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D
i questi tempi la politica

italiana è più intrecciata

di “Beautiful” e le stanze

del potere più affollate della

casa di Brooke. Al centro della

“contesa” il “nostro” Ridge-

Renzi. Ma facciamo un riepilogo

delle puntate precedenti (e re-

centi). Il decreto Irpef del Go-

verno guidato dall’ex sindaco di

Firenze ha ricevuto in Aula il sì di

alcuni deputati di Sinistra Ecolo-

gia e Libertà, tra cui Gennaro

Migliore. Cosa che non è stata

ben vista dal leader Nichi Ven-

dola che si è detto lontano all’at-

tuale Governo. Ciò ha portato

alle dimissioni dello storico affi-

liato seguito da Fava, Piazzoni e

Di Salvo che forse pensano di

emigrare verso le sponde ren-

ziane. Pare che anche Berlu-

sconi gradisca (come ha sempre

fatto) un patto con il Presidente

del Consiglio: si verranno proba-

bilmente incontro sulle riforme

mentre il capo di Forza Italia

porterà sul piatto della bilancia

il Presidenzialismo e l’elezione

diretta del Capo dello Stato che

a lui fa comodo (nonostante le

numerose condanne). E mentre

Renzi dice “ni” a Silvio, pare ser-

vire un “no” al Movimento 5

Stelle. Nei giorni scorsi il partito

guidato da Grillo-Casaleggio

aveva strizzato l’occhio al PD in

un modo tutto suo: “Noi diamo

un contributo importante alle ri-

forme ed alla legge elettorale, ci

state?”. Se ne saprà qualcosa in

più mercoledì quando i due

primi partiti italiani si incontre-

ranno a “Teano”. In controten-

denza va Calderoli che flirta con

i grillini. Secondo il leghista la ri-

forma elettorale del M5S è

un’ottima legge. [ ... ]

...continua in seconda

Le operatrici del Centro Antiviolenza: “Molti sono gli enti sul territorio non formati, è un danno”CRONACA

Casa di Venere: “La tutela
della donna prima di tutto”
I

l Centro Antiviolenza di Marsala “La Casa di Venere” sta diven-

tando sempre più una solida realtà nel nostro territorio, fatta di

donne, in particolare da 5 socie fondatrici e 17 operatrici che ogni

giorno e 24 ore su 24 si prendono cura della tutela di tutte le donne

che subiscono violenze con professionalità e preparazione. Nato alla

fine del 2011, il Centro fa parte del Coordinamento Donne Siciliane,

un ente giuridico presente in tutta la Sicilia. Per conoscere meglio la

difficile quotidianità de “La Casa di Venere” abbiamo incontrato la

Presidente Francesca Parrinello e l'operatrice Caterina Martinez che

ci hanno fatto comprendere quanto quello della violenza sulle donne

sia un problema socio-culturale prima di tutto. “Molte donne ci ven-

gono segnalate dalle Forze dell’Ordine, in particolare dal Comando

di Trapani che all’interno ha un reparto tutto al femminile – ci hanno

detto le operatrici -. Ci dispiace costatare che molte di loro provengono

da altri centri del territorio che, evidentemente, non riescono a dare

loro il giusto supporto. Quando accogliamo una donna, ci spogliamo

da ogni giudizio e pregiudizio perché nel momento in cui si pensa che

una donna non sia meritevole di solidarietà femminile giustifichiamo

chi violenta o uccide”. Nel 2008, un team di avvocati donne della Rete

Centri Antiviolenza di Siracusa, guidati dalla presidente Raffaella

Mauceri, decise di predisporre delle norme per regolare tali centri,

racchiuse oggi nella legge Vinciullo. Secondo la legge a svolgere tale

attività devono essere centri con operatrici (non possono esserci uo-

mini) formate come quelle de “La Casa di Venere” che sono state se-

guite da un’equipe specializzata con protocollo del Ministero delle

Pari Opportunità. Eppure nonostante la legge parli chiaro, molti di

questi centri e nel nostro territorio ce ne sono molti, non hanno la giu-

sta formazione. “Nel nostro centro creiamo un percorso con tanti step.

Nel 2012 sono state più di 50 le donne accolte di cui 3 sono state ri-

fugiate: se c’è pericolo di morte imminente, le operatrici portano la

donna in una casa-rifugio lontana dal suo ambiente domestico nel-

l’assoluto anonimato – ha chiarito Francesca Parrinello -. Se la

mamma deve essere rifugiata col figlio, il luogo viene comunicato al

Tribunale dei Minori. Alcune però non riescono a superare gli step e

cedono alle violenze psico-fisiche ed economiche. Restando a Mar-

sala, sono tanti i casi di violenza da parte di mariti, padri, fratelli.

