
A
lla mezzanotte di oggi si chiude la campagna elet-
torale per il referendum. Domenica 17 aprile,
come abbiamo più volte ripetuto, si voterà il que-

sito riguardante l'abrogazione dell'articolo che consente
alle compagnie petrolifere di continuare a trivellare
entro le 12 miglia dalla costa anche dopo la scadenza
della concessione ministeriale. Approfittiamo di que-
st'ultima finestra utile per tornare a invitarvi ad andare
alle urne domenica, comunque la pensiate. Votare è un
dovere civico e lo è a maggior ragione per un referen-
dum, il cui esito è inevitabilmente legato al raggiungi-
mento del quorum del 50%. In una democrazia,
vogliamo ribadirlo, l'esercizio del diritto di voto in
piena libertà di coscienza è quanto di più prezioso possa
esistere, specie nel ricordo di quanti hanno dato la vita
per permettere alle generazioni successive di poterne
godere e di coloro che ancora oggi, in diverse parti del
mondo, lottano per l'affermazione di questo diritto nei
regimi dittatoriali. Di fronte a questioni di interesse
pubblico, quindi, ci si confronta, ci si conta, si accetta
il verdetto e si va avanti, nel rispetto del contratto so-
ciale che caratterizza una comunità nazionale. Il resto
è roba da furbetti, non da statisti, tantomeno da demo-
cratici. E la storia italiana recente lo ha già dimostrato,
quando l'invito di Bettino Craxi a disertare le urne nel
'91, in occasione del referendum sulla preferenza unica,
si rivelò un boomerang per il leader socialista. [ ... ]

...continua in seconda

Votiamo, votiamo
votiamo (SÌ)

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO D

omenica si vota per il referendum

soprannominato “contro le trivel-

lazioni in mare”. E' stata una cam-

pagna elettorale molto in sordina,

caratterizzata più alla ricerca del raggiungi-

mento del quorum necessario affinché lo

stesso sia valido ( il 50 % + 1 degli aventi

diritto deve recarsi al voto), piuttosto che a

spiegare le ragioni del SI o del NO.  I partiti

si sono divisi tra quanti sostengono le ra-

gioni del SI e quanti, Partito Democratico

in testa, invitano a disertare le urne per ren-

dere non valido l'esito del referendum. Una

nota del prefetto, su direttiva del ministro

degli Interni, ricorda alle istituzioni di aste-

nersi dal partecipare nella qualità, alla cam-

pagna referendaria. Nella nostra provincia

alcuni sindaci, a titolo personale e senza

“utilizzare” il loro incarico pubblico ma,

come si usa dire in questi casi, “mettendoci

la faccia”, hanno diffuso un documento

audio-visivo dove esprimono il loro parere

sul referendum, schierandosi apertamente

per il SI. Abbiamo fatto una ricognizione

per capire come voteranno il sindaco di

Marsala e i componenti della Giunta. Oc-

corre dire, in via preliminare, che a Marsala

vi è una specie di governo monocolore del

Pd, essendo il sindaco e buona parte degli

assessori iscritti e dirigenti del partito di

Matteo Renzi. “Andrò certamente a votare

– ci ha detto Alberto Di Girolamo-. Non

ho ancora deciso come esprimerò la mia

preferenza tra il SI o il NO”. Il sindaco di

Marsala è anche segretario cittadino dei de-

mocratici. Chi ha le idee più chiare è il suo

vice, che è anche dirigente dello stesso par-

tito “Mi recherò alle urne e voterò convin-

tamente SI – ci ha detto Agostino Licari”.

