
D
omani si vota. Voi naturalmente fate come volete, noi
ci recheremo alle urne. Diverse sono le opzioni in
campo. Se vi siete fatti convincere dai risultati che sta

ottenendo il Governo, se vi sono arrivati gli 80 euro in busta
paga e li ritenete decisivi per la formazione del vostro con-
senso, votate per il Pd di Matteo Renzi. Se Grillo, tra una bat-
tuta e una parolaccia vi ha convinto, recatevi a votare per il
Movimento 5 Stelle. [ ... ]                         ...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
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Il progetto votato in
Consiglio comunale

PETROSINO

Piano lottizzazione,
previste dieci villette

Se...

Quasi 70mila gli elettori marsalesi, più di 6mila i votanti petrosileniELEZIONI EUROPEE 2014

Saranno 68.642 gli elettori mar-
salesi che potranno arrecarsi
alle urne domani, in occasione

del rinnovo del Parlamento Europeo.
I maschi aventi diritto sono, come co-
munica l’Ufficio Elettorale del co-
mune di Marsala, 32.944 mentre le
femmine aventi diritto sono 35.698.
Potranno recarsi al voto, secondo la
loro residenza, negli 80 seggi eletto-
rali sparsi su tutto il territorio comu-
nale. Gli elettori non deambulanti
possono esercitare il diritto di voto
nelle sezioni elettorali numero 21, 26,
32, 42, 44, 45, 47, 59, 62, 64, 68, 72 e
74. Come da tradizione, sono istituiti
due seggi presso l’ospedale “Paolo
Borsellino” di Marsala e precisamente
il numero 80 – con postazione fissa –

mentre l’80 speciale avrà il ruolo di
seggio mobile. Ricordiamo che per il
rinnovo del Parlamento Europeo i
seggi saranno aperti nella sola gior-
nata di domani, domenica 25 maggio,
dalle ore 7 alle ore 23 quando, termi-
nate le operazioni di voto, avrà inizio
lo scrutinio. L’Ufficio Elettorale ri-
marrà aperto sabato e domenica per
gli eventuali duplicati dei certificati
elettorali. Rimarrà aperto anche l’Uf-
ficio Anagrafe per il rilascio dei docu-
menti di identità. Anche a Petrosino si
prepara alle prossime votazioni per
l’elezione del Parlamento Europeo.
Secondo i dati relativi all’affluenza
alle urne, gli aventi diritto al voto nel
comune di Petrosino sono in totale
6.411. Le donne sono 3.292, mentre

gli uomini 3.119. Otto le sezioni
aperte per le votazioni: in particolare,
gli elettori di Petrosino potranno re-
carsi nei seggi della scuola Baglio, in
cui sono presenti le sezioni numero 1,
2, 3, e 7; e in quello della scuola “No-
sengo”, in cui ci sono le altre quattro
sezioni: 4, 5, 6, e 8.

Domani si vota a Marsala e a Petrosino

Ieri il sindaco Adamo aveva firmato un’ordinanza con cui autorizzava la pesca con il palangaroMARSALA

Ancora una giornata intensa sul fronte delle quote
tonno. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, è finalmente
giunta la licenza da parte del Ministero dell’Agri-

coltura e delle Politiche Forestali che dà alla marineria mar-
salese il via libera alla pesca del tonno rosso. In mattinata,
però, con una decisione alquanto azzardata, Giulia Adamo
aveva sottoscritto un’ordinanza sindacale che autorizzava
i pescatori lilibetani a effettuare le proprie attività con il si-
stema del palangaro in attesa della licenza ministeriale.
“Siamo al paradosso, alla follia più totale – aveva affermato
il sindaco Adamo in mattinata - È intollerabile per un Paese
civile vessare i ceti sociali più deboli, mentre ci si riempie
la bocca di legalità e antimafia. Ebbene proprio nel giorno
dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, sento il
dovere di contrastare una burocrazia letale. Una subdola
espressione di illegalità che passa sopra tutto e sopra tutti,
indifferente al dolore umano”. L'ordinanza del primo citta-
dino lilibetano era stata anche trasmessa anche al compe-
tente Ministero, alla Regione Siciliana, alla Prefettura di
Trapani e alla Procura della Repubblica di Marsala, mentre
nei giorni scorsi la Adamo aveva presentato un esposto al
Tar e una denuncia alla Procura di Roma contro la riparti-
zione delle quote tonno fissate dal governo nazionale, rite-
nuta penalizzante per le flotte che utilizzano il sistema del
palangaro, come quella marsalese. “È singolare – dichiara
ancora il sindaco - come si accusi sempre il Sud di piagni-

