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Un avviso di garanzia
per Patrizia Montalto

C’
è un politico a Marsala che negli ultimi vent’anni ha vinto

tutte le competizioni elettorali in cui si è candidato: Giulia

Adamo. Un rapporto d’amore con una parte consistente

della città, che al di là delle appartenenze politiche l’ha sempre soste-

nuta nelle sue battaglie e che appena due anni fa l’ha incoronata sin-

daco (prima donna nella storia lilibetana) con 21275 preferenze,

diecimila in più di Salvatore Ombra, suo sfidante al ballottaggio. E’

anche a questi elettori che Giulia Adamo dovrebbe pensare in queste

ore, dimettendosi. Sarebbe un atto d’amore e di rispetto per la propria

comunità. Esattamente come ha fatto qualche settimana fa il sindaco

di Agrigento Marco Zambuto, che dopo essere stato condannato a

due mesi e venti giorni per abuso d’ufficio, ha rassegnato le proprie

dimissioni, senza attendere la sospensione del prefetto. Marsala è

una città territorio, la quinta della Sicilia per popolazione e ammini-

strarla è una missione molto complessa. Non è pensabile poterla go-

vernare con un sindaco sospeso per 18 mesi e una giunta guidata dal

suo vice, con un Consiglio comunale in cui da tempo le maggioranze

appaiono fragili e mutevoli. Né è immaginabile pensare di poter affi-

dare il peso del futuro cittadino ad una sentenza della Corte di Cassa-

zione. Marsala ha bisogno di una guida sicura e autorevole, libera da

distrazioni.  Ha bisogno di non sentirsi bloccata da troppi “se” e troppi

“ma”. Ha bisogno di porsi meno domande e di darsi qualche risposta

in più. Ha bisogno di un progetto  capace di unire le energie migliori

del territorio in un patto intergenerazionale in grado di riaccendere

nuovi entusiasmi in un momento storico quantomai difficile. Chiara-

mente, con le dimissioni di Giulia Adamo non si risolverebbero tutti i

problemi della città. Sarebbe solo un punto di partenza. Perché poi

toccherà ai marsalesi rimboccarsi le maniche, uscire dalla logica del

lamento fine a se stesso che spesso li pervade e dimostrare di voler

dare una svolta alle sorti della propria comunità.

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Un atto d’amore

Trasmessa la sentenza al prefetto, il primo cittadino verrà sospeso dall’esercizio delle sue funzioniMARSALA /1

Dopo la sentenza di condanna a due
anni e dieci mesi emessa dalla Corte
d’appello di Palermo per tentata

concussione (corredata dall’interdizione dai
pubblici uffici), per il sindaco Adamo restano
in piedi due strade: la sospensione tempora-
nea dal suo incarico o le dimissioni. A scate-
nare il terremoto politico delle ultime ore,
come noto, è stata una vicenda risalente al
2005, quando la Adamo era Presidente della
Provincia e fa riferimento ai fondi che l’ente
avrebbe dovuto versare al Convitto Audio-
fonolesi di Marsala. Secondo l’accusa, la
Adamo indusse il dirigente del settore Affari
sociali della Provincia, Ubaldo Augugliaro,
a non versare i finanziamenti necessari alla
struttura, fino a quando non fosse stato sosti-
tuito il rettore dell’ente, Anna Maria Adamo,
con una persona a lei più gradita. Sulla scorta
di quanto previsto dall’articolo 11 della legge
Severino, un amministratore condannato
anche in via non definitiva viene sospeso dal
proprio incarico. E la sospensione per 18
mesi del sindaco verrà resa esecutiva dal pre-
fetto nel momento in cui la Corte d’Appello
gli trasmetterà la sentenza. A quel punto il
sindaco non potrà esercitare pienamente le

sue funzioni e a fare le sue veci sarebbe il vi-
cesindaco Antonio Vinci, che avrebbe pieni
poteri in quanto la sospensione (applicata al
primo cittadino) non comporta alcun effetto
per la giunta e il Consiglio. Trascorsi i 18
mesi, scade la sospensione e, teoricamente,
il sindaco potrebbe tornare ad esercitare le
proprie funzioni. A meno che, nel frattempo,
la Cassazione non abbia confermato la sen-
tenza della Corte d’Appello. In caso di con-
danna definitiva, infatti, scatterebbe la
decadenza immediata del sindaco e della
giunta e la Regione dovrebbe nominare un
commissario pro tempore per guidare l’am-
ministrazione, mentre il Consiglio comunale
resterebbe in carica fino alla prima tornata
elettorale utile per andare al voto. Se il sin-
daco invece decidesse di dimettersi (adesso
o durante i 18 mesi di sospensione) l’iter ap-
pena descritto verrebbe anticipato e si torne-
rebbe alle urne nel giro di pochi mesi. Al
momento in cui scriviamo, l’ipotesi delle di-
missioni resta comunque remota e le uniche
dichiarazioni della Adamo sono quelle dei
suoi legali: “La sentenza della prima sezione
penale della Corte di Appello di Palermo
giunge a seguito di un lungo processo che ha

già visto  l’On. Adamo assolta, per il mede-
simo fatto, dal Tribunale di Trapani e  dalla
seconda sezione penale della medesima
Corte di Appello. Restiamo  in attesa di co-
noscere le motivazioni della sentenza, sicuri
che a seguito del ricorso avverso la stessa, la
Corte Suprema di Cassazione ricondurrà la
vicenda al giudizio di innocenza che già  per
due volte i Giudici di merito hanno formu-
lato”. [ vincenzo figlioli ]