Altro SI indiscutibile arriva dell'assessore

Clara Ruggieri, tesserata del Pd anche lei,

ma storica dirigente di associazioni ambien-

taliste come il Fai: “Andrò a votare e voterò

SI, ci ha detto”. Tesserata oltre che dirigente

nazionale dei democratici anche l'assessore

Anna Maria Angileri che ci ha detto che

per lei il problema non si pone in quanto do-

menica prossima non sarà a Marsala e

quindi non si recherà alle urne. Terminato

l'excursus dei rappresentanti istituzionali

appartenenti al PD, passiamo agli altri. “Un

SI certo arriverà dai socialisti marsalesi – ci

ha detto Lucia Cerniglia che del Psi è se-

gretaria cittadina -, oltre che il mio perso-

nale visto che mi recherò certamente al

voto”. Anche l'assessore “tecnico” espres-

sione della lista civica “Una voce per Mar-

sala”, Salvatore Accardi ci ha detto che si

recherà alle urne: “Naturalmente per trac-

ciare un segno sul SI”. In chiusura, sul  tema

di quello che faranno le istituzioni, ricor-

diamo che nel recente passato il Consiglio

comunale di Marsala ha approvato all'una-

nimità un documento dove i Consiglieri si

schierano per il SI al referendum.

[ gaspare de blasi ]

POLITICA

Ecco come voteranno al Referendum di
domenica prossima il sindaco e la giunta

La maggioranza sostiene il SI. In passato anche il Consiglio si era espresso all'unanimità in questa direzione

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 0923 1964091 marketing@marsalace.it 

I DEMOCRATICI ANDRANNO ALLE URNE IN CONTRASTO CON LA DECISIONE DEL PARTITO CHE CONSIGLIA DI DISERTARLE

CRONACA

N
on è stata ancora decisa

la data dei funerali del

piccolo Andrea dece-

duto a Palermo, dove la salma si

trova tutt'ora. Sembra che la data

non sia stata ancora decisa in

quanto sono aperte delle le inda-

gini sulle tragiche modalità che

hanno portato alla scomparsa del

bambino marsalese. Secondo

quanto si apprende i genitori di

Andrea avrebbero riconosciuto

che i soccorsi al loro piccolo, da

parte del personale dell'ospedale

di Marsala, sono stati adeguati e

tempestivi. In una denuncia cir-

costanziata presentata ai carabi-

nieri, la mamma e il papà di

Andrea avrebbero espresso dubbi

sulla preventiva diagnosi rila-

sciata da un pediatra al quale si

erano rivolti prima di recarsi al-

l'ospedale. In una intervista rila-

sciata al Tg 3 Regione la buona

qualità dell'operato dei colleghi di

Marsala è stata riconosciuta dal

primario di neurochirurgia del-

l'ospedale Villa Sofia, Paolino Sa-

vattieri. Il professionista

palermitano ha elogiato il fatto

che i colleghi marsalesi abbiamo

effettuato tempestivamente la Tac

e di avere fornito il relativo esito

tramite Cd al reparto di neurochi-

rurgia palermitano.

Incerta la data dei
funerali di Andrea
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DI GIROLAMO: “ANDRÒ AL VOTO MA NON HO DECISO LA PREFERENZA” LICARI: “ESPRIMERÒ UN SI CONVINTO” ANGILERI: “SONO FUORI SEDE, QUINDI NON POSSO VOTARE”

IL PICCOLO ANDREA MISTRETTA

RUGGIERI: “ALLE URNE PER VOTARE DECISAMENTE SI” CERNIGLIA: “IO E I SOCIALISTI MARSALESI VOTEREMO SI” ACCARDI: “IL MIO VOTO CONVINTO ANDRÀ AL SI”
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L
a Polizia di Stato ha

arrestato mercoledì

Antonino Titone,

55enne, per essersi egli al-

lontanato dalla propria abi-

tazione ove si trovava

sottoposto agli arresti ed

alla detenzione domiciliare

per i reati di rapina e di ra-

pina tentata. Nell’ambito di

una penetrante azione di

controllo del territorio, gli

uomini del Commissariato

di Marsala, nel transitare

presso le vie adiacenti il

lungomare, hanno notato

l’uomo a bordo di un ciclo-

motore condotto da un sog-

getto maschile, col quale si

allontanava percorrendo la

via Monsignor Linares. Il

personale operante si met-

teva all'inseguimento del

pregiudicato, il quale ve-

niva subito raggiunto

presso la sua abitazione e

condotto presso gli uffici di

Polizia per gli accerta-

menti. Le indagini pronta-

mente svolte dagli uomini

del Commissariato, consen-

tivano di ricostruire l’intero

iter delittuoso e di appurare

che il Titone, dopo essere

stato accompagnato presso

l'ospedale "P. Borsellino"