stei e assistenzialismo, sottraendo poi gli strumenti per il
suo sviluppo”. La licenza rilasciata ieri dal Ministero non
risolve comunque i problemi, come spiega l’armatore lili-
betano Uccio Tramati: “Doveva arrivare all’inizio del-
l’anno, tenuto conto che la pesca con il palangaro è
consentita dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ritardando il rila-
scio della licenza, i signori del governo ci hanno danneg-
giati in un periodo in cui c’era molta richiesta. Oggi il
mercato non tira più e molti preferiscono addirittura rinun-
ciare alla pesca”. [ vincenzo figlioli ] 

Quote tonno: Ministero rilascia licenza 
Approvato il piano di

lottizzazione per la
realizzazione a Petro-

sino di un complesso di 10 vil-
lette denominato “I Dammusi
1”. Il progetto è stato votato
durante l’ultimo Consiglio co-
munale con 8 voti favorevoli
e 7 contrari. Su questo piano,
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Rocco Ingianni,  ha fatto  no-
tare che: “...le prescrizioni
della Commissione per la Va-
lutazione di Incidenza Am-
bientale  dovevano essere
evase prima della determina-
zione finale del Comune, ed in
particolare quella inerente
l’acquisizione della perizia
giurata che attesti il valore
delle opere, determinato se-
condo quanto previsto  dalla
circolare Arta del novembre
2008”. Altra prescrizione della
Soprintendenza ai Beni Cultu-
rali e Ambientali di Trapani,
rilevata da Ingianni, dice che:
“...tutti gli edifici della lottiz-
zazione devono essere diversi,
in contrasto con quanto previ-
sto nell’attuale piano di lottiz-
zazione in cui tutti gli edifici
sono uguali, con un solo
schema tipologico, per cui ha
proposto l’opportunità di ac-
quisire il piano di lottizza-
zione rimodulato alla luce
delle prescrizioni, prima del-
l’approvazione in consiglio
comunale”. Su questi rilievi il
gruppo “Cambia Petrosino”
ha chiesto di non approvare
l’atto, se non dopo il perfezio-
namento dell’iter. Da parte
dell’opposizione, invece, non
c’è stato alcun intervento e si
è proceduto direttamente alla
votazione. [ roberta matera ]

ROCCO INGIANNI
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GIUDIZIARIA /1 

Sotto processo due contrattisti del Comune
Sono accusati di appropriazione indebita. In aula depone il comandante Vincenzo Menfi

GIUDIZIARIA /2 Nel gennaio del 2012 avrebbero picchiato e derubato due connazionali in contrada Bufalata

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

INIZIATIVE

Evento in ricordo
di Michele Napoli 
Anche quest’anno si rin-
nova l’appuntamento con
“Un compleanno… per la
vita” organizzato dall’asso-
ciazione “Dialogando con
Michele Napoli” in ricordo
dell’indimenticato profes-
sionista marsalese. Con la
collaborazione del comune
di Marsala, dell’Ordine
degli Avvocati, dell’Orato-
rio Salesiano e finalizzato a
contribuire all’Associazione
Italiana contro le Leucemie,
venerdì 30 maggio si terrà
un quadrangolare di calcetto
all’Istituto Salesiani, che
vede scendere in campo gli
Avvocati contro gli Amici di
Michele e i volontari AIL
contro la Polisportiva Gio-
vanile Salesiani. La semifi-
nale si giocherà alle 18; la
finale alle 21.

POLITICA

Consiglio: interviene
“Petrosino di Centro”

Il gruppo “Petrosino di
Centro”, a firma del capo-
gruppo Vito Pantaleo, af-
ferma che la responsabilità
di non aver approvato l'atto
relativo al debito fuori bi-
lancio riguardante l'ex sin-
daco Valenti non può essere
addossata al Consigliere
Spanò, ma si tratta solo di
“... una vendetta politica nei
confronti dell'ex ammini-
stratore del comune di Pe-
trosino”.

MARSALA

Avis: premiati i nuovi
donatori di sangue
Si è tenuta ieri la premiazione
dei donatori che per la prima
volta hanno offerto il loro san-
gue. Sono 55, in totale, nel se-
condo bimestre 2014: 31 hanno
donato all'AVIS; 24 all'ospedale
“Paolo Borsellino”. La conse-
gna degli attestati è avvenuta
nella sede di via Bruzzesi. In-
tanto, aumentano le donne
iscritte all’Avis di Marsala. L'in-
cremento riguarda sia le candi-
dature che le prime donazioni.
Così, fa doppiamente piacere
quando papà Alessandro Attinà
- donatore di lungo corso - ac-
compagna le proprie figlie Ga-
briella e Anna all'AVIS, accolte
dal presidente Isabella Galfano.