Sospensione o dimissioni, Adamo a un bivio

Il Pd locale tenta di sfilarsi, ma la decisione la prenderanno a Palermo. Silenzio dal centrodestra

Eadesso che accadrà? È quello che
ieri mattina si chiedevano i cittadini
marsalesi. Le risposte erano le più

varie. Certo che il Palazzo del Municipio di
Marsala nel giro di poche ore è stato inve-
stito da due notizie di natura giudiziaria da
fare traballare (politicamente) l’intero edi-
ficio. Il sindaco Giulia Adamo e l’assessore
Patrizia Montalto sono stati coinvolti in vi-
cende giudiziarie. Si tratta di due casi com-
pletamente diversi e dei quali vi diamo
notizia in cronaca. Garantisti come siamo
auguriamo al primo cittadino e al suo asses-
sore di dimostrare, nelle diverse sedi, la loro
estraneità ai fatti contestati. Ma una conse-
guenza politica ci dovrebbe essere. Atten-
diamo la decisione del Pd. Il partito è
guidato nella città lilybetana dal segretario
Alberto Di Girolamo che non ha mai nasco-
sto una sua sensibilità nei confronti della
questione morale. Come faranno a rimanere
in Giunta dove il sindaco “non c’è più” per-

chè “vittima” della cosiddetta legge Seve-
rino? E i fedelissimi di Giulia Adamo, in
Giunta  e nel Consiglio comunale, si accon-
tenteranno di fare le consuete dichiarazioni
di solidarietà o cominceranno a lasciare la
barca che affonda? “Vedrete che alcuni non
resisteranno alla tentazione di trovare una
nuova collocazione”, ci ha detto un noto
esponente del centro destra locale. Poi c’è
da capire cosa farà il gruppo di maggio-
ranza relativa, Insieme per Marsala, che da
poco costituitosi, galleggiava nel limbo tra
opposizione e maggioranza. Ma la vera bat-
taglia si aprirà nel Partito Democratico che
erediterà subito, salvo sorprese, la carica di
primo cittadino,  che andrà ad occupare il
vice sindaco Antonio Vinci e in seguito,
forse, con un proprio candidato. Occorre ri-
cordare che non tutto il Pd sostenne nelle
scorse amministrative la candidatura di
Giulia Adamo: l’ex segretario cittadino e
consigliere provinciale, Anna Maria Angi-

leri, che adesso può sostenere di averci visto
giusto, arrivò a candidarsi alla carica di
primo cittadino contro il centro sinistra.
Dopo le elezioni alcuni hanno lasciato il
partito, come Michele Gandolfo per transi-
tare all’opposizione ed Enzo Russo che si è
autosospeso dal gruppo. Ieri naturalmente
bocche cucite da parte vertici provinciali e
regionali del Pd. A Palazzo VII aprile, sede
del Consiglio comunale, soltanto mezze
frasi. Sorprende anche l’opposizione di cen-
tro destra che negli ultimi tempi non era stata
certo tenera nei confronti del sindaco. Nella
seduta del Consiglio comunale di mercoledì
sera a parte un intervento del capogruppo del
Psi, nessun consigliere ha fatto riferimento
alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il
sindaco. Al momento di andare in stampa
Giulia Adamo che era fuori sede non era, se-
condo quanto ci hanno riferito dall’Ufficio
stampa, rientrata in Città. Vedremo domani
cosa accadrà. [ gaspare de blasi ]

Cosa accadrà nella politica marsalese? Si fa sempre più pesante
l’aria intorno al Co-
mune di Marsala. A

poche ore dalla sentenza della
Corte d’Appello con cui il
sindaco Giulia Adamo è stata
condannata per tentata con-
cussione Patrizia Montalto è
stata raggiunta da un avviso
di garanzia. La circostanza è
stata confermato dallo stesso
assessore al turismo, che ha
riferito di essere stata interro-
gata dal Procuratore Alberto
Di Pisa. Patrizia Montalto è
indagata per favoreggiamento
e falsa testimonianza. La vi-
cenda sarebbe legata a quella
che vede coinvolto il dipen-
dente comunale Giacomo
Maltese, a sua volta indagato
per truffa aggravata dalla
stessa Procura della Repub-
blica di Marsala.“La Procura
di Marsala – dichiara l’avvo-
cato Gianni Caracci, legale
della Montalto – pur aven-
dola considerata estranea agli
addebiti mossi al dipendente
comunale, ha ritenuto, presu-
mibilmente per qualche di-
scordanza della deposizione
dell’assessore con altre di-
chiarazioni rese da altri sog-
getti, che la mia assistita
possa aver cercato di allegge-
rire la posizione del dipen-
dente. Per quanto ci riguarda
siamo fiduciosi e riteniamo
che le doverose indagini di-
mostreranno che gli elementi
forniti dall’assessore Mon-
talto nel corso della sua depo-
sizione sono assolutamente
veritieri”. [ v. f. ]