da una donna già nota alle

Forze dell’Ordine, si faceva

condurre presso l’abita-

zione di un noto pluripre-

giudicato, proprio in via

Linares. Dopo, Titone la-

sciava la casa dell'uomo e

saliva sul ciclomotore a

bordo del quale veniva av-

vistato dai poliziotti che lo

hanno tratto in arresto per

evasione. Ora si trova nuo-

vamente sottoposto ai do-

miciliari con il braccialetto

elettronico. 
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Evade dai domiciliari, scoperto dalla Polizia
E’ accaduto lungo la via Monsignor Linares. L’uomo era agli arresti per rapina

I 
cittadini privi della capacità di

deambulazione potranno avere

in concessione stalli persona-

lizzati gratuiti nelle vie ad alta densità

di traffico. Lo stabilisce un nuovo

provvedimento a firma del sindaco Al-

berto Di Girolamo, sulla scorta di una

relazione predisposta dal Comando

della Polizia Municipale che ha indi-

viduato l'area urbana in cui i disabili

potranno sostare gratuitamente. “Si

amplia la possibilità di parcheggio per

i disabili, agevolandone lo sposta-

mento in città con i propri mezzi - sot-

tolinea il sindaco -. I nuovi spazi

riservati vanno ad aggiungersi agli

altri che, rimodulati, sono una ulte-

riore conferma dell'attenzione verso le

categorie sociali meno fortunate”. La

determina afferma che i soggetti dotati

di contrassegno possono essere asse-

gnatari di stalli a titolo gratuito e que-

sti possono essere concessi in

prossimità del domicilio o del luogo

di lavoro del disabile richiedente e in

quest’ultimo caso anche se non resi-

dente. La condizione è che essi non

usufruiscano già di uno spazio privato

accessibile. Per quanto riguarda le

aree limitrofe al cimitero urbano,

un’ordinanza ha predisposto tre stalli

nel piazzale Ugo Foscolo ed in pros-

simità del viale d’ingresso al cimitero;

uno in piazza Sant’Agostino ed altri

due stalli all’ingresso secondario del

cimitero. In precedenza, altri spazi-di-

sabili erano stati individuati nel centro

storico: nelle vie Vespri e Rubino,

nonchè in piazza Maggio (ingresso se-

condario Chiesa Madre). Un’altra

cosa importante è che i disabili pos-

sono parcheggiare gratuitamente sulle

strisce blu se quelle gialle sono occu-

pate da altri veicoli sempre, ovvia-

mente, per soggetti non deambulanti. 

MARSALA

Nuovi stalli per disabili in centro e al cimitero
Chi è munito di contrassegno per non deambulanti può sostare gratuitamente anche nelle strisce blu

S
ono al momento oltre trenta le

strutture ricettive che, a Mar-

sala, hanno aderito all'iniziativa

lanciata dal sindaco Alberto Di Giro-

lamo in occasione delle “Manifesta-

zioni Garibaldine 2016”. Nel corso

degli incontri propedeutici alla piani-

ficazione degli eventi, la formula da

dedicare ai turisti - “dormi tre notti, ne

paghi due” - è stata condivisa da tito-

lari di hotel ed attività. “Crediamo for-

temente nella collaborazione dei

privati per promuovere la scelta di

Marsala e creare un ritorno econo-

mico”, ha affermato il sindaco. La

prima adesione è stata manifestata

dall'Associazione strutture turistiche

(AST). Tutte loro offriranno gratuita-

mente un pernottamento a quanti sog-

giorneranno in città nel periodo delle

manifestazioni - dal 7 al 15 maggio -

per almeno tre notti. Il termine per

aderire all'iniziativa promozionale è

fissato per lunedì prossimo, 18 aprile.

Le strutture ricettive che aderiscono

saranno inserite nel sito web istituzio-

nale www.comune.marsala.tp.it.