Stiamo parlando di casi che accadono non solo nei quartieri più a ri-

schio della Città ma anche nei ceti medio-alti”. Come ci ha detto Ca-

terina Martinez, “... siamo stati nelle scuole perchè il problema va

affrontato a monte: bisogna diffondere una nuova cultura nei giovani,

cambiarne la mentalità frutto di una società patriarcale. Chiediamo

che venga istituito un organo di vigilanza sull'uso del linguaggio ed

anche l'abolizione delle “Quote Rosa” simbolo dell'inferiorità della

donna”. [ ... ]                                                         ...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

Beautiful

Per motivi tecnici, l’edizione odierna è andata in stampa ieri pomeriggio alle 15,30



E’
stato finalmente assegnato ad una ditta di Trapani, la

MD srl con sede in via Livio Bassi, il servizio di

messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e

smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comu-

nali del territorio marsalese. Ci eravamo occupati della vicenda

già qualche mese fa ed avevamo anche sostenuto l’iniziativa so-

prattutto per il fatto che nella nostra Città, soprattutto in deter-

minate aree, si insediano discariche di rifiuti ed eternit, materiale

che produce amianto e che, come è stato più volte accertato –

anche con legge – è dannoso per la salute degli essere umani e

per tutto l’ambiente circostante. Più volte infatti, cittadini mar-

salesi hanno denunciato la presenza di sfabricidi in alcune disca-

riche a cielo aperto. Ora, finalmente, l’affidamento del servizio

di smaltimento e messa in sicurezza dei luoghi. Per la verità ave-

vamo anche scritto che il bando di gara era stato sospeso; ma il

6 maggio scorso sono state avviate le operazioni di gara a cot-

timo e all’apertura il ribasso del 39,788% sull’importo di 21mila

euro. Pertanto la ditta dovrà prima bonificare tutti i luoghi e gli

spazi di proprietà del Comune dalla presenza di materiale con

amianto e successivamente mettere in sicurezza le zone interes-

sate. La stessa ditta trapanese dovrà trasportare l’eternit ed oc-

cuparsi del suo corretto smaltimento.

CRONACA - POLITICA - ATTUALITÀ21 SABATO MARSALA C’È

GIUGNO 2014

[ Beautiful ] - Cancellato il
Porcellum, arriva il Democra-
tellum... evidentemente l’onore-
vole Calderoli non ha compreso
l’ironia dei pentastellati. Ad es-
sere rifiutato invece è Angelino
Alfano. Dopo aver comunicato
in anteprima la cattura del pre-
sunto assassino di Yara Gambi-
rasio, il leader del Nuovo
Centrodestra si è preso le “bac-
chettate” della Procura di Ber-
gamo per aver “rischiato di
compromettere l’operazione” ed
ora non è più gradito neanche al
Governo. Renzi è propenso a ri-
fiutare le sue “avance” ma
prima deve sistemare alcune
cose anche perché… tutti lo vo-
gliono, tutti lo cercano.

CRONACA

Incidente in via
Salemi, due feriti

Incidente stradale ieri mattina in
via Salemi. Coinvolte nel sinistro
due autovetture: una Fiat Uno e
una Seat Ibiza. Nel dettaglio,
quest’ultima, giunta all’interse-
zione con la via Favara,  poneva
in essere una manovra di svolta a
sinistra. Da tergo proveniva una
Fiat Uno che, non riuscendo a
frenare in tempo, tamponava la
Seat Ibiza causando il ferimento
della donna che si trovava al vo-
lante dell’auto e della sua passeg-
gera. Sul posto è giunta
l’ambulanza del 118 per traspor-
tare le donne al pronto soccorso
del locale nosocomio. A rilevare
il sinistro è arrivata una pattuglia
dei Vigili Urbani, composta dagli
Ispettori Giubaldo e Sammar-
tano. La dinamica dell’incidente
si trova adesso al vaglio della
Squadra Infortunistica della Po-
lizia Municipale, coordinata
dall’Ispettore capo Tommaso
Trapani. [ ro. ma. ]

SINDACATI

Convegno della CNA
La CNA ha organizzato per
oggi, presso la Sala Conferenze
della Camera di Commercio di
Trapani, alle ore 9, un convegno
sul tema: “Il legame tra imprese
ed il territorio per il rilancio della
filiera delle costruzioni con
l’edilizia ecosostenibile”. 

MARSALA

Sinalp: intervenire 
su dipendenti SMA
Il segretario provinciale Sinalp
Ignazio Parrinello, in una nota
indirizzata al sindaco di Mar-
sala Giulia Adamo e al capo
della ripartizione del Servizio
Municipale Autobus, France-
sco Patti, ha fatto sapere che vi
è una situazione non più tolle-
rabile. “Gli addetti al servizio
dei mezzi N. U. – ha dichiarato
Parrinello – sono stati trasferiti
alla guida dei mezzi dello
SMA senza che gli venga rico-
nosciuto come previsto dalla
legge, il contratto di autoferro-
tranviari. Non sono neanche
stati corrisposti gli straordinari
relativi agli anni 2013 e 2014”.
Il Comune adesso prenda dei
seri provvedimenti.