PATRIZIA MONTALTO

GIULIA ADAMO

MARSALA /2



CRONACA - POLITICA - ATTUALITÀ18 VENERDÌ MARSALA C’È

LUGLIO 2014

SINDACATI

Martedì assemblea del
personale comunale

Il prossimo 22 luglio, nel-
l'atrio degli uffici comunali
di Marsala, si svolgerà alle
ore 10, l'assemblea del per-
sonale comunale di ruolo e
a tempo determinato indetta
da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil
Fpl per definire le azioni di
lotta da intraprendere a se-
guito delle mancate rispo-
ste, da parte delle
Istituzioni, circa la liquida-
zione del salario accesso-
rio, la stabilizzazione e
riqualificazione del perso-
nale dipendente, il conteni-
mento della spesa pubblica
e la mancata convocazione
di un Consiglio Comunale
aperto.

GIUDIZIARIA /2

Eden: ha testimoniato
Rocco Lo Pane della Dia

Sono stati due i testi indicati
nella lista dei pm Paolo Guido
e Carlo Marzella che hanno
testimoniato ieri mattina nel
processo scaturito dall’opera-
zione antimafia “Eden”. Alla
sbarra, davanti al Tribunale di
Marsala Anna Patrizia Mes-
sina Denaro, sorella del lati-
tante Matteo, Francesco
Guttadauro e Antonino Lo
Sciuto, ai quali è contestato il
reato di associazione mafiosa,
Vincenzo Torino e Girolama
La Cascia, ritenuta parte lesa,
ma accusata di false dichiara-
zioni al pubblico ministero.
Ieri la prima a testimoniare è
stata il medico Maria Man-
giore, che ha risposto sulle
condizioni di Maria Caterina
Bonagiuso. Si tratta della vi-
cenda legata all’eredità la-
sciata dall’anziana deceduta
nel febbraio del 2011 sulla
quale, secondo l’accusa, Anna
Patrizia Messina Denaro
avrebbe accampato diritti.
“Ho avuto come paziente la
Bonagiuso, dal 2003 fino a
quando è deceduta - ha detto -
. La signora era ammalata di
cirrosi epatica. L’assistevano
le signore Campagna e La Ca-
scia”. I pm della Dda hanno
chiesto di chiarire anche le
condizioni mentali della
donna. A testimoniare anche il
colonnello Rocco Lo Pane che
opera presso la Dia di Trapani
dal 2010. “Accertammo che il
testamento era stato redatto il
24 dicembre 2010 presso il
notaio. Abbiamo verificato chi
erano i legatari ed effet-
tuammo accertamenti bancari
nei confronti della signora Bo-
nagiuso e delle due eredi per
circa 700mila euro, trovando
numerose polizze vita, conti
correnti. Nel corso degli ac-
certamenti è stata riscontrata
l’esistenza di tre assegni circo-
lari la cui beneficiaria era
Anna Patrizia Messina Denaro
da parte di La Cascia Giro-
lama. Abbiamo esaminato il
conto corrente di Anna Patri-
zia Messina Denaro presso la
filiale di Castelvetrano del
Monte dei Paschi di Siena ac-
certando l’estinzione degli as-
segni con contestuale
accredito nel conto corrente”.
[ c. p. ]
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CRONACA Le piante erano piantate nella sua casa a Cozzaro. In carcere anche un 37enne per ricettazione

Arrestato per coltivazione di marijuana
Mercoledì scorso il Commissariato di Pubblica Si-

curezza di Marsala ha attuato, nell’ambito del
Piano d’azione “Modello Trinacria” di controllo

del territorio. In particolare impiegando più unità opera-
tive automontate e personale della Squadra Volanti, uni-
tamente a cinque equipaggi del Reparto Prevenzione
Crimine di Palermo e una pattuglia del Distaccamento di
Polizia Stradale di Marsala, è stato posto in essere un ser-
vizio nel centro cittadino di Marsala, i principali assi viari
che collegano le città limitrofe. Sono state sottoposte a
controllo 60 persone e 32 mezzi dei quali uno è stato se-
questrato e sono state elevate otto contravvenzioni al Co-
dice della Strada. Nell’ambito di una ben più ampia
attività di controllo del territorio, gli agenti hanno rinve-
nuto, in un’abitazione in contrada Cozzaro, un involucro
con circa 200 grammi di marijuana già pronta per l'uso.
Estesa la perquisizione al giardino di pertinenza, venivano
trovate circa 50 piante di cannabis indica alte due metri
coltivate in mezzo ad un agrumeto. Si procedeva, per-
tanto, al sequestro dello stupefacente e dei mezzi usati per
la sua coltivazione, nonché all’arresto del proprietario del-

l’immobile, Antonino Zerilli, di 54 anni. L'uomo si trova
ai domiciliari in attesa del procedimento per direttissima.
Arrestato anche Giorgio Pecorella, di 37 anni, per l’espia-
zione della pena residua di 2 mesi e 19 giorni, responsa-
bile del reato di ricettazione.   [ ro. ma. ]

