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L’opposizione pronta ad
una mozione di sfiducia 

POLITICA

Carnese e Milazzo:

“Il sindaco va bocciato”

R
accontiamo in cronaca le vicende che riguardano un in-

chiesta pubblicata sul settimanale “Panorama” che ri-

guarda un presunto buco milionario nel bilancio della

Curia di Mazara del Vallo. Non abbiamo letto le carte ( e in ogni

caso non ci avremmo capito nulla), ma dal contenuto dell’inchie-

sta a firma Ignazio Ingrao emergono anche delle responsabilità

del vescovo Domenico Mogavero. Ci auguriamo (scusate noi non

siamo mai definitivi, ma in questo caso siamo certi) che il capo

della chiesa del nostro territorio sia estraneo ad ogni forma di

coinvolgimento in prima persona. Forse non ha ben controllato,

probabilmente si è fidato di collaboratori sbagliati  e siamo con-

vinti che nell’incontro con Papa Francesco abbia spiegato tutto.

Abbiamo conosciuto il vescovo in questi anni durante incontri

ufficiali e ci siamo soffermati poi, del resto Mogavero ama par-

lare con tutti, in maniera informale a discutere su temi vari. Così

a naso ci ha fatto subito simpatia. Ma ciò chiaramente non

conta. Contano invece le posizioni pubbliche che ha preso su temi

per così dire di natura non certamente mistica legata al suo

ruolo. Ricordiamo che Mogavero esercita il suo ministero nella

zona dove è altissimo il fenomeno mafioso e dove, se gli inqui-

renti non si sono sbagliati, vive ed opera uno dei più importanti

latitanti di mafia: Matteo Messina Denaro. Eppure il vescovo

non si è mai risparmiato nell’attaccare Cosa Nostra. Come poi

dimenticare le sue prese di posizione a sostegno dei migranti. Ci

colpì molto il suo tentativo di farsi ricevere dal dittatore Gheddafi

durante una  sua visita. Mentre alti esponenti dello Stato gli ba-

ciavano le mani, Mogavero avrebbe voluto denunciargli di per-

sona l’atteggiamento del suo governo nei confronti dei poveri

disperati che dalla Libia raggiungevano il nostro Paese. Durante

le ultime settimane era circolata voce che Mogavero potesse as-

sumere l’incarico di vescovo di Palermo. Eccellenza, noi siamo

convinti che spesso la Chiesa cattolica c’entri poco con quel-

l’uomo che ramingo predicava nei deserti della Palestina

2000anni fa. Vuoi vedere che nell’imminenza del nuovo incarico

le hanno somministrato la classica polpetta avvelenata?

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Il nostro vescovo

“Panorama” denuncia un buco di sei milioni di euro. La replica: “Solo mutui da pagare”DIOCESI

Bilancio in rosso per la Curia di Mazara

S
i ritorna a parlare di mo-
zione di sfiducia al sin-
daco. Già negli anni

passati, indipendentemente dalla
persona fisica che occupava il
ruolo erano circolate delle voci in
tal senso. Anche nella vicina città
di Trapani il sindaco Damiano
non se la passa bene. Di mozione
di sfiducia hanno parlato diversi
Consiglieri comunali di opposi-
zione. “La legge consente di pro-
cedere in tal senso – ci ha detto
Pino Milazzo capogruppo di  Fu-
turo per Marsala -. Non solo per
un giudizio amministrativo sul-
l’operato del sindaco. Giudizio
che come abbiamo detto più
volte rimane pessimo”. Milazzo
cita  la vicenda del Bilancio dello
scorso anno in cui l’atto predi-
sposto dall’amministrazione fu
totalmente stravolto dal Massimo
Consesso Civico. Anche la vi-
cenda delle Opere Pubbliche
Triennali dove alcune proposte
del sindaco furono cassate e in-
terventi ritenuti importati dal sin-
daco finirono per non essere
finanziati. Per esempio il Palave-
tro che dalla provincia era stato
dato al comune  e che Giulia
Adamo proponeva di “rimon-
tare”e collocare nella zona fieri-
stica vicino allo stadio Lombardo
Angotta. “Non solo gli atti istitu-
zionali – afferma anche il capo-
gruppo di Forza Italia Pino
Carnese -  ma anche altre propo-
ste sono state bocciate da quella
che era la maggioranza. Ricordo
la scellerata proposta di abolire il
contributo annuo all’Università
di Trapani. Per finire con la mo-
zione di censura approvata dal
Consiglio comunale per le reite-
rate assenze dalle riunioni del
Consiglio comunale del sindaco,
che ha uno strano concetto degli
organismi eletti dalla gente”.
[ g. d. b. ]

U
n buco di circa sei milioni di euro per

una Diocesi con un bacino di 231 mila

abitanti, 70 preti e 131 suore. Ruota

intorno a questi numeri l’inchiesta pubblicata

ieri su Panorama dal vaticanista Ignazio Ingrao

e che sta creando non pochi imbarazzi all’in-

terno della curia di Mazara. Sotto accusa una

serie di debiti accumulati negli ultimi anni e in

gran parte dovuti alla costruzione e alla ristrut-

turazione di alcune chiese. In particolare, l’ar-

ticolo del settimanale fa riferimento ai lavori

per la realizzazione della Matrice di Pantelleria,

costati più di cinque milioni di euro, di cui quasi

due a carico della Diocesi. Tra gli interventi

sotto accusa, comunque, anche quelli riguar-

danti le parrocchie di San Lorenzo e Gibellina,

che avrebbero fatto lievitare i costi per l’edilizia

di culto. Tali lavori, da quanto si legge nella

nota inviata dall’Ufficio diocesano per le co-

municazioni sociali, erano già stati previsti “an-

teriormente all’inizio del ministero episcopale

di monsignor Domenico Mogavero, il quale ha

solo portato a compimento quanto già deciso

localmente e finanziato dai competenti organi

della Cei”. Tuttavia, per sostenere le spese, è

stato necessario contrarre una serie di prestiti

che costringeranno la Curia mazarese a resti-

tuire 3.692.360 euro a Banca Prossima e

728.144 euro a Unicredit per due mutui stipu-

lati nel 2011, a cui si aggiungono altri 348.457

euro di debiti contratti con altri istituti bancari.