TURISMO

Eventi garibaldini, notte gratis in albergo
L’Amministrazione ha lanciato l’iniziativa “dormi tre notti, ne paghi due” dal 7 al 15 maggio

D
omenica sera i mili-

tari dell’Aliquota

Radiomobile della

Compagnia Carabinieri di

Marsala, diretta dal Mare-

sciallo Antonio Pipitone,

hanno arrestato in flagranza

di reato Andrea Roberto

Pellegrino, di 45 anni, Vin-

cenzo Nizza, di 26 anni, en-

trambi pregiudicati

marsalesi e Giuliana Titone,

33enne incensurata, ritenuti

responsabili in concorso del

furto aggravato ad un lido

di contrada Fossarunza. Nel

corso di un servizio di vigi-

lanza delle contrade, una

gazzella ha notato una Lan-

cia Y di colore grigio par-

cheggiata sulla sabbia, ai

lati del “Tiburon Beach”.

Insospettiti da tale situa-

zione, in considerazione del

fatto che il locale era chiuso

e le vicine abitazioni vuote,

i militari dell’Arma si sono

avvicinati nell’auto tro-

vando il già noto Pelle-

grino, intento ad

armeggiare con qualcosa

mentre dal lido usciva

Nizza, anch’egli già noto

alle Forze dell’Ordine che,

con un oggetto in mano si è

dato alla fuga. Dopo un in-

seguimento a piedi, anche il

giovane è stato fermato da

un militare. A seguire i ca-

rabinieri hanno notato

anche una donna uscire dal

retro del locale, ovvero la

Titone. Con l’aiuto di un’al-

tra pattuglia sopraggiunta

sul luogo ed a seguito di

una perquisizione personale

e veicolare, i militari del-

l’Arma hanno rinvenuto nel

baule dei macchinari e dei

prodotti trafugati al risto-

rante del lido. Non solo, ma

hanno potuto constatare che

la porta d’ingresso del lo-

cale era stata divelta, la ve-

trata era rotta e tutt’intorno

era a soqquadro. Il titolare

dell’esercizio commerciale,

una volta avvisato, ha pre-

sentato denuncia ed otte-

nuto tutto il materiale

rinvenuto. I tre sono stati

arrestati per furto aggra-

vato. Lunedì il giudice ha

applicato a Pellegrino e

Nizza la misura dei domici-

liari, scarcerando invece la

Titone. 
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Carabinieri sventano un furto, tre arresti
E’ accaduto nel locale del Tiburon Beach in zona Fossarunza. La donna è stata scarcerata

Sarà presentato domenica

prossima, 17 aprile, il ro-

manzo "Appalermo, Appa-

lermo” di Carlo Loforti, qui

al suo esordio. Al Convento

del Carmine, alle ore 18, l'in-

contro ci farà conoscere “…

un romanzo spiritoso, leggero

e senza pudore, una prosa

dall’impasto rude e insieme

scorrevole, (senza, deo gra-

tias, plagiare Camilleri), da

cui viene fuori una narrazione

sapida e mai banale. In cui

tutto viene raccontato con un

umorismo che regala mo-

menti di autentico spasso”.

Nel corso dell'incontro, che si

avvale del patrocinio del Co-

mune di Marsala, dialogherà

con l'autore, la professoressa

Roberta Pulizzi. Giornalista

sportivo di una tv locale sici-

liana, Mimmo Calò è il pro-

tagonista del romanzo. Il

libro è stato finalista al Pre-

mio “Italo Calvino”.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

Sarà accolto domenica pros-
sima – 17 aprile - nel Com-
plesso San Pietro alle ore
18, il “Mai Violenza Tour”.
L'Amministrazione comu-
nale di Marsala, ha dato il
proprio patrocinio all'inizia-
tiva curata dal “Laboratorio
per la Tutela dei Diritti delle
Donne” che, da un anno,
gira le piazze italiane per
una campagna di sensibiliz-
zazione antiviolenza. Nel-
l'Atrio dell'ex Arena
Garibaldi sarà portato in
scena uno spettacolo che,
con balli, canti e arte, rac-
conta l'amore per le donne.