CONTINUA DALLA
PRIMA - IL CORSIVO
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AMBIENTE Una ditta che si è aggiudicata il bando metterà in sicurezza le zone a rischio amianto

Eternit: a breve inizia la bonifica nel marsalese
“S

i avverte una

rinnovata sensi-

bilità tra citta-

dini e operatori economici

sul fronte della vivibilità e

del rispetto ambientale.

Questo agevola l'azione

dell'Amministrazione co-

munale che continua ad in-

vestire su decoro urbano e

accoglienza ai visitatori, fattori determinanti per la crescita

della città. Il fatto poi che giungano istanze per rendere mag-

giormente fruibile il centro storico, non può che facilitare il

nostro impegno a rendere Marsala sempre più moderna ed

europea”. Motiva così, il sindaco Giulia Adamo il provvedi-

mento con il quale si amplia l'area pedonale nel centro storico

di Marsala, a beneficio del passeggio e dello shopping. Con-

testualmente, viene disciplina in maniera più adeguata anche

il transito veicolare di residenti e disabili. Le vie interessate

all'estensione della zona a traffico limitato, con conseguente

divieto della circolazione veicolare, sono: via Abele Damiani

e via Garraffa, questa nel tratto compreso tra la via Camma-

reri Scurti e via Garibaldi. Il divieto di accesso nella nuova

ZTL è vigente nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 14.30

e dalle 16.30 alle ore 2 del giorno successivo. Nella stessa

ordinanza sindacale, infine, è disposta la riapertura al traffico

della via Amendola e viene, altresì, consentita la sosta vei-

colare nell'area antistante il “Monumento ai Mille”. Il prov-

vedimento entrerà in vigore gradualmente, di pari passo alla

collocazione dell'apposita segnaletica stradale. In atto, sa-

ranno gli agenti di Polizia Municipale a darne esecuzione,

fornendo adeguata informazione ai cittadini.

VIABILITÀ Al centro storico si amplia l’area pedonale

ZTL: la Giunta vara
nuove disposizioni

S
i è concluso con un’assoluzione il

processo a carico di Filippo Ferro e

di Daniele Pipitone alla sbarra con

l’accusa di furto aggravato presso la so-

cietà  Selmar Technologies srl di contrada

San Silvestro. I fatti contestati risalgono

al 16 maggio 2012 quando i due - assistiti

dagli avvocati Stefano Pellegrino e Vito

Cimiotta - sono stati sorpresi all'interno

del capannone industriale. Secondo l’ac-

cusa i due si sarebbero introdotti nel ca-

pannone per trafugare materiale vario. In

seguito all'intervento dei carabinieri e di

un organismo di polizia privata, i due fu-

rono arresati in flagranza di reato e sotto-

posti a giudizio direttissimo. L'arresto fu

convalidato, ma nessuna misura cautelare

applicata. “Nel corso del dibattimento,

protrattosi per oltre due anni - spiega Vito

Cimiotta - questa difesa è riuscita a far

emergere la totale mancanza di prove. I

due infatti si erano introdotti all'intero del

capannone che presentava già delle infra-

zioni e risultava in stato di abbandono. I

due si erano introdotti senza praticare al-

cuna violenza”. Il pm ha chiesto la con-

danna a sei mesi di reclusione, ma in

seguito alla discussione della difesa, il

giudice Roberto Riggio ha deciso di as-

solvere i due. Un teste per altro, un espo-

nente di un organismo di vigilanza, ha

confermato in Aula che il capannone era

già stato oggetto di furti. “La difesa è riu-

scita a dimostrare che si trattava di furto

semplice”, ha detto Cimiotta.  [ c. p. ]

GIUDIZIARIA/ 1 Erano stati arrestati in flagranza due anni fa ma la difesa ha fatto cadere l’aggravante

Assolti due marsalesi per furto in un capannone

I
l giudice di Palermo Vincenza Gagliardotto ha condannato An-

tonino Conte, di 50 anni, ad una pena di un anno di carcere e

mille euro di multa oltre al risarcimento danni di 12mila euro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Tignini, era accusato di appropria-

zione indebita. I fatti contestati risalgono al novembre 2009 quando

avrebbe ottenuto e trattenuto degli oggetti d’oro che gli erano stati

dati temporaneamente da Rosalia Puma, gioielliera di Strasatti, co-

stituita parte civile ed assistita dall’avvocato Salvatore Fratelli. Se-

condo l’accusa i gioielli di cui Conte si sarebbe appropriato sono

vari del presunto valore di 8mila euro. Beni che sarebbero stati tem-

poraneamente consegnati all’uomo al fine di un eventuale acquisto

e mai restituiti nonostante le richieste. “La mia assistita - spiega

Fratelli - aveva dato i preziosi in visione all’imputato che a sua volta

era stato un loro fornitore di argenti, sfruttando i rapporti di cono-

scenza  con i titolari della gioielleria”. Il pm aveva chiesto una con-

danna a sei mesi, ma il giudice ha emesso un verdetto più aspro.