Proprio per questo, la suddetta nota tende a ri-

dimensionare la portata di queste cifre, defi-

nendo “privo di fondamento” il dato che parla

di un buco di sei milioni di euro e riportando

tutto nell’ambito di una mancanza di liquidità

dovuta alla necessità di onorare i suddetti

mutui. A leggere l’inchiesta di Panorama, a dire

il vero, in questa vicenda Mogavero sembra più

che altro una vittima. Da quel che emerge, il

personaggio chiave della vicenda sembra infatti

l’ex economo Franco Caruso, che, tra le altre

cose, si sarebbe autoattribuito un “prestito” di

quasi 54 mila euro, mai più restituiti. Il Ve-

scovo, da parte sua, ha deciso di non rinnovar-

gli il mandato in scadenza e di nominare un

consulente esterno per visionare le operazioni

economico – finanziarie degli ultimi cinque

anni. Nel frattempo, ad occuparsi dell’econo-

mato sono stati incaricati due laici, Rosario

Tumbarello e Giovanna Benigno. Ingrao evi-

denzia inoltre che Mogavero avrebbe deciso di

rinunciare alla sua remunerazione annuale (pari

a 8.376 €), annunciando di voler accendere

quanto prima un mutuo personale a suo carico

di 50 mila euro. Rispetto all’incontro dello

scorso 6 giugno tra il Vescovo di Mazara e

Papa Francesco, infine, la Curia chiarisce era

stato lo stesso Mogavero a chiedere di essere

ricevuto in Vaticano. Un incontro fissato già a

marzo, prima della definizione del bilancio “in-

criminato”, ma in cui, con ogni probabilità, si

sarà parlato anche dei conti della diocesi ma-

zarese. E proprio alla Santa Sede, terminata la

ricognizione contabile in atto, verrà inviata una

relazione completa.     [ vincenzo figlioli ]

MONSIGNOR DOMENICO MOGAVERO

A renderlo noto i vertici del Parco: “Il sindaco non ha mantenuto l'impegno”MARSALA

Chiuso l’ingresso del Decumano da
Porta Nuova. “Il Comune non pulisce”
E’

giunto ieri un comunicato stampa

a dir poco polemico a firma della

direttrice del Parco archeologico

di Marsala, Maria Luisa Famà e del Dirigente

dell’U. O. II, Anna Maria Parrinello sulla frui-

bilità del Decumano Massimo. In particolare

i vertici del Museo regionale Lilibeo e del-

l’importante sito archeologico hanno fatto sa-

pere che, a partire da oggi, non sarà più

consentito l’ingresso gratuito al Decumano

dal cancello principale di Porta Nuova, adia-

cente al Teatro Impero. Il motivo, secondo

quanto affermato nella nota, che sta alla base

di tale “severo” provvedimento, è il mancato

rispetto degli accordi sulla pulizia dell’area

archeologica di Capo Boeo da parte del co-

mune di Marsala. “L’ingresso da Porta Nuova

per l’accesso libero al Decumano, ex viale

Vittorio Veneto, è stato voluto dal sindaco

Giulia Adamo nel marzo 2013, ovvero in oc-

casione del Recevin, la manifestazione di

Marsala Città Europea del Vino. Ciò era stato

fatto dall’Amministrazione – hanno affer-

mato la Famà e la Parrinello - per restituire ai

marsalesi la passeggiata fino al mare. Ma la

proposta del sindaco era stata autorizzata a

condizione che, a titolo di compensazione, il

Comune effettuasse con regolarità la pulizia

dell’area archeologica demaniale”. Già nei

giorni scorsi, tra i due enti, erano scoppiate

polemiche circa la pulizia del Parco ed anche

del Baglio Anselmi. Sulla sede del Museo,

avevamo scritto che la competenza non spet-

tava al Comune, mentre la Regione aveva so-

speso l'erogazione dei fondi per la pulizia

ordinaria. Dal Baglio si erano rivolti al Co-

mune ma, a parte una sola volta, non era stato

mandato personale comunale per pulire so-

prattutto i bagni. Fece scalpore che per tale

motivo proprio nel corso della “Notte dei

Musei”, il baglio Anselmi rimase chiuso. Ora

giunge la notizia che il Comune non rispette-

rebbe l'accordo relativo alla pulizia del Parco.