POLITICA Spanò e Pantaleo: “Il consigliere ha fatto questa scelta perchè condizionato politicamente”

La matrice non sarebbe di natura dolosa

“Petrosino di Centro” replica a De Dia
“Apprendiamo con rammarico, ma senza stupore,

la scelta del consigliere De Dia di  abbandonare
il gruppo “Petrosino di Centro” che in comune

accordo avevamo costituito proprio perche' non soddisfatti
del comportamento e della deriva politica del gruppo Cambia
Petrosino”. Queste le parole scritte in una nota ufficiale da
parte dei due rappresentanti del gruppo “Petrosino di Cen-
tro”, Salvatore Spanò e Vito Pantaleo. “Purtroppo  pensiamo
che  il  condizionamento politico di alcuni personaggi della
vecchia politica petrosilena – continuano i due consiglieri –
abbiano influito sulle scelte del consigliere De Dia portan-

dolo ad accampare scuse poco convincenti per giustificare la
sua fuoriuscita dal gruppo. Ricordiamo ai cittadini tutti e allo
stesso De Dia che il gruppo avrà sempre come obbiettivo il
miglioramento del  territorio e che mai ha criticato l'attuale
Amministrazione su scelte che perseguivano questo fine. Ab-
biamo, invece, voluto controbattere il modo di comportarsi
del sindaco Giacalone che considera i consiglieri di opposi-
zione come nemici con cui non dialogare”. I consiglieri
Spanò e Pantaleo concludono la loro nota ringraziando co-
munque De Dia per “...aver condiviso questi pochi mesi di
militanza nel gruppo”.  [ ro. ma. ]

GIUDIZIARIA /1 In trenta chiedono di costituirsi parte civile, la prossima udienza fissata per il 16 ottobre

Di Girolamo: processo davanti al Gup
Si tratta del processo che vede indagato Giacomo Di Gi-

rolamo, ex promotore finanziario, accusato di truffa
aggravata e appropriazione indebita, il fratello Stefano

Di Girolamo e Caterina D’Amico. Il procedimento penale,
lo scorso gennaio era stato avviato innanzi al giudice Roberto

Riggio, ma il difensore di Giacomo Di Girolamo, l’avvocato
Ignazio Bilardello, aveva sollevato alcune eccezioni, una
delle quali sulla nullità del decreto di citazione in giudizio
emesso dalla Procura, in quanto, ha detto il legale,  “…tra i
capi di imputazione c’è la truffa aggravata che prevede una
pena da uno a cinque anni di reclusione. Per questo la cita-
zione a giudizio non poteva essere diretta, ma era necessaria
un’udienza preliminare e una decisione del GUP”. I fatti con-
testati sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra il 2003
e il 2011. Secondo l'accusa la truffa ammonterebbe a 220.196
euro. Il giudice Riggio ha accolto quanto spiegato dall’av-
vocato e quindi il procedimento si è fermato e ieri è stata ce-
lebrata la prima udienza preliminare davanti al GUP
Parrinello. Ma anche stavolta il difensore, Ignazio Bilardello,
ha sollevato delle accezioni. “Una delle persone offese indi-
cate non era corredata dal capo di imputazione e il mio ha
diritto di sapere di cosa è accusato”. Nella stessa udienza in
trenta hanno presentato istanza per costituirsi parti civili. Il
giudice deciderà in merito nella prossima udienza fissata per
il 16 ottobre.   [ c. p. ]

Distrutta dalle fiamme
l’auto di un avvocato

È accaduto prima delle 5 del mattino, in via Solferino. A
bruciare è stata una Fiat Cinquecento nuovo modello che
appartiene ad un’avvocatessa marsalese. Sul posto, per spe-
gnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del di-
staccamento di corso Calatafimi e precisamente gli uomini
del turno B. L’auto era posteggiata in un cortile attiguo ad
un condominio, accanto c’era una Citroen scura che, per le
fiamme, è stata gravemente danneggiata. La Cinquecento,
invece, è andata distrutta. Sul posto per effettuare le inda-
gini sono intervenuti i poliziotti del commissariato diretto
da Fausto Pillitteri secondo cui nessun elemento farebbe
propendere per la matrice dolosa. 

LA VETTURA INCENDIATA

TRIBUNALE DI MARSALA

LA PIANTAGIONE SEQUESTRATA DALLA POLIZIA
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A CURA DI DARIO PICCOLO

Si svolgerà dal 19 al 25 luglio presso la sugge-
stiva sede di Palazzo Sales ad Erice il V Open
Internazionale di Scacchi “Terre degli Elimi”.

