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CRONACA /2

Uomo derubato prima
di entrare in banca

M
i è sempre sfuggita la vera ragione che porta i siciliani

ad accettare una delle peggiori reti ferroviarie d’Europa.

Com’è noto, un marsalese che intende raggiungere in

treno Palermo impiega quattro ore. Se invece intende raggiungere

Modica per un week-end in Sicilia Orientale, le ore di viaggio sono

tredici.  Nello stesso paese (mica in Germania) si va da Roma a

Milano in poco meno di tre ore. [ ... ]              ...continua in seconda

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

La bufala dei treni vuoti

E’
successo qualche
giorno fa a Marsala,
nello spiazzale anti-

stante la sede di Banca Nuova
di via Edoardo Alagna. Vittima
del furto è stato un cittadino
marsalese, che in tarda matti-
nata si stava recando in banca
per depositare circa 5mila euro
in contanti e circa ottomila euro
in assegni. L’uomo, dipendente
di una impresa, non ha fatto ne-
anche in tempo ad entrare in fi-
liale che due uomini con il volto
travisato da un casco ed armati
lo hanno bloccato e derubato di
tutto. I malviventi si sono quindi
dileguati a bordo di una moto
facendo perdere le loro tracce.
Le indagini sono state avviate
dal Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Marsala, diretto da
Fausto Pillitteri. [ ro. ma. ]

E’ quanto garantito dal vice sindaco, Antonio Vinci, al prefetto Leopoldo Falco

PETROSINO

Lavori per nuovi loculi
al Cimitero comunale

L
o scorso 1° luglio sono
iniziati i lavori  di costru-
zione e ampliamento del

cimitero comunale di Petrosino.
Il lotto dei lavori prevede la co-
struzione di 400 nuovi loculi, di
cui  100 saranno ultimati entro
la fine di  ottobre di quest’anno.
L’assessore ai Lavori Pubblici,
Rocco Ingianni: “Finalmente
abbiamo avviato i lavori di am-
pliamento del nostro cimitero e
a breve, non appena si conclu-
derà la gara d’appalto in corso,
inizieranno, invece, i lavori di ri-
qualificazione e manutenzione
della parte vecchia, il cui pro-
getto è già stato redatto e appro-
vato dai tecnici comunali.
Aggiungo che qualche giorno
addietro si è aperto il bando di
concessione delle aree per l’edi-
ficazione di cappelle familiari che
si chiuderà il 5 agosto prossimo e
per il quale sono già state presen-
tate 16 richieste”. [ ro. ma. ]

AEROPORTO

N
ei giorni scorsi si è registrata la

presa di posizione del presidente

della Camera di Commercio di

Trapani, Pino Pace, che ha chiesto ai co-

muni di rispettare i patti presi e di conse-

guenza versare le proprie quote per il

co-marketing per garantire il manteni-

mento degli accordi da parte di Ryanair

che, ricordiamo, prevederebbero un flusso

di 1 milione e 500 mila passeggeri l’anno

da e per l’aeroporto di Birgi. C’era stata

anche una presa di posizione di un gruppo

di cittadini che hanno avviato una raccolta

di firme per giungere alle dimissioni del

presidente dell’Airgest, Salvatore Casti-

glione. Poi sull’argomento era intervenuta

anche il sindaco di Marsala Giulia Adamo

che ha più volte sollecitato la ragione Sici-

lia a rimuovere l’attuale Consiglio d’am-

ministrazione della società che gestisce lo

scalo dell’aeroporto di Trapani-Birgi. In-

fine era intervenuto anche il commissario

straordinario della Provincia, Antonio In-

groia, che in una nota indirizzata al sotto-

segretario alla presidenza del Consiglio,

Graziano Del Rio, aveva sollecitato l’aper-

tura di un tavolo tecnico al fine di dare at-

tuazione agli interventi previsti dalla legge

che ha stanziato 5 milioni di euro per il so-

stegno ai territori soggetti ai danni conse-

guenti alle limitazioni imposte in seguito

alla guerra con la Libia. Come si vede il

malcontento cova su tutti i settori che in

qualche modo sono a contatto con lo scalo

trapanese. A margine dell’incontro con la

stampa di mercoledì scorso tenuto dal pre-

fetto di Trapani, Leopoldo Falco, per discu-

tere sul tema della gestione logistica dei

migranti, di cui vi abbiamo dato notizia nel

numero di ieri, abbiamo interpellato il rap-

presentate del ministero dell’interno sulla

questione aeroporto. “ Comprendo l’al-

larme degli operatori – ci ha detto il pre-

fetto Falco -, ho letto anch’io che dei 24

comuni della provincia soltanto in 4 hanno

fatto fronte agli impegni economici assunti.