“Precisiamo che l'ingresso rimarrà comunque

aperto ai visitatori negli orari consueti e che

per l’imminente periodo estivo sono state pre-

viste – fanno sapere la Famà e la Parrinello -

come negli anni scorsi, diverse iniziative di

valorizzazione, tra le quali un ciclo di visite a

tema intitolate “I mercoledì del Parco” e di-

verse performance musicali e teatrali che si

svolgeranno, nello splendido scenario del De-

cumano Massimo dell’antica Lilibeo, a par-

tire dal mese di luglio”.
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Lo sviluppo e la coopera-
zione sono stati tra gli argo-
menti dell'incontro a
Palazzo Municipale tra il
sindaco Giulia Adamo e il
console generale del Ma-
rocco in Italia, Ahmed
Sabri. La comunità isla-
mica presente nel territorio
è tra le più numerose. In tal
senso, la richiesta avanzata
dal diplomatico circa la di-
sponibilità di un complesso
multifunzionale che possa
diventare centro di riferi-
mento per i nordafricani
che ha trovato un riscontro
da parte dell'Amministra-
zione comunale.

In riferimento ad un nostro
articolo pubblicato lo
scorso sabato 7 giugno, ci
scrive l’avvocato Daniele
Cimiotta che specifica che
il suo assistito Giuseppe
Milazzo “…ancora oggi ri-
sulta a tutti gli effetti essere
il direttore della filiale di
Ciavolo e non, come da Voi
etichettato un "ex diret-
tore". Ci scusiamo con i let-
tori e con il diretto
interessato.

MARSALA /2

Il console del Marocco
in visita al Comune

MARSALA /1

Nuove sedute del
Consiglio comunale

GIUDIZIARIA /3

Errata Corrige

La Cisl Fp Palermo-Trapani
ha distribuito oltre 200 que-
stionari fra operatori e utenti
dell'ospedale “Paolo Borsel-
lino” di Marsala, all'interno
del punto allestito presso
l'ingresso della struttura.
L'iniziativa è la seconda
tappa del tour “Obiettivo
buona sanità”, organizzato
dalla Cisl Fp e partito a mag-
gio scorso dall'ospedale San-
t'Antonio Abate di Trapani.
"Proseguiamo il percorso in-
trapreso – hanno dichiarato i
sindacalisti Marco Corrao e
Francesco Blunda – volto a
raccogliere dal basso le criti-
che, gli apprezzamenti, le
proposte e i suggerimenti di
chi opera in questa struttura
e/o fruisce dei servizi ero-
gati”. I risultati di questi
questionari confluiranno in
una piattaforma programma-
tica da illustrare ai vertici
della sanità.

SINDACATI

Sanità: iniziativa Cisl
al “Paolo Borsellino” 

Il Consiglio comunale di
Marsala, è convocato per i
giorni martedì 17 e merco-
ledì 25 giugno  alle ore
17.00  nella sede di Pa-
lazzo VII Aprile. Sono 59 i
punti all'Ordine del
Giorno, tra cui spiccano le
opere di messa in sicurezza
del porto e vari debiti fuori
bilancio. 

PAG. 2

CRONACA I fatti sono accaduti lo scorso 31 maggio nei pressi di contrada San Leonardo. Vittima un rumeno

Rapina e sequestro di persona: arrestati rumeni 
L

’ufficio G.I.P. del Tribunale di Mar-

sala ha convalidato due fermi effet-

tuati dai Carabinieri della Stazione

di San Filippo di Marsala, diretti da Fran-

cesco Vesuvio. Due i soggetti romeni accu-

sati dei reati di sequestro di persona, rapina

e lesioni personali in concorso. Si tratta di

Surubaru Ioan Daniel e Olariu Florin, ri-

spettivamente 29enne e 22enne, entrambi

pregiudicati e senza fissa dimora. Nel det-

taglio, la notte del 31 maggio scorso, in se-

guito ad una segnalazione pervenuta al 112,

in contrada San Leonardo è stata inviata una

pattuglia in servizio sul territorio per una

grave aggressione ad opera di alcuni suoi

connazionali nei confronti di un cittadino

rumeno, che senza un particolare motivo

era stato fatto salire con la forza sulla loro

autovettura e picchiato violentemente.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma sono

riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento

delittuoso, identificandone gli autori che

però nel frattempo avevano fatto perdere le

loro tracce. La parte offesa, una volta di-

messo dal nosocomio di Marsala con una

prognosi di 7 giorni per una frattura alle

ossa nasali, trauma cranico e ferite lacero

contuse sul corpo, ha fornito ai Carabinieri

ulteriori dettagli di quella terribile notte: ri-

costruendo quei momenti di paura, ha rac-

contato come è stato scaraventato in mac-

china e condotto con la forza in un campo

dove è stato legato e percosso con violenza.

I suoi aguzzini gli hanno sottratto tutti i soldi

che aveva in tasca, ovvero 160 euro, e dopo

aver più volte cercato di legarlo ad un al-

bero, hanno continuato a colpirlo con calci

e pugni, abbandonandolo nei pressi del-

l’abitazione della convivente che ha subito

chiamato i Carabinieri. I militari dell’Arma

sono riusciti a trovarli e a sottoporli ad un

fermo di indiziato di delitto, sussistendo a

loro carico gravi indizi di colpevolezza non-

ché il pericolo che la loro fuga continuasse.

Terminate le formalità del caso, per i due si

sono aperte le porte del carcere di San Giu-

liano di Trapani, in attesa della convalida

dei fermi. Le successive indagini, inoltre,

hanno permesso di ricostruire anche il con-

corso ai fatti appena narrati di C.G.A. e

M.C., rumeni rispettivamente 29enne e

36enne, denunciati a piede libero per aver

avuto un ruolo marginale nella vicenda.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato i

fermi, disponendo nei confronti dei due

malviventi l’applicazione della misura degli

arresti domiciliari con il braccialetto elettro-

nico. [ ro. ma. ]

SURUBARU DANIELOLARIU FLORIN

GIUDIZIARIA /1 L’uomo è stato condannato per altri reati tra cui violenza privata e lesioni nei confronti della ex

Abuso su minori, assolto un 51enne marsalese
E

’ stata emessa ieri, al termine di

una lunga camera di consiglio, la

sentenza del processo a carico di

un 51enne marsalese, pregiudicato, L. A.