POLITICA

Inaugurata la nuova
sede del PD Marsala
E' stata inaugurata la nuova
sede del Partito Democratico
in via Frisella, 76 a Marsala.
Alla presenza del segretario
provinciale Marco Campa-
gna, del deputato regionale
Antonella Milazzo, del depu-
tato Davide Faraone, dei con-
siglieri, assessori e dirigenti
del partito. Era presente anche
il segretario comunale del PD,
Alberto Di Girolamo.

[ Se... ] - Se siete orientati a votare centro destra e ritenete quelli
che se ne sono andati dei traditori, confermate la vostra prefe-
renza al partito di Silvio Berlusconi e votate Forza Italia. Se vo-
lete contribuire, secondo la vostra collocazione politica, a fare
raggiungere il quorum del 4% a qualche lista, non avete che
l’imbarazzo della scelta. Si fa un bel dire che i partiti dovrebbero
diminuire di numero, certo sta che ad ogni tornata elettorale le
schede somigliano sempre più ad un lenzuolo (ad un asciuga-
mano va, abbiamo esagerato). Di Europa se ne è parlato poco,
dei problemi legati al nostro Paese tantissimo. Forse è giusto
così. Quando mai, nelle altre elezioni, per il rinnovo del parla-
mento di Bruxelles, si è discusso dei temi esclusivamente inerenti
al voto? Ma mai come questa volta i temi nazionali sono “piom-
bati” nella battaglia elettorale. Cosa accadrà domani sera ad
urne scrutinate non lo sappiamo. Sicuramente avremo, per qual-
che giorno, argomenti nuovi su cui discutere. Infine, se nessuno
vi ha convinto, oppure se avete fatto la scelta di non andate a
votare, come si dice in questi casi, andate al mare. Mentre scri-
viamo però si è messo a piovere e noi vogliamo chiudere con
una battuta qualunquista ma che ha a che fare con la politica:
“piove governo ladro”. Poi da lunedì, al bar, a casa nei posti di
lavoro ( per chi è fortunato d’avercelo ancora) ritorneremo a
lamentarci di tutto e tutti. W l’Italia e anche l’Europa.

“E’ con grande soddisfazione e orgoglio che ho accolto la posi-
tiva notizia dell’arresto degli autori del ferimento a una gamba
di Giovanni Angileri, avvenuta nello scorso mese di marzo. I
miei più sentiti compiacimenti vanno al Procuratore Capo della
Repubblica, Alberto Di Pisa, al Comandante provinciale dei Ca-
rabinieri, Fernando Nazzaro, e a quello della locale Compagnia
Carmine Gebiola. Con un’azione di polizia investigativa essi
hanno saputo far luce su un episodio che  aveva suscitato inquie-
tudine in Città”. Queste le parole di compiacimento del sindaco
di Marsala Giulia Adamo agli autori dell'arresto di tre persone
che hanno sparato ad Angileri.

Per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita sono
alla sbarra Antonio Ragona e Vincenzo Di Dia, ora
contrattisti, nonché ex LSU del comune di Marsala. I

fatti contestati risalgono al periodo che va dal 2005 al feb-
braio del 2010. Quando i due imputati prestavano il loro ser-
vizio presso il parcheggio comunale di via Giulio Anco
Omodei. Si occupavano della guardiania e di rilasciare i ta-
gliandi a pagamento per il posteggio. Secondo l’accusa si
sarebbero appropriati indebitamente di settecento euro l’uno

e di seicento l’altro. Somme che gli stessi hanno già versato
nelle Casse comunali. Ad effettuare le indagini sono stati i
vigili urbani del comando di via Del Giudice e infatti, nel-
l’ultima udienza a deporre è stato proprio il comandante
Vincenzo Menfi.  L’accusa è scaturita da un ammanco che
risulterebbe da una nota dell’economo Giuseppe Rallo che
dovrà testimoniare, davanti al giudice monocratico del Tri-
bunale di Marsala il prossimo 22 settembre. Nella stessa
giornata saranno sentiti in aula anche gli imputati. [ c. p. ]