Occorre però specificare che non si tratta

di un obbligo, ma di un “patto tra gentiluo-

mini” che i comuni hanno assunto per cer-

care di venire incontro alle esigenze

economiche dello scalo. Per quanto attiene

ai comuni principali, Trapani e Marsala,

posso dire chi mi sono incontrato con

l’Amministrazione lilybetana, e il vice sin-

daco mi ha assicurato che si tratta di un

semplice ritardo di natura burocratica che

verrà risolto al più presto. Sono ottimista”. 

Il comune di Marsala verserà le
quote per lo scalo  Trapani - Birgi

L’uomo (84 anni) ha cercato di salvare la vita alla moglie. È tuttora ricoverato in ospedaleCRONACA /1

U
na donna di 80 anni, Agata Liliana Musillami, è morta

ieri a Marsala in seguito a un incendio domestico.

L’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo, al

primo piano di un palazzo storico del centro, in via Mario Ra-

pisardi. L’anziana donna, da tempo affetta da paralisi alle

gambe, si sarebbe addormentata mentre si trovava a letto con

una sigaretta ancora accesa tra le mani. Il mozzicone, caduto

sul materasso, avrebbe innescato l’incendio e non è bastato

l’intervento dell’ottantaquattrenne marito per salvare la vita

alla donna. Quando l’uomo, Sebastiano Spanò, che si trovava

in un’altra stanza della casa, ha raggiunto la moglie in camera

da letto, non c’era più nulla da fare. L’anziano è stato a sua

volta portato presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala

dove si trova tuttora ricoverato a causa di alcune ustioni con-

seguenti all’estremo tentativo di salvare la moglie. Non risulta

comunque in pericolo di vita. A chiamare i soccorsi sono stati

i vicini di casa della coppia, allarmati dalla puzza di bruciato

e dal fumo che fuoriusciva dall’abitazione. Sul posto sono in-

tervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Calata-

fimi, un’ambulanza del 118, la polizia scientifica e il medico

legale, che ha certificato il decesso della donna.

Prende fuoco il materasso. Muore
una donna, ustioni per il marito

GIOVEDÌ 10 LUGLIO - ORE 13,30 - VIA MARIO RAPISARDI
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SINDACATI

Uil: numero amico a
sostegno dei giovani

La Uil Trapani mette a dispo-
sizione per i giovani tra i 25
ed i 34 anni, un numero
“amico” per aiutarli nella
prima tranche del “Pian Gio-
vani”, il progetto dell’Asses-
sorato regionale alla
Formazione che prevede tiro-
cini retribuiti in aziende per
giovani, in possesso di un di-
ploma o di qualifica profes-
sionale, residenti da almeno 2
anni in Sicilia e che sono
inoccupati o disoccupati da
almeno 6 mesi. “Lunedì 14
luglio – afferma Eugenio
Tumbarello, segretario gene-
rale della Uil Trapani – scat-
terà l’invio delle candidature
per gli under 35 siciliani”. La
prima tranche del progetto
prevede, infatti, la stipula di
un numero massimo di 800
contratti (da 500 euro al mese
per 6 mesi, o da 750 euro per
un anno in caso di disabili),
selezionati in ordine cronolo-
gico. Il numero a cui chia-
mare è 324.9898519 e sarà
attivo nelle giornate di gio-
vedì 10 e venerdì 11 luglio
dalle 16 alle 19, e di sabato
12 luglio dalle 9 alle 12.

INIZIATIVE /1

La Soat sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro
“Coltiviamo sviluppo… Sici-
lia, la terra del tuo futuro” è
l’incontro organizzato oggi
dalla Soat di Mazara del Vallo
presso la società cooperativa
agricola “Il Contadino” di
Ponte Fiumarella a Marsala.
Per l’occasione si parlerà
della prevenzione dei rischi
nella gestione aziendale. Alle
9.30 i saluti della dirigente
Soat, Maria Luisa Palermo,
del Presidente di “Il Conta-
dino”, Diego Ragona; alle 10
il dirigente Soat di Gibellina,
Antonino Cappello introdurrà
i lavori; alle 10.30 relazionerà
Filippo Nicosia sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro nel
settore agricolo.

INIZIATIVE /2

Rotary : attivato un 
servizio di pediatria

Pediatria e posturologia pe-
diatrica è il primo servizio
gratuito che verrà attivato dal
Rotary Club Marsala. L'atti-
vità fa parte di un ampio pro-
getto sociale - rivolto alle
famiglie bisognose del terri-
torio e che vede coinvolti i
soci del Club service - che è
stato condiviso dall'Ammini-
strazione Adamo attraverso
un Protocollo d'Intesa sotto-
scritto dall’assessore Anto-
nella Genna e dal neo
presidente del Rotare, Ric-
cardo Lembo. Sono gli Uffici
comunali alla Solidarietà e le
Parrocchie a segnalare i nu-
clei indigenti. Il servizio pe-
diatrico sarà svolto domani,
12 luglio, nella sede del Ro-
tary Club di via XI Maggio
(palazzo Spanò-Burgio),
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
16 alle 20.