S., che lo vedeva accusato di violenza ses-

suale su minore, violenza privata ai danni

della ex convivente, minacce, estorsione

e di aver mostrato alla ragazzina materiale

pornografico. Il collegio giudicante, pre-

sieduto dal giudice Gioacchino Natoli ha

emesso un verdetto di assoluzione “per-

chè il fatto non sussiste” dall’accusa di

violenza sessuale ripetuta ai danni della fi-

glia della ex dell’uomo. Il 51enne è stato

giudicato non colpevole anche per i reati

di estorsione e di minacce. Per il reato di

estorsione è stato decretato il non luogo a

procedere in quanto la ex partner ha ri-

messo la querela. La condanna a tre anni

e quattro mesi scaturisce dal fatto che

l’uomo è stato ritenuto responsabile del

reato di violenza privata e lesioni a carico

della sua ex, in quanto in aula sarebbe

emerso che l’uomo l’avrebbe percossa. E’

stato condannato anche per detenzione di

un coltello. Tuttavia il reato “più grave

che gli è stato addebitato è il fatto che

l’uomo avrebbe mostrato alla ragazzina,

ora 17enne, immagini a tema pornogra-

fico. Il collegio giudicante ha anche de-

cretato che il pregiudicato dovrà  pagare

le spese processuali e che venga interdetto

per cinque anni dai pubblici uffici e, in

maniera perpetua, dall’esercizio della tu-

tela ed è stato interdetto per sempre da in-

carichi ed impieghi presso scuole o luoghi

frequentati da minorenni. Soddisfatta per

l’assoluzione dal reato di violenza su mi-

nore, l’avvocato difensore Chiara Bona-

fede che comunque fatto sapere che

intende ricorrere in appello. In sede di re-

quisitoria il pm Rago aveva invocato per

l’uomo una condanna a dieci anni di car-

cere. Il processo ha preso le mosse dalle

denunce della madre della ragazza, alcune

delle quali poi ritirate. In aula la minore

aveva riferito di aver subito tra 15 e venti

violenze tra il 2011 e il 2012. [c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 Nel 2012 nel nord del marsalese, avrebbero picchiato due connazionali, forse si è trattato di rissa

Il fatto non sussiste, il giudice assolve tre rumeni
S

i è concluso con un'assoluzione il pro-

cesso a carico di tre rumeni accusati

di aver rapinato due connazionali. Si

tratta di Cantia Georgel, di 28 anni, e Costan-

tin e Ionut Chiciug, di 29 e 30 anni, difesi, ri-

spettivamente da Alessandro Casano e da

Erino Lombardo. Ionut per il momento è ir-

reperibile. Due gli episodi di rapina conte-

stati, uno risaliva all'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. Tuttavia, in sede di requisito-

ria, il pm Francesca Rago ha chiesto una con-

danna a due anni di carcere per gli imputati,

anche se ha chiesto che per una delle due ra-

pine contestate il reato venisse derubricato in

rissa (quella avvenuta a Bufalata che vedeva

come parti offese Petrea Ioachim e Petrea

Razdan). Per l'altra, commessa nel 2008,

aveva chiesto l'assoluzione. Il collegio non si

è espresso in merito a questa vicenda, essendo

emersi fatti diversi da quelli contestati. Gli atti

dovranno essere trasmessi al pm. [ c. p. ]

FOTO ARCHIVIO - VIA MAZARA

E
rano le ore 12,45 di ieri, quando due autovetture si

sono scontrate in via Mazara causando il ferimento

di due donne. Si tratta di una Fiat Punto, condotta

da S. F., una donna di 45 anni, e la sua trasportata, B. P..

In particolare, all’altezza del Bingo, l’auto, che percorreva

la via Mazara con direzione di marcia verso Mazara, nel

tentativo di effettuare un parcheggio a sinistra della strada

veniva tamponata da una Toyota Yaris, alla cui guida c’era

S. D., un uomo di 42 anni. A causa dell’urto, la Fiat Punto

è andata a sbattere violentemente contro un palo della se-

gnaletica stradale, che per questo si è divelto. Sul posto è

giunta l’ambulanza del 118 che ha condotto le due donne

al pronto soccorso del Paolo Borsellino, dove i medici dia-

gnosticavano traumi causati da colpo di frusta e scioglie-

vano una prognosi di circa otto giorni per entrambe. A

rilevare il sinistro è stata una pattuglia dei Vigili Urbani,

composta dall’Ispettore capo Tommaso Trapani, coordi-

natore della Squadra Infortunistica, e dall’Ispettore Fi-

lippo Giubaldo. [ roberta matera ]

Scontro tra due
auto in via Mazara

Due donne sono rimaste feriteMUSICA
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Un viaggio speciale da "un

luogo di buio a un luogo di

luce" attraverso l'approfon-

dimento di temi quali la fi-

ducia, la forza dell'amore e

lo sguardo positivo al fu-

turo: si terrà a Marsala que-

sta sera al Teatro Impero

alle 20.30, la prossima

tappa del tour sul territorio

di Mediolanum Corporate

University (MCU) con

“Patch” Adams, il padre

della terapia del sorriso,

nota come Clownterapia,

reso noto al mondo anche

grazie al film omonimo in-

terpretato da Robin Wil-

liams. L'evento si inserisce

nel programma “Centodieci

è Ispirazione”, il ciclo di in-

contri che l’istituto educa-

tivo di Banca Mediolanum

dedica alla propria commu-

nity con l’intento di favo-

rire il contatto diretto con

personalità che incarnano

modelli d’eccellenza in di-

versi settori professionali.