Rapina, chiesti due anni per tre rumeni

Volge verso le battute finali il
processo a carico di tre rumeni
accusati di aver rapinato e pic-

chiato due connazionali. Si tratta di
Cantia Georgel, di 28 anni, e Costantin
e Ionut Chiciug, di 29 e 30 anni, difesi,
rispettivamente da Alessandro Casano
e da Erino Lombardo. Ionut per il mo-
mento però è irreperibile. La rapina
contestata sarebbe avvenuta l'8 gennaio
del 2012 quando, nella periferia nord

di Marsala, in contrada Bufalata, i tre
avrebbero picchiato due connazionali
(padre e figlio) sottraendo seicento
euro. Il pm Francesca Rago, in sede di
requisitoria, ha chiesto una condanna a
due anni di carcere per gli imputati,
anche se ha chiesto che per una delle
due rapine contestate il reato venisse
derubricato in rissa. Per l'altra ha chie-
sto l'assoluzione. La sentenza è attesa
per il 12 giugno. [ c. p. ]

PETROSINO Un colorato corteo ha attraversato le principali vie cittadine dal Nosengo fino al Comune 

Il progetto “Legalità” si chiude ricordando Falcone

Adamo: “Complimenti per gli arresti”

Un lungo corteo dall’atrio dell’istituto “Gesualdo
Nosengo” fino al Comune di Petrosino per ricor-
dare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli

uomini della scorta, nel 22° anniversario della Strage di
Capaci. Si è concluso nel segno della memoria e dell’im-
pegno contro la mafia il progetto “Legalità”, che oltre al-
l’istituto petrosileno ha coinvolto anche il “Borsellino” di
Mazara del Vallo, il VI Circolo di via Sirtori, il “Gari-
baldi” e il “Pellegrino” di Marsala. A fare gli onori di casa
il dirigente della “Nosengo” (scuola capofila del progetto)
Giuseppe Inglese, il Sindaco Gaspare Giacalone e l’intera
giunta municipale. Hanno partecipato, inoltre, il Coman-
dante della Stazione dei Carabinieri di Marsala, Carmine

Gebiola, il magistrato Annalisa Amato, gip di Marsala, i
dirigenti, gli insegnanti e gli esperti esterni che hanno pro-
mosso il progetto nelle scuole. “La legalità è cultura quo-
tidiana e rispetto delle regole. Formatevi, perchè con voi
possano poter continuare a vivere le idee di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino”, ha dichiarato Giacalone rivol-
gendosi agli studenti presenti alla manifestazione. Lungo
le strade di Petrosino, attraversate dal colorato corteo, si
sono potute notare anche alcune lenzuola bianche esposte
dai cittadini dai propri balconi nel ricordo delle vittime
della strage di Capaci.

TRIBUNALE DI MARSALA

NELLE FOTO, A SINISTRA UN MOMENTO DEL CORTEO,
IN ALTO  LA FASE FINALE DELLA MANIFESTAZIONE
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A CURA DI DARIO PICCOLOVOLLEY

La Sigel Marsala fa il pieno di entusiasmo. Si va verso
il tutto esaurito al “Pala Bellina” per la partita di
questo pomeriggio alle 18.00, arbitrano Davide Fac-

chetti di Novara ed Andrea Montironi di Lodi, contro la
Lardini valida per il ritorno dei play off promozione in serie
“A2”. Dopo la sconfitta dell’andata nella Marche (3-0), la
squadra di coach Ciccio Campisi punta a pareggiare i conti
in casa per poi giocarsi tutto nello spareggio che si dispu-
terebbe a Filottrano. “Puntiamo alla remuntada – ha sotto-
lineato la schiacciatrice della Sigel, Irene Padua, che ha
pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia subito
nell’ultima della regular season – abbiamo lavorato per cor-
reggere alcuni errori commessi all’andata e siamo convinti
di potere conquistare il punto dell’1-1”. Il “Pala Bellina” si
vestirà a festa per la partita più importante degli ultimi anni.

Ci saranno circa un migliaio di spettatori a fare da cornice
al match. E’ possibile acquistare i tagliandi, al costo di 5
euro, sia nel corso della mattina che poco prima della gara.
“I nostri tifosi rappresentano realmente il settimo giocatore
in campo – ha detto la Padua – a Marsala non è mai stato
facile per i nostri avversari. Il pubblico ci ha sempre dato
una carica enorme. Tutti insieme, possiamo compiere una
grande impresa”. Ai primi 200 tifosi che faranno ingresso
al “Pala Bellina”, la Sigel Marsala regalerà una maglia, na-
turalmente con i colori della società. La partita, come detto,
avrà inizio alle 18.00, ma, già dalle 16.45 sarà possibile en-
trare nell’impianto. Dopo una settimana di duro lavoro in
palestra, la squadra rifinirà domani mattina la preparazione
proprio al Pala Bellina. Contro Filottrano, Campisi potrà
contare sull’intero organico a disposizione.