GIUDIZIARIA/ 2 La persona offesa è una gioielliera di Strasatti che riceverà un risarcimento di 12mila euro

Si appropria di gioielli, condannato un 50enne

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Casa di Venere: “La tutela della

donna prima di tutto” ] - Infine una ti-

rata d'orecchie per l'Amministrazione

comunale: “Il Comune non ha mai fir-

mato un protocollo d'intesa con noi,

ma lo ha fatto con altri centri non au-

torizzati – ha fatto sapere la presidente

-. Siamo contente però di sapere che

l'assessore al Sociale, Antonella

Genna, abbia capito l'importanza della

nostra attività e voglia collaborare.

Speriamo che al più presto il Comune

ci fornisca una sede perchè al mo-

mento riceviamo le ospiti nel mio stu-

dio medico”. E pensare che, qualche

tempo fa, la conduttrice Serena Dan-

dini, venuta a Marsala per mettere in

scena uno spettacolo contro la vio-

lenza sulle donne, “bacchettò” il sin-

daco Giulia Adamo puntando

l'attenzione sul Centro. In una lettera

pubblicata su un quotidiano nazionale

sulla violenza di genere a firma di

Adriano Sofri, la stessa Dandini ha ri-

sposto dicendo che a Marsala ci sono

operatrici che svolgono la loro attività

senza una sede, tra “trapani e den-

tiere”. Per quanto riguarda l'attiva-

zione di un “Codice Rosa” presso

l'ospedale “Paolo Borsellino”, annun-

ciato qualche tempo fa dalla Consi-

gliere Luigia Ingrassia, le operatrici

sono state ferme: “Non risulta nessun

Codice Rosa e se venissimo a sapere

di una sua attivazione senza che l'Am-

ministrazione ce l'abbia comunicato,

saremmo costrette ad agire anche le-

galmente”.

[ claudia marchetti ]

LE OPERATRICI DEL
CENTRO ANTIVIOLENZA “LA CASA DI VENERE”



SPORT - CULTURA - COSTUME & SOCIETÀ 21SABATOMARSALA C’È
GIUGNO 2014PAG. 3

Il Cinema Golden di Marsala

propone con orari estivi, il

film “Amici come noi” di En-

rico Lando con Pio D'Antini,

Amedeo Grieco, Alessandra

Mastronardi. Pio e Amedeo

sono due grandi amici che ge-

stiscono a Foggia un negozio

di pompe funebri. Pio sta per

sposare Rosa ma scopre che in

rete c'è un video hard in cui

appare la ragazza. Gli orari di

proiezione sono 20.30 e 22.

Per chi mostra una copia di

“Marsala C’è” al botteghino

con questo articolo, avrà di-

ritto ad uno sconto sul prezzo

del biglietto.

Oggi iniziano le celebrazioni

per la festività del copatrono

di Marsala, San Giovanni Bat-

tista. Questo il programma:

messa alle 10.30 nella chiesa

di San Giovanni a Capo Boeo.

FESTE RELIGIOSE /1

San Giovanni: da
oggi le celebrazioni

Sarà Fabio De Vivo, speaker

radiofonico e conduttore Tv,

l’ospite speciale di questa sera

ad Area 14 in via Caduti di

Nassiriya a Castelvetrano.

L’inizio della serata è previsto

per le 19, con l’apericena nel

lounge bar al primo piano della

struttura. Successivamente  dj

set con Fabio Buccellato.

INIZIATIVE /2

Fabio De Vivo ospite
speciale ad Area 14

In occasione della solennità del

Corpus Domini, questa mattina

alle ore 9.30 si terrà la Celebra-

zione Eucaristica ed alle ore 19

l'ammissione dei nuovi con-

frati, presiederà don Mariano

Narciso. Domani, giorno della

festività alle 17.30 celebra-

zione con don Giuseppe Ponte;

a seguire la processione per le

vie della Città.