Mediolanum intervisterà

Hunter Doherty Adams, detto

“Patch”. La serata è realizzata

grazie all’impegno e al sup-

porto di Salvatore Garrubba,

Family Banker® di Banca

Mediolanum.

INIZIATIVE

Patch Adams stasera
al Teatro Impero

Il Cinema Golden di Marsala

apre la stagione estiva con

una nuova programmazione.

Cambiano anche gli orari

della proiezione cinematogra-

fica: alle 20.30 ci sarà il car-

tone animato “Il magico

mondo di Oz” che ripercorre

la storia di Dorothy che torna

nel Paese di Oz: i suoi amici,

lo Spaventapasseri, il leone,

l’uomo di latta e la fata

Glinda sono minacciati da un

perfido giullare. Alle ore 22

invece, verrà proiettato il film

“Three day sto kill” di McG

con Kevin Costner, Amber

Heard e Hailee Steinfeld.

Ethan è un agente della CIA

che un giorno scopre di avere

una malattia terminale e

pochi giorni da vivere. Ethan

così, cercherà di portare a ter-

mine l’ultima sua missione:

la ricerca di una cura per la

sua sopravvivenza. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C’è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

Nuovi orari estivi: alle
22 c’è Kevin Costner

E´ Caserta il capolinea delle speranze di

promozione della Sigel Marsala sconfitta

3-1 (19-25 25-15 25-22 25-23) dalla

Gimam Volalto. La squadra campana

conquista la serie A2, mentre cala il sipa-

rio sulla splendida, ma sfortuna avventura

della formazione di Ciccio Campisi.

Dopo la sconfitta dell´andata in casa, ser-

viva un´impresa in trasferta per riequili-

brare il punteggio in "Gara 2" della finale

dei Play Off. Un´impresa che è sembrata

possibile ed alla portata di Pinzone e

compagne nel primo set giocato con

grande caparbietà e coraggio da parte di

una squadra che ha lottato con tutte le

forze su ogni pallone prima di arrendersi

alle avversarie. Il primo set ha aperto il

cuore alle speranze dei tifosi marsalesi: la

Sigel ha giocato con autorità ed efficacia

facendo calare il gelo sul Palazzetto dello

sport di Caserta: 19-25 e primo punto per

le marsalesi. Ma alla resa dei conti, la

fuga iniziale è stata soltanto illusoria, la

Gimam ha reagito prontamente ed ha pa-

reggiato il conto con un secondo set in cui

ha sbagliato poco o nulla e chiuso sul 25-

15. Sull´onda dell´entusiasmo Kostadi-

nova e compagne hanno iniziato il terzo

set così come avevano concluso il se-

condo, e cioè lasciando poco spazio alle

velleità di rimonta della Sigel. La squadra

di Campisi ha, comunque, avuto il merito

di reagire con grande carattere. In svan-

taggio di 5 punti (15-10) ha inflitto un

parziale di 0-6 andando in vantaggio al

secondo timeout tecnico . Alla ripresa si

lotta punto su punto sul filo dell´equili-

brio (20-20) ma, così come all´andata,

Caserta si è confermata squadra cinica ed

implacabile nei momenti decisivi della

partita: ha sfruttato gli errori della Sigel

chiudendo il parziale 25-22 dopo 33 mi-

nuti di gioco. Il quarto set è la sintesi del

doppio confronto con Caserta: la Sigel si

trova ad inseguire e sembra spacciata (17-

11), ma trova la forza di reagire e portarsi

addirittura a condurre sul 22-23, ma an-

cora una volta è la Gimam Volalto a gio-

care meglio i punti decisivi

aggiudicandosi in 31 minuti set (25-23) e

partita. La squadra di Monfreda vola in

serie A2, mentre alla Sigel vanno gli ap-

plausi convinti per una stagione, comun-

que, eccellente.

A
ncora reggae a

Marsala ed an-

cora nella sede

dell’associazione Rock

Garage di corso Calata-

fimi, 96. Sabato 14 giu-

gno, la band marsalese

Sikulamente Sound, at-

tiva nel panorama reg-

gae e dancehall

siciliano, ha organizzato

una serata all’insegna

della musica di “papà”

Bob Marley. Ad esibirsi

a partire dalle 24, sul

palco del “Rock Ga-

rage”, saranno Bigga-

spano e la banda

Giuliano che dominano la scena hip hop e reggae castelvetra-

nese e i “padroni di casa” Sikulamente Sound con Mars alla

voce e Half alla consolle. Questo evento segue quello già or-

ganizzato lo scorso 1° giugno dove ad esibirsi sono stati la

band Sikulamente e Dj Delta del gruppo Shakalab, che riempie

le piazze di tutta la Sicilia e che ha realizzato il primo disco

con ospiti illustri tra cui i Sud Sound System e Bunna degli

Africa Unite. La serata ha registrato il pienone con circa 500

presenze. L’ingresso è riservato ai soci (costo della tessera 10

euro). Ma eccezionalmente in occasione della serata, la tessera

socio costerà solo 5 euro (compresa una consumazione) e verrà

rilasciata nella sede dell’Associazione in corso Calatafimi.