PAG. 2

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

SANITÀ Il Comune di Marsala multa l’ospedale “Borsellino”: “Per il mancato rispetto del decoro urbano”

Continua la polemica tra il sindaco e l’Asp
C

on un’altra nota indirizzata all’As-

sessore regionale alla Sanità, Lucia

Borsellino, e al Presidente della

Commissione Servizi Sociali e Sanitari

dell’Ars, Giuseppe Digiacomo; nonché per

conoscenza al direttore generale dell’Asp di

Trapani Fabrizio De Nicola,  il sindaco di

Marsala, Giulia Adamo, ribadisce la propria

posizione ed evidenzia che quelle dell’Asp

sono parole e non fatti, considerato che le

prime richieste per migliorare l’ospedale ri-

salgono al 2012.  “Ho appreso dai giornali

che il Direttore generale dell’Asp di Trapani

ha replicato alla mia lettera del 7 luglio.

Sono davvero sconcertata da un simile com-

portamento – afferma il primo cittadino lili-

betano -. Sto valutando se interessare della

questione il Prefetto”. Il sindaco entra ancora

nel merito delle questioni sul Servizio e Am-

bulatorio di Oncologia “… viene riferito che

le selezioni per la ricerca di personale spe-

cialistico è andata a vuoto, ma sta di fatto

che attualmente quello che la direzione

dell’Asp definisce “marginale ambulatorio

di Marsala” è stato sospeso e cosa ancor più

grave che l’Unità operativa di Trapani opera

solo con uno specialista: il primario. Il tutto

per un’utenza che supera di gran lunga i

mille assistiti”. Una  delle questioni più sen-

tite dai cittadini è senz’altro quella relativa

al pronto soccorso. Su questo argomento

l’ulteriore replica del primo cittadino: “Ogni

volta si parla dell’arrivo di medici e/o infer-

mieri al pronto soccorso. E ciò da ben due

anni ovvero da quando io stessa, nel luglio

2012, durante una conferenza di servizio

sollevai il problema. La situazione è rimasta

tale e quale con pazienti che sono costretti

a lunghe attese prima di essere visitati e as-

sistiti. Sul punto di ristoro: anche qui la no-

stra prima richiesta risale al luglio 2012, ma

l’attesa non sembra avere fine”. Il sindaco

poi aggiunge che sull’Unità Operativa di

Diabetologia, si è fatto di tutto per ridimen-

sionarla. Per quanto attiene all’incendio

scoppiato nei pressi dell’ospedale, il sin-

daco ha ribadito l’inosservanza ad una sua

ordinanza da parte dell’Asp, tanto è vero

che gli uffici preposti hanno elevato una

contravvenzione di 150 euro a carico della

struttura sanitaria. [ g. d. b. ]

GIUDIZIARIA /2 Il verbale redatto dai carabinieri di Pantelleria non avrebbe riportato la verità

Guida in stato di ebbrezza, assolto autista
S

i è concluso con un’assoluzione piena “perché il fatto non

sussiste”, il processo a carico di Massimo Barbera, autista di

33 anni che, il 10 luglio del 2011 fu multato e denunciato dai

carabinieri di Pantelleria per guida in stato di ebbrezza. La vicenda

ha a che fare con quanto denunciato dal cuoco marsalese di 42 anni

Vito Sammartano, che alcune settimane dopo quella sera si rivolte

alla sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della

Procura marsalese per denunciare di aver subito percosse in ca-

serma, dopo essere stato fermato ad un posto di blocco. Barbera,

difeso dall’avvocato Gaetano De Bartolo, ha riferito in Tribunale

che, due ore dopo il posto di blocco, si recò in caserma per vedere

come mai Sammartano non fosse ancora uscito. Avrebbe bussato

alla porta, come confermato da una relazione del piantone di allora.

In aula anche il capo della sezione di Polizia Giudiziaria della Guar-

dia di Finanza, Antonio Lubrano, ha detto che il verbale non

avrebbe riportato la verità.   [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /1 Ieri in aula ha deposto il nipote di una presunta vittima della tentata estorsione

Sentiti due nuovi testi proposti dall’accusa 
“M

io zio mi confidò che

Francesco Guttadauro (ni-

pote di Matteo Messina

Denaro) gli disse che visto che sua sorella

non voleva dare la sua parte di eredità, do-

veva farlo lui.” Nuova udienza del pro-

cesso scaturito dall’operazione antimafia

Eden che vede imputati: Anna Patrizia

Messina Denaro, sorella di Matteo, rite-

nuto il capo di Cosa Nostra, Francesco

Guttadauro, nipote del superlatitante e An-

tonino Lo Sciuto, ai quali è contestato il

reato di associazione mafiosa, Vincenzo

Torino, accusato di intestazione fittizia di

beni e Girolama La Cascia, ritenuta parte

lesa, ma accusata di false dichiarazioni al

pm. Ieri in Tribunale sono stati sentiti due

testi della lista del pm: Vincenzo Campa-

gna che, secondo l’accusa, insieme alla so-

rella Rosetta, avrebbe subito una tentata

estorsione da parte di Anna Patrizia Mes-

sina Denaro e da Francesco Guttadauro.