INIZIATIVE

A Marsala il “Mai
Violenza Tour”

EDITORIA

Al Carmine il libro
di Carlo Loforti

Detto dell'importanza del voto, ribadiamo l'adesione

della nostra testata alle ragioni del Sì. Per quanto il

quesito ponga una questione apparentemente marginale,

l'esito di questo referendum può essere decisivo per le

scelte che il nostro Paese farà in materia di politica

energetica nei prossimi anni. La vittoria del No o il

mancato raggiungimento del quorum ridarebbero linfa

a chi intende andare avanti con le trivellazioni e le ri-

cerche petrolifere, secondo una logica conservatrice,

gradita agli alle multinazionali dell' “oro nero”. La vit-

toria del Sì, sarebbe un segnale di cui tenere conto per

avviare una fase nuova, che passando anche da un ne-

cessario potenziamento della ricerca scientifica in ma-

teria ci porti a un cambiamento di paradigma, in cui le

energie rinnovabili potranno avere un ruolo centrale.

Un processo, quest'ultimo, che è già in corso nelle prin-

cipali potenze mondiali (Stati Uniti e Cina). Sta a noi,

a questo punto, decidere se guardare verso il futuro o

restare ancorati ai dogmi del Novecento.

VINCENZO NIZZA GIULIANA TITONEANDREA ROBERTO PELLEGRINO

ANTONINO TITONE
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CINEMA GOLDEN

In sala Billy il Koala
e Nonno scatenato

Al Cinema Golden di Mar-

sala doppia proiezione.

“Billy il Koala” verrà pro-

grammato alle ore 18.

Billy vive al Green Patch,

sorvegliato dal padre che

ha però la pessima abitu-

dine di avventurarsi

spesso nel grande deserto

per recuperare animali fe-

riti o dispersi, con grande

preoccupazione della sua

saggia moglie Betty.

Quando il padre scompare

per un anno intero, Billy

decide di riportarlo a casa.

Alle ore 20 e 22, il film

“Nonno scatenato” di Dan

Mazer con Robert De Niro

e Zac Efron. Morta la

nonna di Jason, il nonno

ora vedovo esprime l'ul-

timo desiderio della de-

funta: un viaggio in

Florida insieme, nonno e

nipote, per riavvicinarsi

dopo anni in cui le loro

vie si sono separate. Jason

è in procinto di sposarsi e

ha fretta di tornare a casa,

ma nonno Dick ha in serbo

un piano differente per

lui, che passa dal festeg-

giare uno spring break tra

fiumi di alcool. Chi pre-

senta una copia di “Mar-

sala C’è” con questo

articolo avrà diritto ad uno

sconto sul prezzo del bi-

glietto.

MUSICA /1

A Palazzo Burgio
duo piano e violino
Domenica 17 aprile, alle

ore 18.30, Palazzo Burgio-

Spanò ospita il Duo Mi-

nella-Brunetto per la XVI

Stagione Concertistica In-

ternazionale. I due musici-

sti, violino e pianoforte,

proporranno un programma

dedicato al classicismo ed

al Novecento. Il duo si è

esibito in tutto il mondo ri-

scuotendo ovunque una-

nimi consensi dalla critica

internazionale. Un concerto

da non perdere organizzato

dall’Associazione musicale

“Ludving Van Beethoven”

diretta dal pianista Giu-

seppe Lo Cicero, con il pa-

trocinio del Comune di

Marsala e dell’Assessorato

regionale alla Cultura e allo

Spettacolo.