Con la tessera si potrà poi assistere gratuitamente a tutti gli

eventi in programma al Rock Garage. 

Rock Garage, il 14
reggae e dancehall

Sul palco i Sikulamente, Biggaspano e la banda GiulianoMUSICA

VOLLEY Le azzurre di Campisi sconfitte per tre set a uno dalla Gimam Volalto A CURA DI DARIO PICCOLO

ARTE “Archetipi della pittura inquieta” è stata curata dal direttore artistico dell’Ente mostra Sergio Troisi

I paesaggi visionari di Francesco De Grandi
dal 6 luglio in mostra al Convento del Carmine

La Sigel Marsala si arrende a Caserta

P
aesaggi, ritratti, deserti silen-

ziosi, spettacolari naufragi ed

episodi della passione. I grandi

temi della pittura rivivono nel Con-

vento del Carmine di Marsala con le

opere di Francesco De Grandi per la

mostra “Archetipi della pittura in-

quieta”, a cura di Sergio Troisi, che

verrà inaugurata il 6 luglio alle ore

18.30 e rimarrà esposta fino al 26 otto-

bre. Un viaggio visionario, drammatico

e pieno di interrogativi quello di Fran-

cesco De Grandi – palermitano, indi-

cato come uno degli autori più coerenti

e originali nel panorama dell’arte ita-

liana contemporanea - attraverso tutti i

topos della pittura dove l'inquietudine

è stata la cifra predominante. Quaranta

le opere in mostra nella Pinacoteca di

Marsala, per esplorare l’universo inte-

riore e creativo di De Grandi. “Sem-

brano paesaggi tradizionali, legati

come sono all’iconografia ottocentesca.

Ma al loro interno c’è sempre un ele-

mento di disorientamento che spiazza

lo spettatore e lo lascia in un limbo di

domande – ha affermato il direttore ar-

tistico Troisi –. La natura, soprattutto,

diventa un elemento di allarme per De

Grandi, e per noi spettatori, per via di

quelle atmosfere post-atomiche rese dal

suo particolare modo di dipingere, di

stendere la materia, il colore, di rendere

la luce. Per chi osserva è una vera ‘ca-

tastrofe dello sguardo’: una vertigine

verso un mondo che crede di conoscere

e invece non riconosce più, per via di

certi elementi di disturbo che alterano

l’iconografia del soggetto. Con De

Grandi siamo dinanzi a una dimensione

fortemente contemporanea della pittura

e questo diventa esplicito nei naufragi,

con la loro grande drammaticità: sia

quelli di ieri, sia quelli di oggi legati

come sono alla quotidiana cronaca

degli sbarchi dei migranti”. Filo con-

duttore dell’esposizione di Marsala è

sempre la capacità di ritrovare in queste

immagini-archetipi il loro intatto signi-

ficato simbolico attraverso la specifi-

cità irriducibile della pittura, della sua

pratica esecutiva e dei suoi materiali: il

colore, i pastelli, il disegno”. In una

conversazione tra l’artista e il curatore

racchiusa nel catalogo dedicato alla

mostra, De Grandi nel rivelare come

quella della pittura sia una “pratica

quotidiana, un mezzo di elevazione spi-

rituale, un esercizio monastico”, riferi-

sce del tormento che ha preceduto e

accompagnato questo ciclo. 

Scacchi: Marco Parrinello vince “The Balls”

C
on il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Marsala e l’organizzazione  dell’A. D. Scacchi Lilybetana,

presso la splendida cornice di Largo San Girolamo, si è disputato domenica scorsa il I Torneo Semilampo de-

nominato “The Balls”, ispirato al nomignolo che è stato affibbiato dai più giovani a questo suggestivo angolo

della città. Ad imporsi in questo torneo scacchistico a cadenza rapida, sui 29 giocatori partecipanti, è stato Marco Parrinello, che ha preceduto

Marco Morana e Michele Tumbarello; premi di fascia sono andati a Maurizio D’Arpa come 1° Non Classificato, a Domenico Alestra 1° Under 12,

ad Angelo Lamia 1° Under 10 e a Flavio Pipitone 1° Under 8. Il torneo “The Balls” è stato soltanto il primo di una serie di appuntamenti scacchistici

che l’A.D. Scacchi Lilybetana organizzerà durante l’estate nel territorio, con l’intento di diffondere e divulgare il “nobil giuoco”.

FRANCESCO DE GRANDI
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Dopo la moda del “villinu” (di cui i palermitani ....ma anche

molti abitanti di tanti altri “luoghi”della Sicilia hanno avuto

una certa passione.....) pare che da una ventina d’anni, il

luogo ideale per le loro vacanze sia il “villaggio turistico” (

in questi ultimi tempi un po’ passato in second’ordine  per

la crisi dovuta alla disoccupazione che costringe le famiglie

a “starisi a casa”...estate ed inverno ).   Perché il villaggio tu-

ristico ?.....I palermitani  lo hanno considerato un luogo si-

curamente interessante oltre che per la “moda di scalare

l’opulenza di facciata”.... luogo dove il  divertimento è d’ob-

bligo e....non è permesso il riposo. Pare infatti che i paler-

mitani sono molto avvezzi, per natura, alla “disoccupazione”,

ma se poi vanno al villaggio in vacanza.... “recuperano tutto

il tempo ...perso”, per non fermarsi nemmeno un

attimo.....dato che ogni attività è compresa nel “pacchiettu”