Al via saranno presenti circa 120 giocatori, in rappre-
sentanza di 14 nazioni, con 6 Grandi Maestri e 10
Maestri Internazionali. Nelle tre fasce in cui è suddi-
viso il torneo vi sono 10 marsalesi iscritti e di questi
ben 8 juniores: si tratta di Pietro Savalla e Francesco
Melograni nell’Open A; Gianluca Savalla, Marco Par-
rinello e Giampiero Sammartano nell’Open B; Fran-
cesco Bevilacqua, Giorgio Laudicina, Federico
Parrinello, Flavio e Carlo Pipitone nell’open C.

SCACCHI Si svolgerà dal 19 al 25 luglio l’Internazionale “Terre degli Elimi”

“Cinema Sotto le Stelle
2014”, organizzato dal Ci-
nema Golden di Marsala con
il patrocinio del Comune
torna al Complesso San Pie-
tro domenica 20  luglio, alle
ore 21.30, con il film “Tutta
colpa di Freud” di Paolo Ge-
novese con Marco Giallini,
Vittoria Puccini, Anna Fo-
glietta. Il prezzo del biglietto
è di 3 euro, ridotto a 2 euro
per gli Over 65. Al Cinema
Golden invece alle ore 19 ed
alle 22, verrà proiettato il film
“Transformer 4 – L'era del-
l'estinzione” di Michael Bay.
Il prezzo d'ingresso è di 7
euro, ridotto a 5 per chi pre-
senta una copia di “Marsala
C'è” con questo articolo.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Questa sera al Golden
“Transformers 4”

Questa sera dalle ore 22, in
Piazza Biscione, si svolgerà il 2°
Trofeo Petrosino  per Automo-
delli Radicocomandanti. Anche
quest’anno l’A.S.D. Hobby &
Passion, organizza la gara delle
macchinine radiocomandate.

PETROSINO /1

Stasera il 2° Trofeo
di Automodellismo

Domani alle 21.30, all’in-
terno dell’Oasi Zone di
Piazza Biscione a Petrosino,
con  la  serata evento “I sov-
versivi: la normalità nella
terra di Matteo Messina De-
naro”, si ricorderà il giudice
Paolo Borsellino e gli agenti
della sua scorta, a ventidue
anni di distanza dalla strage
di via D’Amelio. Protagoni-
sti della serata, organizzata
dall’associazione Culturale
Network,  saranno: i giorna-
listi e scrittori, Giacomo Di
Girolamo e Nino Amadore,
il presidente di Confindustria
Trapani, Gregory Bongiorno
e gli imprenditori Elena Fer-
raro e Nicola Clemenza. 
[ ro. ma. ]

PETROSINO /2

Borsellino: una serata
tributo al Biscione

Il giornalista Federico Rampini, che mercoledì sera ha pre-
sentato i suoi ultimi libri nell’ambito della rassegna “Mar-
sala Incontra”, dopo la manifestazione è stato accolto

nell’osteria “Il Gallo e l’Innamorata” di via Stefano Bilar-
dello, da Gabriele Li Mandri. Qui lo storico collaboratore de
“La Repubblica” ha cenato con i piatti tipici della tradizione
siciliana accompagnati dall’ottimo vino delle cantine marsa-
lesi. Nel corso della presentazione di “Vi racconto il nostro
futuro” e “Banchieri”, Rampini si è confrontato su alcuni temi
attuali con il giornalista Vincenzo Figlioli, parlando in piedi,
scalzo, sul tavolo del Convento del Carmine che ha ospitato
l’evento. “Il Gallo e l’Innamorata”  ha sostenuto l’evento or-
ganizzato dall’Agenzia Comunico con la Libreria Mondatori
e con il patrocinio del comune di Marsala.

Ritorna a Marsala il grande jazz d’au-
tore. Dal 30 luglio al 2 agosto la
suggestiva cornice del Complesso

Monumentale San Pietro ospiterà uno degli
eventi più attesi della Sicilia Occidentale: il
“Marsala Jazz Estate”. Sempre sensibile alle
sonorità afroamericane del Sud, al ritmo
swing sincopato e ad un sound tipicamente
Mediterraneo, la Città lilybetana riprenderà
vigore con una quattro giorni di concerti,
workshops e Street Parade imperdibili per
gli appassionati e tutti i curiosi che si lasce-
ranno affascinare dalla musica di New Or-
leans. Si comincia il 30 luglio con uno dei
jazzisti italiani più apprezzati nel mondo: Et-
tore Fioravanti. Il percussionista romano si
presenta in quartetto con i suoi “Traditori”,
jazz band formata da Marcello Allulli al sax
tenore, Francesco Poeti alla chitarra e Fran-
cesco Ponticelli al basso. Perché “Tradi-
tori”? Perché la caratteristica della loro cifra
stilistica è un jazz ingannevole contaminato
di elettronica. Il 31 luglio sarà la volta del
maestro Bruno Biriaco, da 50 anni sulla cre-
sta dell’onda... jazz. Raffinato compositore
apprezzato da mostri sacri come Chet Baker,
Johnny Griffin, George Coleman, si pre-