FESTE RELIGIOSE /2

Corpus Domini: la
processione domani

CINEMA GOLDEN

I
n occasione della festa di San Giovanni, compatrono della

città, Giacomo Rallo (detto Mazzola), Alberto Angileri,

Aldo Fina ed i fratelli Volpe si sono fatti promotori, a di-

stanza di un anno, di una lodevole iniziativa che vedrà nuova-

mente in campo gli ex calciatori tifosi dell’Inter, del Milan e

della Juventus. Infatti, lunedì pomeriggio alle 18.30, presso lo

stadio comunale “Nino Lombardo Angotta”, è in programma

il torneo di calcio quest’anno dedicato a Gigi Carducci. La ma-

nifestazione, patrocinata dal Comune di Marsala, è riservata

ad ex atleti, che amano tornare a calcare il prato verde del Mu-

nicipale, soprattutto perché lo si fa per una giusta causa. Oltre

al divertimento, vuol essere un momento di forte aggregazione

in ricordo del “Poeta” dello Sport Club Marsala 1912, già ri-

cordato dalla stessa società con un Memoria di calcio giovanile

andato in scena lo scorso mese di maggio. Lunedì pomeriggio

presenzieranno tantissimi amici di Gigi che con lui hanno con-

diviso tantissime emozioni; tra i tanti, Mario Possamai, Gigi

Peronace, Andrea Baiata, Enzo Domingo, Pasquale Marino ed

i dirigenti del sodalizio lilybetano. Nonostante l’età, i giocatori

cercheranno di mettere in campo il massimo impegno; proprio

la squadra capitanata da Giacomo Rallo annoverava tra le pro-

prie fila atleti ancora in ottime condizioni fisiche come mister

Matteo Gerardi , Pietro Chirco, Fici e tanti altri. Tra i bianco

neri, i nomi di maggior rilievo sono quelli di Aldo Fina, Si-

mone Giacalone ed ancora per i rossoneri i fratelli Volpe, Pino

Giacalone e lo stesso Alberto Angileri. 

Coppa  San Giovanni, in campo le vecchie glorie
CALCIO Tifosi di Inter, Juve e Milan al Municipale nel ricordo di Gigi Carducci A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE /1 In mattinata un incontro alla Biblioteca comunale.Nel pomeriggio a Villa Cavallotti

INIZIATIVE /3 Uno degli obiettivi principali è la promozione dei prodotti e delle risorse del territorio

Giornata del Rifugiato: due eventi in programma

EVENTI Questa sera il “Mauro Carpi Quintet”

Siciliamo: domani sera
in piazza Manuela Villa

H
a preso il via ieri la rassegna “Siciliamo”, manifestazione

enogastronomica che si svolge a Marsala per il 6° anno

consecutivo. Quest'anno il taglio del nastro a Porta Nuova

è stato preceduto dalla proiezione in piazza della Repubblica della

partita dei Mondiali di Calcio, Italia-Costa Rica. Tante sono le ini-

ziative che fanno da corollario alla manifestazione: il “Ludo expo”,

il villaggio di animazione per bambini si trova nel Complesso San

Pietro; gli stand in cui poter degustare i prodotti tipici locali si tro-

vano sia a San Pietro che nell'Atrio comunale. Questa sera sul palco

allestito in piazza Loggia e che ha da sfondo la suggestiva Chiesa

Madre, si esibiranno i ballerini della scuola “Destination Dance”,

Veronica Granata, Simona Gandolfo di “Ti lascio una canzone” ed

il “Mauro Carpi Quintet”. Ci sarà un momento anche per la comi-

cità con il cabaret di Antonio Pandolfo. Presenterà l'ex velina di

“Striscia la notizia”, Alessia Reato. Nel corso delle serate si esibi-

ranno anche altri giovani cantanti del programma “Ti lascio una

canzone”: la petrosilena Costanza Fasulo ed il marsalese Antonio

Licari. Domani sera invece, con inizio alle ore 22, dopo l’esibizione

della “Satiro Danzante Band” ci sarà il concerto di Manuela Villa,

famosa cantante figlia del compianto Claudio. 

S
i terranno oggi due incontri per la Giornata Mondiale del Ri-

fugiato. L’Associazione Nazionale di Azione Sociale

(A.N.A.S.), in collaborazione con la rivista scientifica “Sim-

posium” e con la Casa di Riposo “Giovanni XXIII”, ha organizzato

questa mattina una giornata studio-convegno per la disamina del fe-

nomeno dell’immigrazione e le possibili modifiche legislative per

superare le problematiche del settore, oltre che attivare un dibattito

sulla possibilità di avviare un processo di integrazione culturale. Il

convegno “Dall’emigrazione all’immigrazione: conoscere per go-

vernare” si terrà dalle ore 10, presso la Biblioteca comunale. Inter-

verranno al convegno: il Vescovo, Monsignor Domenico Mogavero;

il sindaco di Marsala, Giulia Adamo; il sindaco di Palermo, Leoluca

Orlando; il professore Antonello Miranda, ordinario di Diritto Pri-

vato Comparato presso l’Università degli Studi di Palermo; Giu-

seppe Bruno, dell’assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro;