L’importante partita si giocherà oggi al Pala Bellina di Marsala

Oggi la Sigel sfida il Lardini Filottrano

“Tre mariti per Mrs Glenda”: la commedia
di Claudio Forti questa sera al “Sollima”

La regia è di Salvo Ciaramidaro, in scena con la compagnia Teatron

Si conclude questa sera, alle ore 21.30, al Teatro co-
munale “E. Sollima”, la stagione “Baluarte 2013-
2014” organizzata dall'associazione culturale

Baluardo Velasco di Marsala. Il palco dell'ambito teatro
vedrà in scena la brillante commedia “Tre mariti per Mrs
Glenda” – in prima assoluta – scritta dal drammaturgo
Claudio Forti per la regia di Salvo Ciaramidaro ed inter-
pretata dalla compagnia Teatron. “La storia nasce dal mio
interesse verso il mondo paranormale dei sedicenti me-
dium televisivi – ci ha detto l'autore –. Mi è capitato di
assistere dal vivo allo show di uno dei più noti medium
del mondo; aveva davanti a sé persone disperate, aveva
la forza di gestire abilmente il dolore della gente. Inoltre
questi spettacoli erano accompagnati dalla vendita di un
libro”. Protagonista della commedia, è la medium
Glenda Basset ed il tutto si svolge durante uno show te-
levisivo in cui presenta l'ultimo suo libro “Un ascensore
verso il cielo”. La donna si vanta di avere tre spiriti
guida, i suoi tre mariti defunti: George, Agenore e Wil-
liam. Ma ad un certo punto accade qualcosa di vera-
mente soprannaturale che metterà a dura prova i piani di
Mrs Glenda e metterà in luce i meccanismi di questo
finto mondo. Il testo di Forti si dipana come un giallo
dell'assurdo, tra fantasmi, processi, tradimenti e mezze
verità. Il regista Ciaramidaro, qui anche nella veste di at-

tore, ha fatto uscire fuori dal testo di Forti l'anima miste-
riosa e “soprannaturale” contando su valenti attori: Diana
D'Angelo nei panni della protagonista, Saverio Lo Bu-
glio, Peppe Di Girolamo, Valentina Mannone e Giam-
piero Soperchi. E' possibile acquistare i biglietti in
prevendita al botteghino del Baluardo Velasco (via Fri-
sella 27 - Marsala), aperto ogni giorno dalle 17 alle 20.
Per informazioni 334.5778640, 0923.1954368, info@ba-
luardovelasco.it. Il costo dei biglietti per i palchetti e log-
gione è di 10 euro. Per ogni altra informazione visitare il
sitowww.baluardovelasco.it. La rassegna è sponsorizzata
dalla 3cel di Marsala e dalle cantine Caruso e Minini.
Media partner del Baluardo sono il quotidiano “Marsala
C’è” e Radio Itaca. [claudia marchetti ]

BALUARTE 2014

Si terrà domani, 25 maggio,
“SolidarietÁrte” 2, un’asta di
solidarietà che si svolgerà
presso il Circolo Lilybeo in
via Vaccai a Marsala, con ini-
zio alle ore 17.30. Le opere
artistiche donate per l’asta be-
nefica – che raccoglie fondi
per sostenere la Nave Ospe-
dale, progetto a sostegno sa-
nitario dei territori più
bisognosi – sono di artisti lo-
cali e sono esposte fino a do-
menica presso la sede del
Circolo.

ARTE

Un’asta solidale
al Circolo Lilybeo

La Società Fenorabia Group
e l'Associazione Medico-
Chirurgica Lilybetana orga-
nizzano oggi, alle ore 18,
presso il Convento del Car-
mine, il 14° seminario
“L'immaginario simbolico”
sui disturbi del comporta-
mento alimentare. Interver-
ranno Antonio Bongiorno
dell'Associazione per i Di-
sturbi Alimentari Sicilia, lo
psicoterapeuta Alfredo Ana-
nia, le psicologhe Francesca
Lombardi e Laura Caimi,
Anna Caliò, presidente del-
l'Associazione Medico-Chi-
rurgica, Antonio Licari,
medico adolescentlogo.