-inteso come tutto ciò che è stato già pagato......e non si

deve “disperdere”....., il palermitano in bermuda (6XL) non

può rinunciare a nulla,, sarebbe uno spreco......ed allora av-

viene che, trovandosi nel villaggio,  già, al mattino, sveglia

tutta la famiglia alle 6, in maniera tale che tutti i componenti

siano operativi –pronti- per il  “tour de force” che prevede

la colazione, già dalle  prime ore dell’alba (subito dopo

l’uscita dell’ultimo cameriere per la “posata” delle ultime

portate sul buffet) ...con una serie di energici richiami vocali

per fare arrivare,tra i primi...., tutti al buffet e fare un bel ri-

fornimento di “Tutto” ciò che possa essere posto nella di-

sponibilità dei  clienti .....Si comincia con le raccomandazioni

r’à mammina per i picciriddi.....”Pigghiativi un “bucali l’unu”

a testa del succo di frutta di tanti gusti ....accussì ve lo passati

ntrà di voi !”....Non vi dico  quantu pacchettini e quante mar-

mellatine santarosa finiscono nelle capaci “borse da mare”:

“.....cus’à o picciriddu cchiù tardu cci veni u pitittu !”-   i Pa-

nini ammugghiati nel tovagliolo per.... u nonnò, u zzù Anci-

linu e a zzà Cuncittina che all’unnici s’ànnu a pigghiari  i

pinnuli (a stomaco chinu) pi là “cròstata”, a prissiuoni, i ru-

lura ntè pieri (acido uricu), la stitichezza....e un pocu d’in-

fiammazioni ! per il resto dell’approvviggionamento del

buffet..... megghiu unni parramu ! ....Non vi ho detto degli

uomini di famiglia palermitani concentrati in un tavolo se-

parato in costume con etichetta ancora pendente, panza au-

torevole e catena d’oro al collo provvista di grande crocifisso

:  una sorta di gara.... a riempire tazze di latte, te, caffè, suc-

chi di frutta di gusti vari, vasetti di yougurt, fette biscottate,

croissant, brioches confezionate, cereali (che a casa defini-

scono “u manciari pi addini”....) e se il cameriere “ci “addo-

manda” se vogliono una “piccola” colazione

(internazionale...) .si “abbientanu” su uova fritte e bacon

(picchì : “unn’ì lassari....fanno parte r’ù ‘pacchiettu’ ! ). Non

parramu r’ì fimmini....: Pareo tigrato e ciuriatu su costume

extralarge leopardato, “occhiali di sole bianco”.... truccu per-

fetto, depilazioni di.... “tutto” fatta mano, vanno raccuman-

nannu di mangiare picca...(?)....picchì poi cc’è : “u Bagnu”

prima in piscina e poi a mari e viceversa !  --Senza sapere

che....dopo la gran “manciata di matina”  accomincia u bellu

! : un’apuocu di attività sportive e di giuochi...mmenzu una

musica infernale (ca si puorta u cirivieddu ! ) come si usa nei

villaggi turistici, mentre ogni tantu  la radio r’ù villaggiu  in-

vita  a partecipare a tutto raccomandando che non ci si può

fermare a riposarsi....( “non sapiti quello che perdete....!” )

e comu guardie giurate arrivano  “ i rianimatori” a prelevare”

i “nonnò” e quelli più “allaccaruti per la lagnusia” per pur-

tarissilli a fare qualche cosa.....”--- perché Caro Amico è così,

in vacanza bisogna arriminarisi.....! “- Ecco è possibile am-

mirare u Nonnò con i suoi fratelli al corso di tennis  mentre

tutti i fimmini sono all’aerobica o ai giochi di gruppo in pi-

scina mentre anche per i picciriddi, non c’è tregua, tutti “ab-

biati” (avviati) al...baby parking !  Che spettacolo vedere gli

uomini, con catena e crocifisso penzolante in canottiera

bianca, alle prese con una racchetta da tennis in mano

(come a cacciare mosche....!) non colpire...mai (!) una pal-

lina da tennis lanciata dall’aitante abbronzato istruttore.....,

e  le signore leopardate.... agitare goffamente le braccia tra

le  infinite ore di ginnastica in ammollo, e i  picciriddi, paler-

mitani doc, impegnati a  distruggere u baby parking tra la

disperazione delle “tarde sitter’s”.....e nello sfondo a  nonna,

l’unica che per i “dolori”  viene collocata a bordo piscina,

sulla sedia, sotto un ombrellone, col prendisole, il ventaglio

e...le sue invocazioni continue : “ acqua ! Haju siti ! .....acqua

!  Haju siti ! “ Come una liberazione....doppu tantu surari....fi-

nalmente a mezzogiorno la radio  annuncia che il pranzo è

pronto, ed i “palermitani” che solitamente mangiano tra

l’una e mezza  e le le due.... scattano come ai 100mt, per ar-

rivare sempre primi a prendere i piatti ed i tavoli mi-

gliori....!.....e, come durante la colazione, nel tavolo si

noteranno montagne di piatti di risotti, pesci, cotolette,

spiedini, caponata e canazzu ,  pasta al forno e persino le

verdure e le carote bollite accanto al pollo bollito che i pa-

lermitani mangiano solo “quannu  sunnu malati”, perché....