Aurelio Scavone, consigliere comunale di Palermo; Antonio Lu-

frano, portavoce A.N.A.S.; Ignazio Genna, Commissario Straordi-

nario della Casa di Riposo “Giovanni XXIII”; Michele Messineo,

dirigete della Polizia di Stato in pensione; Carmelo Carrara, magi-

strato Procura Generale Corte d’Appello. Di pomeriggio invece, a

partire dalle ore 18, a Villa Cavallotti si terrà l’evento dal titolo

“Cuore mio resta umano”, un incontro organizzato dal Consorzio

Solidalia, Comune di Marsala e dalle associazioni: Amici Del Terzo

Mondo, Amunì, Zaum AssCulturale, Marhaba Onlus, Libera - Nomi

e numeri contro le mafie. L'incontro – dibattito con Clelia Bartoli,

docente di Diritti umani presso la facoltà di Giurisprudenza di Pa-

lermo, è un’occasione per comunicare e diffondere il diritto di asilo,

la condizione in Italia e le storie di richiedenti e titolari di protezione

internazionale nonché le esperienze territoriali di accoglienza dei

centri SPRAR. Verranno lette poesie sul tema dell'immigrazione e

dell'accoglienza e verrà proiettato un Docu-video sull'esperienza

degli SPRAR nel territorio, con interviste ai protagonisti del sistema

di accoglienza e ai rifugiati. 

A lezione di Spagnolo con l’associazione “Sancho Panza”

T
ornano gli immancabili corsi di spagnolo dell’Associazione culturale “Sancho Panza” in col-

laborazione 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 (Liceo Pascasino) e Nicolò Messina

(Università di Valencia) e le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua. Ci si potrà scrivere

fino al 15 di luglio. La tassa d’iscrizione  è di 90 euro; per chi si scriverà entro e non oltre il 2 luglio

è di 70 euro. Per informazioni chiamare i numeri: 389 6934221 – 380 1228584.

AL CENTRO, IL PRESIDENTE PACE CON I BUYERS 

Ogni mercoledì su Marsala C’è

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NECROLOGI

Ho avuto il privilegio

di conoscere le sue qualità,

i suoi insegnamenti, la Sua

forza, la sua nobiltà d’animo 

e proprio per il rispetto che

gli dovevo e gli devo, 

ho sempre cercato di farne

un modello di vita, 

convinto come sono, oggi,

che le anime dei buoni

sono fra le braccia del Signore!

Grazie Ciccio Cirami! Siamo

vicini all’immenso dolore di

Matilde, Serena, Giuseppe e

tutta la famiglia

Franco e Filippa Gambino 

U
na delegazione marsalese è volata in Polonia per firmare l’accordo di  gemellaggio fra l’Amministrazione provinciale di Nysa

rappresentata dal Presidente Adam Fujarczuk. e quella di Marsala con a capo il vice sindaco Antonio Vinci. La delegazione

marsalese era composta anche dal Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, dal Consigliere Michele De Maria, dal

Capo ufficio stampa Nino Guercio e dall’impiegato dell’ufficio di Gabinetto Roberto Ferro; nonché dai rappresentanti delle aziende

marsalesi Intorcia Vini, Baglio Baiata, Vigna Foderà, Alcesti Vini, Cantine Mothia, Caseificio Impicciché e Prodotti Biologici Proverbio.

Della comitiva che si è recata  in Polonia hanno anche fatto parte, con l’autorizzazione del dirigente Domenico Pocorobba, i professori

dell’Istituto Alberghiero Giuseppe Caruso  e Gaetano Piazza che hanno tenuto una lezione nell’omonimo Istituto di Nysa. Soddisfazione

è stata espressa sia dal vice sindaco Vinci sia dal Presidente della Provincia di Nysa, Fujarczuk. Uno degli obiettivi principali è la pro-

mozione del nostro territorio e delle peculiarità eno-gastronomiche”. A favorire il dialogo fra i due Enti locali e fra gli operatori com-

merciali e i buyer polacchi sono stati Gianpiero Marino e Dorota Lasbuga.