La vicenda riguarda l’eredità di Maria Ca-

terina Bonagiuso, morta il 23 febbraio

2011, all’età di 86 anni e Alessandro Mon-

talbano. In particolare Vincenzo Campa-

gna (che nella precedente udienza aveva

risposto ai pm) ora ha risposto all’avvo-

cato Cardinale, difensore di Anna Patrizia

Messina Denaro e ha  confermato tutto

quanto già affermato, senza vacillare, in

merito alle richieste di quote di eredità da

parte di Anna Patrizia Messina Denaro e

poi da parte di Francesco Guttadauro (che

ha assistito in videoconferenza dal carcere

di Novara). In merito alla frase pronun-

ciata dall’imputato - “Mi hanno detto di

dirti che quello che deve dare tua sorella,

lo devi dare tu” - “Francesco Guttadauro

aveva l'atteggiamento tipico dell'amba-

sciatore non porta pena”, ha  chiarito Vin-

cenzo Campagna. “Ho pensato che

parlasse per conto degli zii Anna Patrizia

e Matteo. Era chiaro che si trattava di una

quota dell'eredità, anche se non fu quanti-

ficata”. Con il consenso delle parti sono

poi state acquisite le testimonianze rese

agli investigatori da Valentina Pacino, col-

laboratrice di Vincenzo Campagna, rese

alla dia. Il secondo teste è stato Alessandro

Montalbano. “Vincenzo Campagna è mio

zio, io sono dipendente del frantoio, ha

detto ai pm Marzella e Guido. Mio zio mi

confidò che dopo la morte della Bonagiuso

(anziana possidente), verso aprile 2011, di

pomeriggio, da lui andò Francesco Gutta-

dauro e gli disse che, visto che sua sorella

Rosetta non voleva dare la sua parte di ere-

dità, doveva farla lui. Mio zio era agitato

e preoccupato. Il fatto era accaduto uno o

due giorni prima. Io gli consigliai di par-

lare con un legale amico di famiglia. Ne

abbiamo parlato per un quarto d'ora”. Poi

Vincenzo Campagna denunciò i fatti alla

Dda. [ c. p. ]

[ La bufala dei treni vuoti ] - I professionisti del

giustificazionismo, di fronte a ragionamenti di

questo tipo, di solito rispondono che sui nostri

treni non viaggia quasi nessuno e che nessuna

azienda investirebbe su un progetto antiecono-

mico. Adesso però si scopre che la storia dei treni

che viaggerebbero vuoti in Sicilia Occidentale è

una colossale bufala. Due deputati regionali del

Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmeri e Ser-

gio Tancredi, hanno infatti ricevuto dei dati uffi-

ciosi da Trenitalia che certificano una realtà

decisamente diversa. In particolare, nella tratta

ferroviaria Castelvetrano-Mazara – Marsala -

Trapani viaggiano, tra andata e ritorno, circa

2000 persone al giorno. “Non si tratterebbe,

quindi, di una tratta scarsamente trafficata, ma di

una delle più frequentate della Sicilia” ha dichia-

rato la Palmeri. Quel pizzico di comune buon

senso che ancora mi ritrovo mi ha sempre portato

a pensare che, in ogni caso, è la qualità del servi-

zio a determinare la richiesta. Un pendolare che

può raggiugere Palermo con la macchina in

un’ora e un quarto o con l’autobus in due ore,

chiaramente non sceglierà mai il treno. Ma se la

durata del viaggio fosse più ragionevole, magari

ci penserebbe, tenuto conto che con un abbona-

mento risparmierebbe anche un bel po’. Cosa che

in tempi di crisi non dispiacerebbe né ai nostri

correggionali, né ai turisti che arrivano e che non

riescono a capire perché quello che nelle loro città

funziona benissimo da noi sembra irrealizzabile.

E allora si finisce per pensare agli unici che trag-

gono beneficio dallo status quo e che vedono la si-

stemazione della rete ferroviaria come il fumo

negli occhi: le lobbies dei petrolieri e del tra-

sporto su gomma. Possibile che siano così in-

fluenti da determinare una così evidente

penalizzazione per il territorio senza che i nostri

amministratori riescano a invertire la rotta?

