nere rivendi-
cava posti al sole e annunciava
dichiarazioni di guerra). Dal punto di vista
strutturale il balcone si modifica nel corso
dei secoli. Tra la fine del Medioevo e gli inizi
dell’età moderna, accanto ai balconi sor-
retti da mensole in legno si afferma l’uso di
grossi mensoloni di pietra dura che reg-
gono il ballatoio. Nella nostra città se ne
conservano alcuni databili tra Cinque e Sei-
cento. Nel baglio Loconovo oppure in una

modesto edificio al n. 12 di via Caturca si
trovano dei balconi di questa tipologia, le
cui piattaforme in pietra dura sono sorrette
da due semplici e grosse mensole an-
ch’esse in pietra. Le inferriate sono in ferro
battuto con elementi decorativi solo al cen-
tro. Dal Rinascimento in poi i mensoloni si
riducono di spessore e si ingentiliscono,
come si può vedere nel palazzo del duca
Fici al n. 32 di Via XI maggio. Il palazzo co-
struito alla fine del XVII secolo presenta il
caratteristico portale-balcone centrale in
pietra scolpita, la cui piattaforma in pietra
poggia su due mensole grandi decorate
con volute e foglie. Le stesse caratteristiche
presentano anche gli altri balconi laterali.
Le inferriate sono di ferro a colonne verti-
cali con elementi decorativi solo laterali.
L’arte barocca e quella rococò, coniugando
insieme funzionalità e ricerca del bello, tra-
sformano le mensole in eleganti elementi
decorativi delle facciate dei palazzi. Le piat-
taforme in pietra dura assumono un profilo
ondulato; i ferri delle inferriate si curvano
per prendere la forma del petto d’oca e agli
angoli vengono fuori degli spuntoni che
servono a sostenere vasi di fiori o torce in
occasione di feste nel palazzo o nelle vie
sottostanti. I settecenteschi palazzo Gri-
gnano di piazza Carmine e palazzo Genna
di via Frisella conservano esempi di questo
tipo di balconi. Numerosi altri balconi simili
a questi, sopravvivenze di antichi edifici
manomessi nel tempo, è possibile vedere
qua e là in via XIX luglio, in via Vincenzo Pi-
pitone e in via Calogero Isgrò. Risalgono a
questo periodo anche le balconate ad an-
golo di cui se ne conservano due begli
esempi nel palazzo Sala di Piazza della Re-
pubblica angolo Via Rapisardi e in un pa-
lazzetto all’angolo tra via S. Caterina e via

Scalilla. Nel primo Ottocento, con l’affer-
mazione del Neoclassicismo, i balconi e le
strutture portanti diventano più semplici e
lineari in sintonia con la sobrietà del nuovo
stile. Si vedano il palazzo Spanò Sala al n.
14 di via XI maggio e il palazzo Sarzana Fici,
che ospitò Garibaldi la notte dell’11 mag-
gio 1860. Alla fine del secolo, con l’afferma-
zione del liberty, compaiono le mensole in
ghisa a sostegno della piattaforma costi-
tuita da una sottile lastra di marmo. Sia le
mensole che le ringhiere finemente lavo-
rate diventano elementi decorativi dell’edi-
ficio, come si può vedere nel palazzo Italia
di via XI maggio. Gli esempi più recenti di
balconi artisticamente rifiniti si trovano nel
palazzo Trapani di via Garibaldi, nel palazzo
Martinez di via Mario Nuccio e in alcuni
edifici liberty di via Roma. Poi, a parte qual-
che rara eccezione, questo manufatto sem-
bra non ispirare più gli architetti.

MEMORABILIARUBRICHE

I balconi
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it

BALCONE ANGOLARE TRA VIA SANTA CATERINA E VIA SCALILLA

LIONS MARSALA E PALERMO LEONI

I soci lilybetani si sono recati presso alcuni dei monumenti più suggestivi

Sono in tutto 101 le aziende che saranno
presenti a “Siciliamo”, la rassegna inter-
nazionale delle tipicità. Le ditte espor-

ranno nell’Atrio comunale, dove sarà allestito
il “Villaggio delle Arti”, spazio dedicato all’arti-
gianato, ed al Complesso San Pietro, dove in-
vece prenderà forma il “Villaggio dell’Agro”,
con esposizioni e degustazioni delle tante
bontà del comprensorio. Complessivamente
parteciperanno alla sesta edizione di Siciliamo
43 aziende dell'artigianato, 42 dell'agroalimen-
tare e 16 del turismo. La manifestazione si
aprirà ufficialmente venerdì 20 giugno ed
andrà avanti per tutto il fine settimana. Ma già
domenica 15 giugno arriveranno a Marsala i
buyers del turismo. Gli incontri “B2B” si apri-
ranno lunedì 16 giugno, mentre nelle giornate
di giovedì e venerdì ci saranno i meeting del-

l’agroalimentare. Previsti anche dei tour per la
provincia di Trapani. Complessivamente per Si-
ciliamo arriveranno a Marsala 23 buyers pro-
venienti da sei paesi, ovvero Svizzera,
Germania, Danimarca, Cecoslovacchia, India e
Slovacchia. La maggior parte del buyer saranno
del settore agroalimentare, cinque quelli del
turismo.  Le aziende avranno la possibilità di
contrattare la vendita dei loro prodotti al-
l'estero con la formula del “B2B”. L’iniziativa
punta a fare mettere in contatto gli operatori
economici con gli imprenditori della provincia,
facendone conoscere i prodotti, le strutture ri-
cettive e le potenzialità turistiche. “La rassegna
Siciliamo – ha dichiarato il presidente della Ca-
mera di Commercio di Trapani Giuseppe Pace
– è stata ideata proprio per fare conoscere a
tutto il mondo i nostri prodotti”.

EVENTI

Cento aziende per “Siciliamo”: al
via la rassegna enogastronomica

A Marsala l'evento internazionale organizzato dalla Camera di Commercio