INIZIATIVE

Oggi il seminario sui
disturbi alimentari

Domani in piazza Dittatura
Garibaldina si terrà la “XIII
Giornata Nazionale del Sol-
lievo” organizzata dall'asso-
ciazione SAMOT Onlus, che
vedrà scendere in piazza di-
verse associazioni tra cui “Il
Valore della Vita”, presie-
duta da Michela Pipitone,
che opera nel campo della
promozione di iniziative
volte alle famiglie e ai malati
di Alzheimer.

EVENTI

Giornata del Sollievo
domani a Marsala

Il Cinema Golden di Marsala
propone il film “X Men –
Giorni di un futuro passato” di
Bryan Singer con Hugh Jack-
man, James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer La-
wrence, Halle Berry. Il film
verrà proiettato alle ore 18, 20
e 22. Solo lunedì e martedì
sera, alle ore 22, verrà pro-
grammato il film “Trascen-
dence” di Wally Pfister con
Johnny Depp nei panni di Will
Caster, studioso nel campo del-
l'intelligenza artificiale. La sua
vita sarà in pericolo. Chi pre-
senta una copia di Marsala C'è”
con questo articolo avrà diritto
ad uno sconto nel prezzo del
biglietto.

CINEMA GOLDEN
In sala arrivano “X Men”
e “Trascendence”

SALVO CIARAMIDARO, CLAUDIO FORTI E DIANA D’ANGELO

Salvatore Alagna (1689-1742), medico
peritissimo e poeta, come lo defini-
scono i suoi contemporanei, fu uno dei
più vivaci intellettuali marsalesi del suo
tempo. Egli apparteneva alla borghesia
delle professioni: il padre Rosario, il fra-
tello Ignazio e il nipote Rosario junior fu-
rono notai. Salvatore, rompendo la
tradizione familiare, scelse la medicina.
Studiò probabilmente a Catania, dove si
trovava l’unica facoltà di medicina allora
esistente in Sicilia. A quei tempi la me-
dicina era una disciplina nella quale la
componente umanistica si equilibrava
con quella scientifica e alla laurea si
giungeva dopo un corso di studi in cui
erano presenti anche la filosofia e la let-
teratura. L’attività chirurgica era sepa-
rata dalla medicina ed era praticata dai
dottori fisici e dai chirurghi. Nella sua at-
tività di medico Salvatore Alagna pole-
mizzò vivacemente con alcuni suoi
contemporanei su questioni scientifiche
allora assai dibattute. Non saprei dire se
e in che misura i suoi interventi abbiano
contribuito al progresso della medicina,
probabilmente erano questioni oziose,
ma la sua partecipazione al dibattito di-
mostra che non era da meno degli altri
nelle conoscenze, il cui livello allora era
quello e non altro. Nel 1731, per esem-
pio, scrisse un breve trattato dal lunghis-
simo titolo (Epistola responsiva ad
doctorem dominum Franciscum Anto-
nuzzo etc.) nel quale, in polemica con il
medico marsalese Francesco Anto-
nuzzo, sosteneva che la miopia portava
alla cecità. Nel 1736, con un secondo
opuscolo intitolato “Dissertatio episto-
laris etc.” intervenne nel dibattito in-
torno alla questione, a quel tempo
oggetto di vivace discussione, se si do-
vesse considerare salutevole il sudore
che sopravveniva negli ammalati sotto-
posti alla terapia dell’acqua fredda. Ma
a prescindere da queste discussioni me-
diche, che oggi appaiono prive di qua-
lunque valore scientifico, importante è
il contributo che Salvatore Alagna diede