IL TRIBUNALE DI MARSALA
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P
rende il via oggi, alle ore 10, il Villag-

gio Expò della prima edizione di

“aMareFest”, al porticciolo turistico

di Marsala. Dopo il taglio del nastro, alla

presenza del sindaco Giulia Adamo e degli

assessori, il Vescovo della Diocesi di Mazara

del Vallo, monsignor Domenico Mogavero

benedirà l’area che per tre giorni si animerà

con attività sportive legate al mare, spettacoli

e momenti di formazione. A seguire le Au-

torità su una motovedetta della Guardia Co-

stiera, getteranno fiori in acqua in ricordo

delle vittime del mare. Oggi dalle 10 alle 13

e dalle 17 alle 20, un’intera giornata di le-

zioni gratuite di fitboxe, superiump, zumba,

caraibico, body balance, indoor cycling.

Dalle 11 alle ore 23, area Expò: Apertura

Vespa Village. raduno ed esposizione vespe

d’epoca con “Vespettiamo”; dalle ore 12, la

Cantina Florio ospiterà i workshop: “La re-

altà del Cnr-Iamc: quanto la ricerca aiuta il

mare a stare bene?” a cura di Massimiliano

Giacalone, ricercatore del Cnr-Iamc di Tor-

retta Granitola; alle 17: “Aspetti clinici del-

l’apnea”, con Francesco Cirrincione; alle 18

“L’alimentazione del subacqueo”, con Fran-

cesco Paolo Sieli. La partecipazione ai wor-

kshop è gratuita. Alle 21, si terrà la

cerimonia di consegna delle “bandiere blu

2014” ai lidi marsalesi, presenterà Max Roc-

chetti; alle 21,30 musica con “aMareggae”

ci sarà il concerto degli Shakalab e lo staff

di Radio RMC101. Nel corso della tre giorni

si potranno praticare tutti gli sport d’acqua,

kite, surf, winsurf, vela; anche i diversa-

mente abili potranno praticare gli sport: le

attrezzature si trovano negli stand lungo il

porticciolo. Ci saranno anche due mostre

alle Cantine Florio: “Ombre dal fondo” che

racconta degli esploratori del Team Rebrea-

ther Sicilia che l’anno scorso individuarono

e documentarono un relitto d’interesse ar-

cheologico a circa 60 metri di profondità, nel

tratto di mare compreso tra Acitrezza ed

Acireale. Al progetto, oltre la Soprinten-

denza del mare, hanno aderito la Guardia

Costiera, la Guardia di Finanza, il Team Re-

breather Sicilia e la Casa editrice “Qanat”.

Ad “aMareFest” saranno presenti Riccardo

Cincillo e Santo Tirnetta. Giovanni Om-

brello, invece, espone foto di pesci e degli

abissi. Domani e domenica ancora eventi:

domani sera c’è l’Hip Hop Contest.

A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE Una tre giorni di convegni, sport e spettacoli al Porticciolo turistico di Marsala

Al via oggi “aMareFest”... un mare di eventi

C'
è grande attesa per il primo ra-

duno internazionale .Vespet-

tiamo a Marsala., organizzato

dall'agenzia di viaggi "Bris Travel" in oc-

casione dei 10 anni di attività

(2004/2014) del Vespa Club Ruote d.Oc-

cidente, al quale prenderanno parte oltre

250 vespisti che arriveranno da ogni

parte d'Italia per trascorrere un week-end

che unisce turismo, storia & cultura, de-

gustazioni di prodotti tipici locali ma

anche relax e divertimento. Dalle 19.00

in poi, rigorosamente in Vespa, i parteci-

panti al raduno sfileranno  lungo le strade

più belle di Marsala, concludendo la se-

rata con una ricca degustazioni di pro-

dotti tipici locali grazie alle tante aziende

lilybetane che hanno sposato questa bella

iniziativa. La mission dell'agenzia di

viaggi marsalese, grazie alle tante iscri-

zioni pervenute, è stata centrata; l'obiet-

tivo era quello di far crescere l'incaming

e di far conoscere questo straordinario

lembo di terra ai tanti amanti delle due

ruote che per tre giorni potranno ammi-

rare le bellezze del territorio e, conte-

stualmente, apprezzate la  cucina locale.

Anche l'Amministrazione comunale, che

da sempre ha voluto puntare sulla cre-

scita del turismo tramite la valorizza-

zione del territorio, ha patrocinato la

manifestazione promossa dalla "Bris Tra-

vel" che si concluderà domenica ad ora

di pranzo dopo un tour lungo un paesag-

gio caratterizzato dalle cave di tufo ed

una ricca vegetazione di palme nane. Do-

mani, invece, sono due i percorsi ideati

dagli organizzatori. Nella mattinata,  .La

via dei Bagli., un tour lungo la strada da

cui è possibile vedere le costruzioni rurali

tipiche che hanno subito nel tempo una

riconversione a seconda delle circostanze

storiche dapprima legate all’agricoltura e

poi al vino; nel pomeriggio, invece, .Le

vie del Sale", con sosta presso la Riserva

Naturale dello Stagnone per ammirare il

tramonto nel suggestivo scenario delle

saline e dei mulini. In serata è prevista

invece la premiazione nel corso della

cena di gala. Tutti i tour si concluderanno

con una degustazione di prodotti tipici

locali.