senta con uno degli ultimi progetti: i Saxes
Machine, cinque sassofoni più la sezione rit-
mica che si cimenteranno nel più classico
“italian jazz” con venature swing. Il 1° ago-
sto le influenze della “brazilian music” sa-
ranno suonate da uno dei massimi esponenti
di jazz samba, Toninho Horta. Il chitarrista
che Pat Metheny ha voluto più volte al suo
fianco, si esibirà in duo con Antonio Ono-
rato, uno dei pochi italiani ad esibirsi nel pre-
stigioso Blue Note di New York, il tempio
del jazz d’autore. Il 2 agosto il festival si
chiuderà con una Special Star: gli Area. Il
gruppo italiano anni ’70 del compianto De-
metrio Stratos, che ha portato in Italia il rock
progressive, negli ultimi anni si è donato al
free jazz grazie anche ai suoi componenti:
Patrizio Fariselli alle tastiere, Walter Paoli
alla batteria, Ares Tavolazzi al basso e Paolo
Tofani alla chitarra. Oltre ai concerti, dal 31
luglio al 2 agosto, si potrà partecipare ai
workshops tenuti da Bruno Biriaco per la
musica d’insieme e da Cinzia Spata, singer
di livello internazionale che usa la voce
come fosse un vero e proprio strumento. I
seminari si terranno a San Pietro dalle ore
9.30 alle 12.30, e dalle 15.30 alle 18.30

circa. Nella 4 giorni di eventi, ci sarà anche
una “Street Parade”, la Drepanum Dixie
Band si esibirà per le vie del centro storico
di Marsala. Il “Marsala Jazz Festival” è stato
organizzato dall’associazione
"Tetragono...non solo Jazz". La direzione ar-
tistica è affidata ai musicisti Giacomo Ber-
tuglia e Fabio Gandolfo ed al drammaturgo
Claudio Forti. L'evento gode del patrocinio
del Comune e dell’Assessorato alla Cultura
e Spettacolo diretto da Patrizia Montalto. Gli
spettacoli avranno inizio alle ore 22. Per info
sui seminari scrivere a: tetragonononsolo-
jazz@gmail.com. Visitate la pagina Face-
book: Marsala Jazz Estate.

INIZIATIVE Il giornalista ha cenato con piatti tipici locali

Rampini accolto da “Il
Gallo e l’Innamorata”

EVENTI

Marsala Jazz Estate, la musica d’autore
a San Pietro dal 30 luglio al 2 agosto 

Dieci marsalesi al Torneo Open di Erice

Sul palco nomi internazionali: Ettore Fioravanti, Bruno Biriaco, Toninho Horta, Antonino Onorato, gli Area

Proseguono le cene-concerto nella suggestiva cornice
di Casale Domè, un nuovo resort sorto in contrada
Ciavolotto, 318 (dietro la caserma dei Carabinieri) con

ampi spazi, giardini ed una piscina incantevole. Anche questa
sera a deliziare la cena del Ristorante Zattar saranno le deli-
cate note del Quarter Moon che proporranno un ricco reper-
torio che va dal pop-spanish al jazz fino agli intramontabili

ever green completamente rivisitati per la speciale occasione.
Nella penombra delle luci soffuse, tra un calice di vino ed un
piatto che tocca le corde dei palati più sensibili, la musica
dei Quarter sarà la ciliegina sulla torta di una serata magica
al Casale Domè. L’ingresso comprensivo di cena è di 23
euro. Per info e prenotazioni 333-2620040 / info@casale-
dome.it. http://www.casaledome.it/.

MUSICA

Con i “Quarter Moon” proseguono le
cene-concerto del ristorante Zattar

Al Casale Domè in contrada Ciavolotto, le serate estive dedicate all’arte e alla buona cucina GABRIELE LI MANDRI E FEDERICO RAMPINI

AREA

PAOLO BORSELLINO

MARCO PARRINELLO



Una sorpresa per i ben centoventi bambini e quarantasei animatori del Cre-
Grest della Parrocchia Maria SS. delle Grazie al Puleo di Marsala: la visita
del Vescovo Monsignor Domenico Mogavero, avvenuta il 14 luglio, per

la preghiera di inizio giornata. Il momento di preghiera è stato celebrato davanti
ad una croce, preparata appositamente, decorata con tutti i nomi dei bambini e
degli animatori. Al termine della preghiera alcuni bambini hanno fatto al Vescovo
alcune domande: sul perché ha deciso di diventare presbitero, come da bambino
pregava e cosa lo ha spinto ad incontrarli. “Piano terra” è la tematica di fondo che
sta accompagnando questo CreGrest e proprio alla luce di quello che è avvenuto
con l’evento dell’Incarnazione, dove Dio ha toccato in tutti i sensi questa nostra
terra, siamo stati invitati dal nostro Vescovo a non dimenticare mai di impegnarci
a crescere nella nostra umanità senza paure e con la voglia gioiosa di andare sempre
avanti anche quando sorgono le difficoltà della vita. Il CreGrest, nasce grazie al-
l’impegno delle Suore Poverelle con la collaborazione del Cre-Grest della Diocesi
di Bergamo. Un grazie da parte di tutti va al parroco Don Enzo per la sua dispo-
nibilità e per il suo impegno.