al dibattito sulla poesia, nel quale ebbe
modo di confrontarsi col grande Ludo-
vico Antonio Muratori, il più famoso e
importante uomo di cultura italiano del
primo Settecento. A quest’ultimo, che
con lo pseudonimo arcadico di Leucoto
Gateate aveva criticato alcune sue com-
posizioni, egli rispose con una “Difesa di
cinque sonetti”, dedicata a cinque no-
bildonne marsalesi, le quali, par di ca-
pire, erano solite tenere salotto di
conversazione. Nell’opuscolo Salvatore
Alagna accusa Muratori di tradire le re-
gole del “buon gusto” e anticipa alcuni
temi e argomenti che saranno poi tipici
del sicilianismo. A Muratori che aveva
scritto: “Signori Siciliani, li quali certa-
mente nascete con del fuoco, ed abilità
a far meglio degli altri, ma per giungere
a far questo meglio conviene faticare sui
libri, tenere avanti agli occhi degli ottimi
esemplari e riconosciute le virtù stu-
diarsi di pareggiarle, ed anche sorpas-
sarle se si può”, il Nostro rispose
rivendicando ai Siciliani il vanto di essere
stati “i primi inventori dell’italiana fa-
vella” e gli iniziatori di una serie di disci-
pline che andavano dalla retorica
all’astrologia, dalla filosofia alla geome-
tria, dalla poesia alla medicina. Salvatore
Alagna, di cui ci sono pervenuti i due
opuscoli scientifici, la Difesa e altri tre so-
netti (per un totale di otto) appare un
abile verseggiatore e un uomo di grande
cultura che cita con perfetta padronanza
autori latini, italiani e testi sacri. La sua
polemica con Muratori, di là dalla bontà
delle tesi da lui sostenute, è un docu-
mento del nuovo clima culturale che ve-
deva intellettuali delle diverse parti
d’Italia dialogare tra di loro nella consa-
pevolezza di far parte della medesima
comunità culturale. Questa consapevo-
lezza era la premessa necessaria per la
formazione di una coscienza nazionale,
processo a cui parteciparono anche i Si-
ciliani, dal 1714 staccati dal plurisecolare
legame con la Spagna ed inseriti nell’au-
tonomo Regno delle Due Sicilie.

MEMORABILIARUBRICHE

I grandi marsalesi:
Salvatore Alagna

a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it
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DOMANI LA FESTA DEI WINE LOVERS

I
n vista dell'evento del-

l'anno “Cantine aperte”,

abbiamo intervistato

l’esperto Diego Maggio,

presidente dell'associa-

zione “Paladini dei Vini di

Sicilia” e che ci ha parlato

dell'importanza della mani-

festazione. 

“Dobbiamo uscire da una

certa sub-cultura del non

fare ed al contrario dob-

biamo fare le cose per

bene. La promozione non è

una missione spirituale ma

una scelta, una disciplina

con regole ben precise in

quanto agli eventi devono

corrispondere dei ritorni – ci

ha detto Diego Maggio –.

“Cantine aperte” è un

evento riuscitissimo, che

gode di credibilità e che ha

dimostrato, con i numeri, il

ritorno economico per il no-

stro territorio. Le cantine ne

hanno capito lo spirito

aprendo le loro porte, acco-

gliendo i turisti e realiz-

zando percorsi ad hoc.

Tutto ciò fa economia.

“Cantine aperte” è un mo-

dello da imitare, le cantine

dovrebbero aprire anche in

altri periodi dell'anno, biso-

gna destagionalizzare gli

eventi”. 

Come si possono valoriz-

zare i vini nostrani? Maggio

ha le idee chiare: “Gli chef,

sempre più al centro dell’at-

tenzione, grazie alla pre-

senza sui media locali e

nazionali,  possono essere

utilizzati in eventi come

“Cantine aperte” per creare

degli abbinamenti tra i no-

stri prodotti tipici ed i vini del

territorio, abbinare ad esem-

pio il tonno di stagione con

una buona bottiglia, o la fra-

golina, lo street-food a

prezzi modici con i sapori

dei migliori vini”. 

“Paladini di Sicilia” ha fondato

associazioni in tutto il mondo,

da Tokyo a New York... 

“Paladini non ha assoluta-

mente ritorni economici, ma

fa in modo di riunire comi-

tive di enoappassionati,

creando uno scambio cultu-

rale e inter-gastronomico.

Gli enoturisti vengono ac-

compagnati in Sicilia, fanno

conoscenza con la nostra

civiltà, con la nostra cultura

storica ed enogastrono-

mica, tornano a casa con

un ricco bagaglio culturale

che muove il turismo e fa

girare l'economia dell'isola”.

Intervista a Diego Maggio:
“Cantine aperte è cultura,
passione, storia, economia”

DIEGO MAGGIO

Il Presidente

dell’associazione

“Paladini dei

Vini di Sicilia”

ci ha parlato

dell'importanza

dell'evento

Cantine Pellegrino, accoglie i visitatori

nella sua nuovissima struttura “Ouver-
ture” un'enoteca di 400 metri quadri

con 40 vini in degustazione che è anche

una sala relax, zona conferenze e uno spazio degu-

stativo con una vista mozzafiato sul lungomare Sa-

linella e sulle Egadi. L'azienda Carlo Pellegrino
proporrà un percorso a ritroso fra le varie fasi della

filiera vinicola, dall'esposizione del prodotto, ai

gadget, all’imbottigliamento, alla vinificazione e

conservazione del vino nelle botti delle cantine sto-

riche. In esposizione, le opere del pittore Vincenzo

Basile e una piccola galleria di immagini, quadri e

stampe che mostrano l'evoluzione del concept

creativo delle etichette nel tempo. 