MUSICA /2

T
orna anche quest’anno la manifestazione canora “La

Voce del Mediterraneo” alla ricerca di nuovi talenti, or-

ganizzata dall'omonima Associazione culturale musi-

cale. Sarà un evento molto importante che vedrà sul palco

talenti da tutte le parti della Sicilia; gli organizzatori stanno

girando l’isola per provinare cantanti emergenti validi a cal-

care il palcoscenico del Complesso Monumentale San Pietro

il prossimo 16 luglio.  L’evento verrà presentato da Vittoria

Abbenante. La giuria tecnica sarà formata da un giornalista,

un’attrice, un musicista, uno speaker radiofonico e il famoso

vocal coach che darà in premio al primo classificato oltre al

trofeo, la possibilità di scrivere e arrangiare insieme al Maestro

Palma un inedito suonato da professionisti di fama nazionale

presso l’Orange Studio di Roma, di registrare un videoclip e

di essere trasmessi nelle radio della Capitale. Le ultime sele-

zioni si svolgeranno il 23 aprile presso il Lounge Bar di Pe-

trosino "Sandokan" dalle ore 16 in poi. Ci sarà una scheda da

compilare e chi vuole partecipare al provino deve essere mu-

nito di base musicale del pezzo che vorrà interpretare. “La

Voce del Mediterraneo” comunicherà sulla propria pagina Fa-

cebook tutti quelli che arriveranno alla seconda ed ultima fase

di semifinale che si terrà l’8 maggio al Bar Saviny di Marsala.

Per Info 320 2644953 o 389 4650287 oppure contattare la pa-

gina Facebook.

Ultime selezioni per l’evento musicale “La Voce del Mediterraneo”
Il 23 aprile altri provini a Petrosino per la manifestazione canora che si terrà al Complesso San Pietro il prossimo 16 di luglio

FOTO DI GRUPPO

Birgi: ...rifugio d’elezione di... Artisti!
M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE a cura di

Franco Gambino

“……la fotografia è solo una parte di me…...