EVENTI

CreGrest: alla Parrocchia Maria
SS. delle Grazie arriva il Vescovo

Mogavero è stato accolto dai bambini e dagli animatori 
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“.. La mia musa ispiratrice è principalmente  Irene.... La
sua melodiosa voce, unica nel genere folklorico ed il
suo modo di porgersi mi ha talmente “contaggiato”
.....e spinto a danzare istintivamente,  queste struggenti
melodie -che  Lei rende uniche-  permettendomi di ri-
colorarle“ con la danza, arricchite,poi, da un efficace
sottofondo della “tammorra” di Virginia...una musici-
sta presa in prestito dalla “musica classica”.......la mia
passione  per la danza nasce essenzialmente con me
e mi ha spinta, fino ad intraprendere  i corsi di danza,
in Conservatorio a Trapani, dove mi rendevo sempre
più conto che le faticose, ma piacevoli ed interminabili
ore trascorse nello studio,  non facevano che rendermi
felice... arricchendo il mio amore per quest’Arte splen-
dida”....  Tre bellissime ragazze Marsalesi, dunque –
Irene, Virginia e Chiara-  durante una pausa del loro
spettacolo  -“ Vegnu a grapiri li porti di la Storia....”-
dove ognuna di esse,  attraverso la propria interpreta-
zione, rende  -finalmente-, con questa ensemble,
un’autentica e romantica immagine di una Sicilia An-
tica..... forse,  perché un po’ di parte, o perché “alle-
vate” ai miei severi princìpi....lasciatemelo dire !.... Ma
la vera sorpresa di questo trio è stata Chiara Sasso,
quando durante un’esecuzione di un Canto del 500’, in
un pomeriggio assolato sotto la frescura di una “pre-
vula”,  improvvisamente, scattando dalla sedia si mise
a danzare inventandosi un “dolce linguaggio” tra gesti
gentili, dolci ed immutabili.....e Irene e Virginia (ma tutti
gli astanti.....) continuarono  a stento la loro esecu-
zione, perché una forte commozione aveva pervaso
tutti.....E’ il fascino della danza che parla un linguaggio
universale, perché , come la vita, è ricca di fantasia ed
in piena armonia , poi,con chi canta e suona, ed
esprime questo suo linguaggio ....come un sogno di
gioia, che si realizza.... passo dopo passo ....ed io, an-
cora oggi , ho avuto la piena percezione che quelle ese-
cuzioni arricchite da quei frenetici passi di  danza...oltre
a far parlare la “Sicilia”,  erano parte della mia.... vita !
- Ho avuto la sensazione che  la realtà di Chiara Sasso
-Artista a tutto tondo- abbia finalità diverse  e, forse
più ampie, considerando che la sua Arte si sviluppa e
concretizza grazie ad “antenati della danza” quali l’ope-
retta, l’opera buffa , la commedia musicale, i balletti
etc. Apprendo infatti che è stata ammessa ad entrare
a frequentare l’Accademia di Danza di Roma per diven-
tare “un’etoile” ed è questo, a mio avviso, un modo