“Ouverture” Lungomare Battaglia delle Egadi, 10

MARSALA - Per informazioni: Tel. 0923 719970

www.carlopellegrino.it

Donnafugata propone un'edizione spe-

ciale in cui il vino si intreccia con la mu-

sica e la Chanson de Roland. Si parte con

la visita guidata della cantina e della splen-

dida Barriccaia sotterrana, con stop all’ info-point

verde: un corner dedicato alle iniziative green e al per-

corso decennale nella sostenibilità di Donnafugata, che

comunica l’impegno dell’azienda nella riduzione del

proprio impatto ambientale. Il percorso si conclude poi

in Sala delle Botti, dove i visitatori potranno partecipare

ad una insolita degustazione alla cieca di vino e musica.

Sempre in Sala delle Botti, i visitatori potranno degu-

stare nelle postazioni del Laboratorio Sensoriale tutte

le annate dei vini appena presentate tra cui spiccano il

Mille e Una Notte 2008 ed il Ben Ryè 2011.

“Cantine Donnafugata” via S. Lipari, 18 - Marsala.

Per informazioni: enoturismo@donnafugata.it

Tel. 0923 724245/63

L'appuntamento con le Cantine Florio si

apre con numerose etichette dei tre

brand  in degustazione nelle modalità

standard, esperenziale, a tema e tecnica

comparativa. Ma la novità della manifestazione è

l’evento enogastronomico ideato dal noto chef Peppe

Giuffrè: “Profumi, sapori e colori dello street food sici-

liano”, che rievoca l'atmosfera degli antichi mercati at-

traverso odori, sapori e sensazioni del cibo di strada, da

mangiare con le mani servito “alla buona”, come si usava

nei borghi popolari. E ancora, i profumi di esotiche spezie,

aromi di aglio, origano e peperoncino si mescolano al fra-

grante odore dei formaggi e della ricotta salata. Infine le

immancabili ceste di frutta secca e fresca fino agli irrinun-

ciabili dolci. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo

del trio Sicilia mediterranea di Alberto Anguzza.

“Cantine Florio” Via Vincenzo Florio, 1,  Marsala.

Per le prenotazioni scrivere a: hospitality@duca.it

T
orna Cantine Aperte, l'evento enoturi-

stico nazionale più importante, pro-

mosso dal Movimento Turismo Vino,

l'associazione no profit nata nel 1993 che

pone fra i suoi obiettivi la promozione della

cultura enologica attraverso le visite nei luo-

ghi di produzione, favorendo l'incremento dei

flussi turistici e delle prospettive economiche

ed occupazionali dei territori del vino. Una

rete capillare che comprende circa 1000

cantine in tutta Italia, accomunate da una

cultura d'accoglienza enoturistica rivolta ai

wine lovers e gli appassionati. Il vino, dun-

que, protagonista di un viaggio all'interno

delle migliori cantine per scoprire la storia, il

territorio, i vitigni e le varie fasi produttive e

di confezionamento. Un'occasione unica per

enoturisti e visitatori di conoscere diretta-

mente i produttori, dialogare con gli

enologi, provare nuovi e insoliti

abbinamenti cibo – vino, sele-

zionare e acquistare i pro-

dotti direttamente in

cantina. Questo e tanto

altro, grazie agli eventi

originali in programma

nelle singole cantine, che

propongono concerti, mo-

stre, concorsi, cooking

show, laboratori didattici,

contest e approfondimenti cul-

turali. La manifestazione Can-

tine Aperte ha una storia più che

ventennale (quella del 2014 è al 22° edi-

zione) che ha cambiato il modo di approc-

ciarsi vino, diffondendo la filosofia del “vedi

cosa bevi” e favorendo un consumo

informato, divertente e consape-

vole. Nel 2013 sono stati

800mila i visitatori in tutta

Italia. La regione più getto-

nata è stata il Friuli Vene-

zia Giulia: (quasi 200mila

gli enoturisti) a seguire

Lombardia, Veneto e Um-

bria. Secondo un sondag-

gio lanciato dal Movimento,

è la Toscana la regione con

la maggior offerta enoturistica,

ma la Sicilia, risulta fra le

“enomete più sognate” poiché,

secondo gli intervistati,  primeggia per

storia e arte, oltre a clima e paesaggi in-

contaminati.

COSA FARE A MARSALA: GLI EVENTI IN PROGRAMMA