EVENTI /1

"Vespettiamo": oggi a Marsala il primo
raduno internazionale delle due ruote

Questo pomeriggio, dalle ore

17, presso il Decumano

Massimo, ingresso Piazza

della Vittoria, avrà luogo

un'iniziativa di pulizia stra-

ordinaria per la valorizza-

zione dell'Area archeologica

di Capo Boeo che scaturisce

dalla grave criticità dovuta ai

mancati finanziamenti per la

pulizia e la manutenzione dei

monumenti archeologici.

L'intervento è rivolto anche

a sensibilizzare i cittadini nei

confronti della salvaguardia

del patrimonio. Saranno pre-

senti anche le associazioni

“Amici del Parco archeolo-

gico di Marsala”, “Speleo-

club Lilibeo”, FAI –

Delegazione di Trapani, il

Comitato cittadino “Pro

Chiesa Madonna della

Grotta” e Legambiente Cir-

colo di Marsala-Petrosino.

Associazioni che non sono

nuove a manifestazioni del

genere, come la giornata de-

dicata alla pulizia della

Chiesa Santa Maria della

Grotta, un sito di un’alta im-

portanza storico-artistica

poco valorizzata della nostra

Città, che si trova in zona

Stadio.

EVENTI /3

Parco: oggi pulizia
del Decumano

Questa sera a Petrosino avrà

inizio la rassegna

Cine@mare, inserita tra gli

eventi di Petrosino Estate

2014. Nello spazio “Oasi

Zone”, dalle ore 22, verrà

proiettato il film “Sole a Ca-

tinelle” di Gennaro Nun-

ziante con Checco Zalone.

Un padre che cerca di realiz-

zare il sogno di suo figlio:

una vacanza da sogno. Ma

sarà davvero così? Le altre

proiezioni di Cine@mare sa-

ranno: mercoledì 16  luglio,

“La Migliore offerta”

un film del 2013 scritto e di-

retto da Giuseppe Tornatore,

con protagonista Geoffrey

Rush. Mercoledì 23 luglio

“La mafia uccide solo

d’estate”. Film del 2013 di-

retto e interpretato da Pier-

francesco Diliberto, più noto

come Pif e scritto da lui con

Michele Astori e Marco

Martani. 

[ ro. ma. ]

PETROSINO

Cine@mare: film
in piazza Biscione

D
omani, 12 luglio, la “Petrosino Estate 2014”, ovvero la

manifestazione che regala eventi, spettacoli, sagre ed in-

contri culturali, si terrà il concerto della band pop-rock

Found. Il gruppo proporrà in piazza Biscione musica dal vivo at-

tingendo da un vasto repertorio italiano ed internazionale deli-

ziando gli appassionati di tutte le età. L’evento è stato organizzato

dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Pietro Morici” di Petro-

sino con il patrocinio del Comune guidato da Gaspare Giacalone.

“L’obiettivo è quello di valorizzare il più possibile i giovani artisti

del nostro territorio”, ci ha fatto sapere il Presidente dell’Associa-

zione, Vincenzo Licari. Il concerto avrà inizio alle ore 22 e sarà

presentato da Emanuela Imminasola. Nel corso della serata ci sa-

ranno anche degli ospiti: Ciccio Inastasi ed il Duo Dance Ballett

con Miriana Parise e Francesca Imminasola. Al termine del con-

certo dei Found, il Presidente Licari assieme al sindaco Giacalone,

consegneranno delle pergamene ai giovani artisti che si sono esibiti

nel corso della serata. 

EVENTI /2 Organizzato dall’Associazione Carabinieri

Domani al Biscione
concerto dei Found

DECUMANO MASSIMO

La manifestazione si terrà nei giorni 11, 12 e 13 luglio a Capo Boeo



“FLY FOR PEACE” 2014, è la manifesta-
zione che dal 18 al 20 luglio darà un volto
nuovo alla città di Trapani, cuore del Me-
diterraneo, coinvolgendo in vario modo
quanti vogliono davvero costruire la
pace. Durante la spettacolare esibizione
delle pattuglie acrobatiche di diversi
Stati e delle Frecce Tricolori italiane, pre-
vista per domenica 20 luglio nel pome-
riggio, un Boeing 737-800 di Ryanair –
compagnia aerea che vola da e per lo
scalo di Birgi, sorvolerà il Lungomare di
Trapani, teatro dell’evento, personaliz-
zato con il logo di Flyforpeace. Fulcro
della manifestazione trapanese sarà il
Villaggio della Pace - un luogo dove
esprimersi creativamente, cantare e suo-
nare, provare l’emozione del volo simu-
lato con le Frecce Tricolori, pregare,
ritrovarsi e fare festa. La manifestazione
prevede inoltre i ‘Dialoghi della Pace’ –
rassegna di seminari e workshop con
personalità illustri del mondo religioso,
scientifico, culturale e politico – culmi-
nando domenica 20 luglio con uno spet-
tacolare air show delle frecce tricolori e
della pattuglia della “Breitling.