Gemellaggio tra Marsala e la provincia di NysaIn sala la comicità
di “Amici come noi”
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Di ritorno da Modena, dove ha partecipato
al premio di poesia “Alessandro Tassoni”
(14 giugno 2014), e rincontrato il poeta

greco Titos Patrikios (conosciuto agli “Incontri fra
i popoli del Mediterraneo di Mazara” del Vallo
negli anni Settanta), Nino Contiliano, oggi (quale
componente della giuria del “Premio letterario e
artistico internazionale Nat Scammacca”, sarà a
Erice. Il Premio “Tassoni” quest’anno (14 giugno
2014), ideato e curato dalla poetessa Nadia Ca-
valera, alla sua nona edizione, ha dato l’onorifi-
cenza “HONORIS CAUSA” al poeta greco Titos
Patrikios (Nella foto: N. Contiliano T. Patrikios e N.
Cavalera).   A Titos Patrikios è stata conferita
l’onorificenza “HONORIS CAUSA” per la sua “poe-
sia militante” e una “ricerca costante della verità
nuda…scevra di qualsiasi compromissione ad
opera di ideologie partitiche o di giochi salottieri.
Una poesia la sua che cerca di precorrere il tempo
recuperando però la memoria dei fatti inequivo-
cabili, senza i quali non può esserci alcun vero
progresso”. Il tema poetico assegnato per il rea-
ding della serata, cui ha partecipato anche Nino
Contiliano, è stato “la livella”, ovvero un “impe-
gno” della poesia e dei poeti per i diritti della li-
bertà e l’eguaglianza di tutti e per tutti. Nell’ottava
edizione del premio letterario “Alessandro Tas-
soni” (cui ha partecipato pure lo stesso Nino Con-
tiliano), l’onorificenza “HONORIS CAUSA” è stata
assegnata al Sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini.

Il riconoscimento è stato onorato per il suo impe-
gno e le sue iniziative in difesa del popolo mi-
grante. Il tema poetico assegnato per il reading
della serata (ottava edizione) è stato quello della
“memoria”. La memoria – scriveva Nadia Cava-
lera – “è la stratificazione della vita da cui attin-
gere a piene mani per modificarsi, fortificarsi e
non ricadere in errori fatali. Nella memoria di ogni
individuo è compresa tutta la vita del suo albero
genealogico (: sino al pitecantropo, ancora più in-
dietro: in un immenso oceano)”. Il 20 giugno
2014, ore 17,30, in occasione della cerimonia del
premio “Nat Scammacca”, Nino Contiliano farà
una breve relazione sull’Antigruppo siciliano, di
cui ha fatto parte, e Nat Scammacca. Del poeta
Nat saranno anche letti dei testi poetici a cura di
Massimo Pastore.

CULTURA

Nino Contiliano dal “Tassoni”
al premio ericino “Scammacca”L’immagine che si ha della Sicilia secentesca

è quella di un paese dominato da un’eco-
nomia agricola latifondistica, gestita da una
nobiltà spagnoleggiante che amava il lusso
e aborriva il lavoro. L’assenza di una classe
borghese attiva e operosa, secondo tale vi-
sione della storia isolana, sarebbe la re-
sponsabile del sottosviluppo dell’economia
siciliana. Questa immagine della Sicilia alla
luce della ricerca storica risulta però ine-
satta e superficiale. Una classe borghese in
Sicilia esisteva e gestiva settori non margi-
nali dell’economia: la produzione del salni-
tro, necessario per la preparazione della
polvere da sparo, la produzione dello zuc-
chero (almeno fino al XVI secolo), la produ-
zione della cenere di soda, o barilla,
utilizzata per la produzione del vetro e dei
saponi, la produzione di sommacco, neces-
sario per la concia delle pelli, la produzione
e il commercio dei salumi di tonno sono
tutte attività redditizie che costituivano al-
cune tra le voci principali dell’esportazione
siciliana, assieme ai cereali e ai formaggi. È
da lamentare che molte di queste attività
non siano riuscite a tenere il passo col pro-
gresso scientifico e che siano scomparse
quando all’estero furono messi a punto me-
todi di produzione più moderni e razionali.
Nell’ambito di tali attività artigianali emerge
la figura di un imprenditore ispano-siculo,
vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo:
Alonso Algozer (o Alcozer). Era questi un ca-
stigliano, venuto in Sicilia come militare,
che era diventato cittadino marsalese per
aver sposato una donna del luogo. Alonso
Algozer è un uomo infaticabile che smenti-
sce l’abusato cliché dello spagnolo borioso
che disprezza il lavoro. È attivo nella produ-
zione del salnitro, nel commercio della neve
e dei metalli, ferro e rame in particolare, al-