per apprendere, studiare e capire lo sviluppo delle tec-
niche completando il suo già  immenso bagaglio cul-
turale. Diceva in maniera appropriata, la Prof.ssa F.sca
La Grutta etnoantropologa e  “manager”appassionata
di questo “Trio” : “Certamente..... il linguaggio dell’arte
popolare Siciliana,  riesce a coinvolgere ed accomunare
un pubblico vario,  che si sente  protagonista di un mo-
mento spirituale di ricordi e di confronto. È bello pen-
sare a questa condivisione di pensiero, di parola, di
suoni, di gesti ,di alti valori  che celebrano l’etica, la mo-
rale, il sapere e la cultura della memoria”-  Durante una
delle pause dello spettacolo a “Mammacaura”, Irene
sussurrava a Chiara e Virginia.... : “...avete visto ?  i gio-
vani condividono  “queste nostre esecuzioni”....ma è
su questo che lavoriamo, attraverso la possibilità di
camminare insieme verso un futuro di speranza, attra-
verso l’arte e la bellezza di queste nostre belle tradi-
zioni.”. !.....A questo punto fare oggi un discorso sui balli
o le danze antiche siciliane è cosa davvero ….”ardua” !
La Sicilia rappresenta nel panorama del ballo tradizio-
nale italiano una delle zone più ....”abbandonate”.
Come scrive Ottavio Tiby nell’appendice del Corpus del
Favara....”...  Il popolo Siciliano ha conservato ben poco
dell’antico patrimonio di danze che alcune fonti stori-
che riferiscono : ‘Le cause di quest’apparente disaffe-
zione sono da ricercare in alcuni fattori culturali e
storico-sociali. Con l’avvento periodico di nuove mode
“esterofile” la loro assimilazione nella pratica festiva
era segno di emancipazione sociale . La classe conta-
dina, pastorale e marinara è stata sempre prevalente-
mente stanziata in grandi centri urbani, pronta
anch’essa a lasciarsi influenzare dalle nuove mode mu-
sicali dal contatto quotidiano con il ceto artigianale.
Solo così si spiegherebbe il successo che nell’800’ ha
ottenuto in Sicilia la ‘contradanza centronordeuropea’,
più che in altre Regioni del “Regno delle due Sicilie” .
In seguito, mai altra regione ha fatto rifiorire ed ha ar-
ricchito la pratica della quadriglia come la Sicilia; stessa
sorte benevola hanno vissuto i ‘balli legati da sala’ ( val-
zer, polka e mazurca). Altro fattore “sbriciolante” è
stata l’emigrazione, che ha lacerato a più riprese interi
tessuti sociali, privando spesso le comunità dei migliori
suonatori e dei ballerini tradizionali; inoltre la forte ten-
denza nell’ultimo secolo a spettacolarizzare il feno-
meno coreografico ha creato una fitta schiera di
“GRUPPI FOLKLORISTICI” che presentano spesso sui

palchi, un folklore di parata e .....”balli” del tutto “rein-
ventati e falsamente presentati come autenticamente
tradizionali”...... Ritornando ai nostri giorni....: Dob-
biamo pur considerare che l’abbandono totale delle
Istituzioni....costituisce nei giovani siciliani una certa di-
saffezione poiché sono posti di fronte a zero opportu-
nità. Ecco perché il più delle volte..... “decidiamo”  (io
l’ho già fatto ! ) di abbandonare una battaglia già persa
in partenza. L’arte e la cultura popolare rappresentano
l’identità della Sicilia e il disinteresse manifestato dalle
istituzioni non fa altro che incoraggiare la cosiddetta.....
“fuga ”.....nella disperazione di non  poter realizzare i
nostri sogni, nella nostra terra natale.  Un grazie parti-
colare, dunque, a tutte le persone che generosamente
hanno donato le loro ricerche,  la loro memoria, solo
per aver  creduto in questa attività culturale, .......Un
Grazie a questo innovativo “Trio” al femminile, al quale
auguriamo tutto il successo possibile....e permettetemi
di rivolgere un pensiero speciale ad un bravissimo bal-
lerino – Ciccio Bilello- nonno dell’Artista Chiara Sasso
(di Birgi ! ) il quale, nonostante le sofferenze, ha dedi-
cato la sua danza al suo “Stagnone”.....come suo atto
d’Amore ed “inno alla vita” ! 

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

Sicilia susiti... abballa e canta!
a cura di

Franco Gambino

Vegnu a cantari 
a li vostri facciati

raccolta Giuseppe Pitrè – Epoca 800’

origine “Collesano”- (Serenatella cantata da Franco Gambino-

Coro Conca d’Oro  e G.nni Varvaro - chitarra)

Vegnu a cantari a li vostri facciati

ora ch.'è notti e non mi canusciti

vui ddocu rintra la me amanti aviti

chidda cu ddi labbruzza nzuccarati

….facitimmilla vidiri faciti

un ghiornu sarà la me' si mi la dati

e si ppi sorti vui non mi la dati

io mi la pigghiu e vui chi mi faciti?

si dopu a la pretura mi purtati

spisi pagati e me' soggira siti

vegnu a cantari a li vostri facciati

ora ch'è notti e non mi canusciti.

I RAGAZZI DEL CREGEST

Lunedì 21 luglio prenderà il via a Petrosino il “Campus Estivo - Cresciamo Insieme” che
festeggia il terzo anno consecutivo. Lo scopo è quello di animare e rendere spensierate
le giornate estive di 60 persone tra giovani disabili e anziani. Il progetto curato dall'as-
sessore ai Servizi Sociali, Marcella Pellegrino, è realizzato in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato: "Gli Amici di Caterina", Vigili del Fuoco in Congedo, Auser di
Petrosino,  A.S.D. Pinna Nobilis Divers Club, “Delfino”, Guardie Ambientali Trinacria,
Nuova Era Petrosino Gruppo Nep, Confraternita delle Misericordie di Petrosino, Gruppo
Musa.  “Dopo il successo delle  due passate edizioni -  ha detto l’assessore Pellegrino –
ringrazio i volontari delle associazioni che con il loro contributo permetteremo ai con-
cittadini di trascorrere delle giornate spensierate”. Anche per questa edizione, verrà
utilizzata la Sedia Job,  messa a disposizione dagli “Amici di Caterina”. [ ro. ma. ]

Al via il Campus “Cresciamo Insieme”