INIZIATIVE

“Fly for peace”: frecce
tricolore su Trapani
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Quando una persona arriva ad una certa età ed il futuro inco-

mincia a destare poco interesse e si cerca di non pensarci.....men-

tre il cerchio si stringe sempre di più e le persone care a poco a

poco se ne vanno lasciando attorno soltanto il vuoto ed un

mondo d’amati ricordi.....come nell’emigrante, che sogna sempre

la sua terra lontana :  ecco, che l'anima si riempie di struggente

malinconia....e, si vorrebbe fermare il tempo, per ritornare gio-

vani e riprovare le gioie ed.... i dolori già vissuti. L'uomo però,

credo, non si arrenda  mai ed allora cerca altre vie per tornare al

passato, raccogliendo foto, filmini, quaderni di scuola, cartoline,

scrivendo “appunti del suo viaggio”, tra cunti e rimembranze au-

tobiografiche.   Qualcuno può interpretare queste riflessioni

come le solite nostalgie di persone anziane e niente di più e, se

il mio Caro Lettore permette, su questo, non sono per niente

d’accordo, non si può assolutamente creare il futuro dimenti-

cando il passato.... Il passato crea le solide fondamenta su cui co-

struire un avvenire migliore ed è una ‘raccolta’ d’esperienze,

pagate, magari, a caro prezzo, da trasmettere ai più giovani per

farne tesoro.  Con un bagaglio carico di ricordi e d’appunti vari,

raccolti giorno dopo giorno, nel corso di diversi anni, su episodi

visti o vissuti in prima persona, durante la giovinezza o sentiti rac-

contare da persone anziane, voglio anch'io ritornare al “mio”

passato e, nello stesso tempo, scrivere un pezzettino di storia

della nostra cara Sicilia per far conoscere ai giovani, e ricordare a

chi ha una certa età, le tradizioni popolari nostrane.. Non ritengo

assolutamente giusto portare con me.... nel “nulla eterno” le mie

esperienze e conoscenze vissute in seno della scomparsa di una

certa civiltà .  Si è sempre sostenuto che la civiltà dell'uomo è ini-

ziata con l'invenzione della ruota e che si è sviluppata con l'uso

della scrittura. Con la scrittura, l'uomo ha avuto la possibilità di

comunicare con popoli lontani nello spazio e nel tempo, la-

sciando messaggi ai posteri e leggendo quelli degli antenati. Sono

contento di essere nato a cavallo fra la vecchia civiltà contadina

scomparsa intorno agli anni ’50 e la moderna civiltà tecnologica

del benessere e del consumismo; posso così ricordare la prima

e fare il confronto con la seconda.  Negli argomenti che andrò ad

aggiungere ai miei “appunti di viaggio” non mi sento di fare una

critica storica alla scomparsa civiltà, posso soltanto dire che si

trattava di un mondo del tutto diverso, certamente povero e fa-

ticoso, ma ricchissimo di valori umani, dove l’ambiente era an-

cora rispettato e la famiglia patriarcale aveva un posto

fondamentale nella società;..... in quella famiglia, sempre con nu-

merosi componenti e spesso conviventi, a volte, tutti

in......”un'unica stanza” !  C'era, comunque, sempre posto anche

per i vecchi genitori e per i nonni , e finanche per i bisnonni.. Que-

sti anziani, per la loro esperienza di vita e per la loro tarda età,

meritavano e ricevevano rispetto ed ubbidienza da tutta la fami-

glia. Essi avevano un compito importante nell'educazione dei

bambini: se pensiamo che la maggior parte della popolazione si-

ciliana era analfabeta e spettava ai nonni, con la loro pazienza ed

esperienza, attraverso racconti di fatti da loro stessi vissuti o visti

o sentiti, insegnare educando al “saper vivere” o “sopravvivere”

onestamente e dignitosamente, anche nella povertà e tra le av-

versità della vita.  Durante l'inverno, seduti attorno al braciere

con la carbonella accesa, i nipotini a bocca aperta, ascoltavano

"i cunti” della nonna, ricchi di morale e sani insegnamenti, dove

il bene sconfiggeva sempre il male. Quanta semplicità in quel

mondo scomparso, divorato, oggi, dal tempo malvagio!  Pur-

troppo, in quel periodo storico, la donna doveva ubbidire ai voleri

dei genitori o del marito e rispettare nella società diverse limita-

zioni. Si trattava di una società maschilista accettata, tuttavia, in

maniera normalissima; nessuno si accorgeva di questo stato di

cose, poiché non c'era un secondo termine di paragone con cui

fare dei confronti. Anch'io mi sono reso conto di ciò, solo molto

più tardi, quando le usanze sono cambiate.  Nei miei ricordi d’in-

fanzia (siamo nell'immediato dopo guerra) è sempre presente il

bassissimo tenore di vita fra la maggioranza della popolazione.