leva bestiame e non disdegna il prestito ad
usura. È continuamente in viaggio tra Mar-
sala, Mazara, Trapani, Palermo, Sciacca. Si
distingue per l’operosità, lo spirito di intra-
prendenza e le capacità manageriali, ma
anche per la mancanza di scrupoli morali.
La sua spregiudicatezza si spinge fino alla
truffa vera e propria nei confronti dei soci
delle sue imprese. Basta vedere tutte le do-
nazioni e retrodonazioni tra lui, da una
parte, e le figlie e il genero, dall’altra, per
scoprire come all’occorrenza fosse proprie-
tario di tanti beni o nullatenente. Allettato
dalla prospettiva di realizzare cospicui gua-
dagni in un settore che nel primo trenten-
nio del XVII secolo si era rivelato
fortemente redditizio per coloro che vi ave-
vano investito i propri capitali, nel 1632,
Alonso Algozer decide di tentare la fortuna
nelle tonnare. Prende in affitto la tonnara
di Sibiliana dal vescovo di Mazara, che ne
era proprietario in virtù di un’antica dona-
zione dei re normanni, e comincia a cercare
soci per dividere le forti spese necessarie
per impiantare e gestire l’impresa. Costitui-
sce una società di 24 azioni, o carati, dei
quali 6,5 li tiene per sé, 9,5 li vende al tra-
panese Giuseppe Pesce, già operante nel
settore; 5 carati li cede a Nicolò Cusa, ba-
rone delle Secrezie della città di Mazara,
grosso proprietario terriero, allevatore di
bestiame, commerciante di cereali e socio
di altre tonnare; 2 carati li vende al maza-
rese Cesare Centorbi, imprenditore agricolo
e allevatore, e un carato lo cede al sacer-
dote marsalese Bartolo Bianco, gabelloto
parassitario che prende in affitto terre che
subingabella a diversi contadini. Nella pri-
mavera del 1632 la tonnara viene calata.
Viene pescato un certo numero di tonni
che, lavorati e riposti nei barili, vengono di-

visi tra i soci in proporzione delle azioni pos-
sedute. Le spese necessarie ad impiantare
e gestire la tonnara ammontarono a onze
1693, il ricavato, mettendo insieme il tonno
venduto fresco e quello salato, fu di onze
625 con una perdita secca di onze 1068. Li-
quidati i conti della stagione 1632, Cusa e
Pesce si ritirarono dall’impresa e Algozer si
trovò a dover sostenere quasi per intero
l’onere di calare la tonnara nella stagione
1633. Si mise perciò alla ricerca di nuovi
soci, ma non trovò molti investitori disposti
a rischiare. Alla fine la società risultò costi-
tuita da Algozer (17 carati), Cesare Centorbi
(2 carati), Bartolo Bianco (1 carato) e dai
trapanesi Lorenzo Ingurdo, Michele Burgio,
Girolamo Zuccalà e D. Onofrio Di Vincenzo
per un carato ciascuno. Neanche stavolta il
valore del pescato riuscì a compensare le
spese sostenute. A questo punto Alonso Al-
gozer si convinse che non era il caso di insi-
stere oltre e subaffittò l’apparato della
tonnara (magazzini, ancore, ceppi, corde,
barche, attrezzi da pesca, attrezzi per la la-
vorazione dei tonni, etc.) ai raisi trapanesi
Giuseppe e Vincenzo Graziusa e a mastro
Lorenzo Ingurdo, già socio dell’impresa
nella stagione 1633. I fratelli Graziusa e In-
gurdo tentarono la fortuna, ma, di fronte
alla scarsa produttività della tonnara di Si-
biliana, anch’essi dovettero arrendersi e re-
stituirono l’apparato ad Algozer il quale,
senza consultare gli antichi soci, vendette
tutto a Giacomo Brignone, uno dei tanti im-
prenditori genovesi che operavano in Sici-
lia. Bartolo Bianco, che riteneva di aver
diritto ad una quota del ricavato della ven-
dita dell’apparato della tonnara, adì le vie
legali per avere giustizia. Della controversia,
che produsse più carte dei tonni pescati,
purtroppo non conosciamo la conclusione,
ma essa ha il duplice merito di gettar luce
su importante aspetto della vita economica
siciliana e di averci fatto conoscere Alonso
Algozer.

MEMORABILIARUBRICHE

La tonnara di Sibiliana
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it

AL CENTRO NINO CONTILIANO

Il poeta marsalese sarà in giuria per l’iniziativa che si terrà oggi a Erice

Premio “Wine & Spirit”: medaglie per la Cantina Baglio Oro

P
ochi giorni fa si è conclusa la 45° edizione del Concorso Internazionale “Wine &

Spirit”, primo concorso istituito al fine di cercare, premiare e promuovere nel mondo

i migliori vini, distillati e liquori. L'edizione del concorso ha riaffermato ancora una

volta la qualità dei vini “Baglio Oro” a livello internazionale. La Cantina marsalese ha fatto

incetta di riconoscimenti, guadagnandosi una medaglia d'argento e ben 6 medaglie di bronzo.

I suoi vini “dei Respiri Bianco” e “dei Respiri Rosso” hanno riscosso successo, ma anche

i due monovarietali bianchi, Grillo e Catarratto.  Fra i rossi, il Merlot si aggiudica una me-

daglia di bronzo, mentre il Nero d'Avola 2012 si posiziona nel gradino superiore del podio. 