Voglio ricordare’ la mia Palermo e mettere in

ordine- uno dietro l’altro, negli scatti,  “attimi

e sentimenti…..di una Palermo, che ama e che

soffre…..per la quale provo rabbia…. ma non

posso farne a meno. Mi emoziono sempre

camminando nei vicoli..: una fiuredda con la

statua della Madonna, un Cristo risorto, gli

odori, un palazzo nobiliare antico ‘senza fine-

stre’ (rubate chissà da chi …)……...”. La sua

–“Palermo degli Ultimi”-  è un’opera narrativa

tematica per il racconto soggettivo di uno spa-

zio urbano……che, poi alla fine,  matura in un

sentimento di appartenenza... momento impor-

tante del processo creativo che ha generato,

nell’Artista, una poesia nell’interpretare foto-

graficamente la realtà. Le sue immagini risen-

tono del tempo sospeso anche quando il mosso

di un’automobile irrompe in questa atmosfera

densa di pensieri. “Questi ‘ scatti ’ sono segni

della storia, che mi permettono continuamente

di  trovarmi di fronte ad un certo mondo e pro-

durre delle riflessioni che possono essere di in-

teresse generale……in un mio rapporto

culturale con la realtà quotidiana “ =………

..Premettiamo -io e Filippa- che: non c’inten-

diamo molto di fotografia. Ma queste imma-

gini, anche, in bianco e nero ci piacciono, ci

affascinano. Perché ci spingono su un’altalena

di domande, risposte, e ancora domande e an-

cora risposte. Cosa chiedere di più a un mezzo

d’espressione, o di arte che dir si voglia, oltre

alla capacità di smuoverci dentro, di farci sen-

tire vivi e curiosi?.....Adesso quando  usciremo

dal Teatro Garibaldi (sede della Mostra a Pa-

lermo), pur se ormai sera,  faremo un giro del

quartiere della Magione, ci guarderemo in-

torno, e forse  vedremo case, muri, “sdirrub-

bati” in maniera diversa  a cui prima non

avevamo fatto caso…e,  ci faremo delle do-

mande,  trovando, magari, qualche risposta. Il

lettore della mia Rubrica si chiederà…..: chi

succiessi ?  di cù si parra ?.......Forse artata-

mente o involontariamente, se volete, ho vo-

luto riportare preliminarmente, questo

prolungato” flash” (per restare in tema…..) di

un altro Artista che si aggiunge alla lunga

schiera di personaggi che, come Lui, hanno

scelto “Birgi” come “rifugio” di una loro tran-

quilla esistenza. Il “Lui” che ha comprato una

“vecchia casa con ‘malasienu e botti” -da ri-

strutturare- è Giacomo D’Aguanno ….figlio,

nipote, parente….d’Arte…..fate voi !  Si, per-

ché nel suo DNA  scorre quel dotto lato Arti-

stico  che lo ha portato al successo…..non

ultimo attraverso la sua bellissima Mostra su

Palermo “La Palermo degli Ultimi”  della

quale ho parlato nel mio prologo di questo

“pezzo”.  Il papà Piero D’Aguanno noto Pit-

tore e Maestro del Restauro….come Felice

Parrinello (cugino), hanno fatto parte della

Scuola del Maestro Giovanni Varvaro (il noto

precursore e fondatore, con altri, del Futuri-

smo Siciliano)….ma nella Famiglia di appar-

tenenza si sono annoverati  fior di  Musicisti e

Letterati,  geniali e versatili, cresciuti  in am-

biente familiare ricco di stimoli d’arte: il

nonno – di Giovanni Varvaro- era maestro

nella cappella del Real Teatro Carolino di Pa-

lermo, l fratelli Giuseppe  narratore e Pietro

poeta, le sorelle musiciste- Rosina e Angela

pianiste, Luigina violinista- .Tutti approdati a

Birgi grazie a Irene e Peppino Parrinello (San-

pantaliaru) ……Birgi, dicevo, un posto di ap-

partenenza per Artisti dove per un attimo -o

per sempre-  ti senti felice di essere “condotto”

senza accorgertene verso una luce speciale o

verso l’acqua di uno Stagnone incantato. Gia-

como D’Aguanno, dunque qui è di casa…..quì

– possiamo affermare- che è nato…..tra la sua

vela latina, la sua chitarra (classica) , il suo

“rizzagghiu”…..con la sua Fuji…..con il suo

fare dinoccolato, un po’ sornione “crea” o “ge-

nera”  scatti  di meditazione con un atteggia-

mento di chi non si sente legato ad alcun

attimo decisivo ma di chi pensa e racconta ciò

che vede…..e, questo suo “stile” e lo studio

del colore,  conferiscono “arte” all’opera-

zione….generosa. Sono sicuro che tra le

grandi botti trovate nel suo grande “Mala-

sienu” ricco di storia,  di Birgi ….troverà il

modo per ritrovare l’intensità di una luce,  di

esporre i suoi lavori…..e “coniugare” ed orga-

nizzare eventi prestigiosi. Molti lo ricordano

ancora durante  i festeggiamenti per gli 80 anni

di Letizia Battaglia che come regalo personale

ha chiesto la presenza su invito di due soli ar-

tisti Siciliani:  Giacomo D’Aguanno (il suo pu-

pillo,,,,) e di un’altra sua collega (Tiziana

Pantaleo)….In quell’occasione Giacomo ha

donato una sua splendida Fotografia della sua

Palermo…..che ha molto commosso Letizia…

..e, Lei,  in quell’occasione lo ha definito pub-

blicamente così : “ Giacomo D’Aguanno, una

tra le migliori espressioni di quella grande

scuola di fotografia di Palermo dal reportage,

alla foto d'arte fino ai nuovi linguaggi delle ul-

time generazioni, che si articolano  e sono il

vero tassello di un’avventura in divenire che

intende raccontare la storia e la contempora-

neità della fotografia di questa meravigliosa

Città.”=    Già a Birgi gli è stato conferito l’at-

testato di “Socio Onorario dell’Associazione

Culturale ‘Pro Birgi’- ….. lunga vita, dunque,

Maestro,…..ai tuoi nuovi scatti …e qui con  un

brindisi di un “Vecchio Birgi della tua stipa”…

..cù sssaluti ! !  

Rumagnuledda
Omaggio a Giacomo D’Aguanno 

cultore degli scatti e  delle Tradizioni popolari
della sua Palermo

Canto popolare della località Romagnolo
dei Pescatori- Canto d’Amore- Epoca 800’- 

Raccolta Franco Gambino-

Di Rumagnolu passu e ti taliu: 

bidduzza mia, tu nun mi pensi chhiù

Ma dimmi quali arruri haiu fattu iu,

facemu paci e ‘un si nni parra cchiù. 

Rumagnuledda mia rumagnuledda, 

di li biddizzi tu si la rigina: 

è megghiu ca facemu carruzzedda

bedda di tutti li beddi, ncà si tù.
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