“pari piccatu ...è tutto pagato...”nnò pacchiettu”. Il pranzo

dura almeno due ore e i “cammarieri” impazienti....avvisano

che “ha accominciato” u ballu sudamericano, la gara di frec-

cette, e per i vicchiareddi “il torneo dio scopone scientifico

senza picciuli” !...La cosa bella è che ...ogni tanto passa u

“varbieri” che fa i tagli moderni (per tutti) : Capelli con fran-

gia, creste di lato e a centru, a colori di tutti i manieri....la

sera, a cena ....dopo la ripetizione della “performance” del

Pranzo....tutti all’immancabile  karaoke, al massimo volume,

nello stonamento generale....mentre su un altro lato del-

l’Anfiteatro.....tutti gli ospiti vengono impegnati in un colos-

sale “defilè” a ruoli invertiti...e mentre l’occhio diventa “a

pampinedda”, avviati verso la mezzanotte (quando già nor-

malmente “il palermitano doc” dorme già da ore davanti al

televisore acceso....).... scatta la “musica di jocu ri fuocu” e

comincia la serata danzante.....la moglie si tira e si trascina

u maritu....in un “meneito frenetico” e lui per mostrarsi fiero

con la sua bella “panza”, comincia a ballare e saltare come

un grillo....!   In tutta questa grande confusione

generale.....dopo “una simana di questa vita”.....si può tor-

nare a casa,  a riposarsi riprendendo a fare ...il disoccu-

pato.....con l’illusione che “il villaggio turistico è la più bella

vacanza alla moda....e rende felici....almeno  per raccontare

.....min.....te “ !

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

Vacanze tutto compreso: “nnò pacchiettu!”
a cura di

Franco Gambino

U riposu... r’ù disoccupatu!
da le raccolte di don Cecè  “Frittula”

(Vucciria – Palermo)

Sugnu palermitanu, 

vegnu ra Vucciria, 

si passu nnà Palermo bene 

'a gente si canzìa, 

Sugnu palermitanu,

figghju ra precarietà 

tanti problemi, sì, 

abbasta ca  'u Palermo...acchiana  in serie A...

Milli cristiani muorinu  ri  fami 

Prumissi  r’ì politici  e scusati si mi sbagghiu

nni lèvano 'a vita, l’Amuri e...'u travagghiu 

si ìnchinu 'a vucca r 'i prumissi e bummulati 

fra casi  occupati, famiglie sfollati

e ccu ci va sutta semu nuatri ....

..... i disoccupati 

E siccome i maccarruna inchinu a panza

Sapiti chi vi ricu ?

....Io minni futtu e mi nni vaju ....nvacanza ! 

R
iporto la lettera

che ho trasmesso

al Presidente della

Repubblica Napoletano.

Il 2 giugno con la Rivista

militare e civile si ono-

rano coloro che hanno

combattuto nella guerra

di Liberazione e chi ama

la Repubblica. Un pen-

siero per chi contesta la

Rivista militare e civile di

Roma del 2 giugno 2013

che  abbiamo visto, pur-

troppo, senza i Corazzieri

a  cavallo (lasciati appie-

dati) e le Frecce tricolori.

Quanto sarebbe costato

il  portare  i cavalli delle

scuderie del Quirinale, ai

Fori Imperiali? Quanto

sarebbero costati le

Frecce tricolori per un

passaggio sui Fori Impe-

riali o sull' Altare della

Patria? Quanto poteva in-

cidere sul bilancio nazio-

nale? Pensiamo d'

intervenire sulle sacche

di sperpero, per seri in-

terventi di risanamento.

Il risparmio per non  ono-

rare degnamente questa

Festa della Repubblica è

solo demagogia o mala-

fede dei nostalgici del

ventennio. Bene il non

demordere del nostro

Presidente della Repub-

blica Napolitano sull'ono-

rare  questo anniversario.

Dopo queste maldestre

critiche ha dovuto appli-

care il "sobrio"  anche in

questo caso. Il bagno di

folla ai Fori Imperiali e

quello al Quirinale per vi-

sitare i giardini è la dimo-

strazione del successo di

questa manifestazione,

anche come richiamo tu-

ristico. Alla Rivista ho po-

tuto esserci, i giardini del

Quirinale non ho potuto

rivederli perchè occor-

reva stare ad aspettare in

fila sotto il sole per di-

verse  ore. Ai Fori Impe-

riali tanti applausi al

passaggio sotto le nostre

tribune a Napolitano e

alla Boldrini, figlia di un

comandante Partigiano.

Lo speaker della manife-

stazione ha parlato bene

della Liberazione e dei

sacrifici per avere la Re-

pubblica che, però, ogni

anno viene ascoltato solo

dai presenti e non dai te-

lespettatori di Rai1. La

nostra generazione senza

combattere ha avuto la

democrazia, la libertà e

per molti il benessere,

che potrebbe essere

esteso a tutti con una

giusta politica. Tanti no-

stri genitori e nonni, per

noi avere tutto questo

sono stati torturati, uccisi

o dormito sulla neve ve-

stiti con le scarpe, per gli

agguati improvvisi dei

nazifascisti che avevano

capito la pericolosità  per

loro delle azioni di guer-

riglia degli eroi Partigiani

[…]. Non sputiamo sulla

nostra Repubblica (che ci

ha dato la sempre verde

Costituzione)  magari

perché vediamo tanti po-

litici incapaci e disonesti

che, però, noi abbiamo

votato: mai dimenticarlo!

Gaspare Barraco

Onoriamo la nostra Repubblica
LETTERE