A questo stato di cose ci eravamo abituati; i mezzi di comunica-

zione di massa erano molto scarsi e non conoscevamo il benes-

sere già raggiunto da altri popoli. Solo dall’America arrivavano

notizie da parte dei numerosi Siciliani, lì emigrati; le lettere e i

numerosi “pacchi – dono” che arrivavano, ci inducevano a fan-

tasticare e a sognare: l’America era per noi  un mondo di fiaba,

qualcosa che andava oltre la realtà della vita. Con il nascere della

nuova civiltà del benessere sono cambiati i costumi, il modo di

vivere, di pensare, di occupare il tempo libero, di lavorare, di gio-

care, di comunicare in seno alla famiglia e nella società...... Pur-

troppo comincia a -disgregarsi il matrimonio.....i legami familiari

sono meno stretti, sorgono gli inquinamenti, i disastri ecologici,

gli omicidi efferati,  madri, che buttano nel cassonetto della spaz-

zatura le loro creature appena nate.....Gli argomenti da me trat-

tati sono molto vari, ma tutti riguardano  il raffronto con la

passata civiltà contadina e soprattutto, con particolare riferi-

mento alla classe più umile della popolazione.  Per avere un’im-

magine più chiara su certi argomenti, basta visitare un museo

della civiltà contadina. Mi rammarico moltissimo con la mia Con-

trada ( e con Marsala ) che, essendo stata a vocazione pretta-

mente agricola ed artigiana, non sia riuscita a creare un Museo

Etnoantropologico (nonostante gli appelli, i progetti, le invoca-

zioni mie, della Prof.ssa Francesca La Grutta, del Prof. Gioacchino

Aldo Ruggieri.....).... Ed a questo punto  mi corre l’obbligo di evi-

denziare una lodevole realtà “...antropologica” privata, creata a

Marsala da un personaggio (non marsalese....come me ...) che,

con la passione che lo contraddistingue, da buon collezionista,

ha realizzato un Museo antropologico nella sua proprietà di “Fos-

sarunza”......il Museo di Totò Mirabile che, con il prestigio che gli

compete, non teme affatto paragoni  con Musei analoghi molto

aiutati dalle Istituzioni. Credo sia corretto chiarire che tale “rea-

lizzazione” è stata finanziata grazie ai risparmi personali di fami-

glia e arricchita da iniziative del suo proprietario al quale non

manca un grande entusiasmo e competenza nel “riproporre” -

ben strutturate- nei vari percorsi, le testimonianze del passato

attraverso molti unici cimeli. Le Istituzioni ( il Comune di Marsala

principalmente) credo abbiano sottovalutato il ruolo importante

cui un importante struttura del genere -se assorbita ed affidata

al suo Assessorato ai beni Culturali-  possa avere per una seria

promozione turistica  in tutto il territorio trapanese. Credo in-

fatti che occorrerebbe convocare Totò Mirabile per gettare le

basi allo sviluppo di questo “progetto”.....consapevole che ciò

darebbe impulso alla sua attività di ricerca e riesca ad evitare

l’approssimarsi di un certo pessimismo e la rinuncia ad un suo

sogno. Ma qualche mio Amico cultore delle tradizioni....pur

condividendo queste mie considerazioni mi ricorda con “tri-

stezza”.....: “ che la cultura ed ‘un Museo in particolare”,  non

danno alcun tipo di vantaggio..... alla “Classe politica”.....!- alla

quale, però,  vorrei ricordare che un Museo Antropologico  è

un luogo di cultura per la protezione dell’Arte in genere, della

memoria e del “sapere” !......basta saperlo, vero ?

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

Un Museo a Marsala... per la conservazione dell’Arte, della Memoria e del la Sapere! 

a cura di
Franco Gambino

E...curru cu lu ventu
omaggio alla memoria  della etnoantropologa Liljana Jaria

...vegnu e Ti cantu :

Stasira vaju e curru cu lu ventu

A grapiri li porti di la Storia

Stasira vogghiu dari pu un mumentu

La vita a lu passatu e alla memoria

Stasira cu la vampa di l’amuri

Scavu na fossa, na fossa.. a lu duluri .

C’è chiù duluri, c’è chiù turmentu

Ca gioia e amuri pi l’umanità

Nun è lu chiantu  ca cancia lu distinu

Nun è lu scantu ca ferma lu caminu

‘ncapu li pugna, cuntu li ita

restu cu sugnu, scurru la vita

cantu e cuntu – cuntu e cantu

…..ppi nun perdiri lu cuntu.

LUCA PARMITANO


