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MARSALA

Scontro tra due auto

nella via Bue Morto

U
n recente sondaggio pubblicato su più settimanali

ci ha informato che accanto ai tradizionali argo-

menti da bar (calcio, sesso ecc.) gli italiani hanno

inserito la pena di morte. In questi giorni di  di efferate

notizie (Yara, Motta Visconti) anche la nostra città non fa

eccezione, e voi spesso ne sentite parlare in  concomi-

tanza di questi delitti particolarmente efferati di cui i

mezzi di informazione televisiva non lesinano di raccon-

tarci i particolari. [ ... ]                     ...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Ammazziamoli

I
eri mattina due auto-
vetture sono rimaste
coinvolte in un inci-

dente in via Bue Morto, a
Marsala. Si tratta di una
Fiat Panda e di una Ci-
troen C2, i cui conducenti,
a causa dello scontro,
hanno riportato ferite e
fratture sul corpo e sul
volto. Si è trattato di uno
scontro quasi frontale tra
le due auto coinvolte: la
Panda, infatti, stava per-
correndo la strada con di-
rezione di marcia che da
Marsala conduce a Ma-
zara, mentre la Citroen
stava procedendo da Stra-
satti verso Marsala. Per
cause ancora da accertare,
ad un certo punto la Ci-
troen ha messo in essere
una inversione di marcia,
ma nel compiere questa
manovra ha invaso la cor-
sia di marcia opposta an-
dando a scontrarsi quasi
frontalmente con la Fiat
Panda, che proveniva dal
senso opposto di marcia.
Sul posto è giunta l’ambu-
lanza del 118 che ha con-
dotto i due feriti al Pronto
Soccorso dell’ospedale
“Paolo Borsellino”, dove i
medici scioglievano una
prognosi di circa 30 giorni
per entrambi. A rilevare i
sinistro è sopraggiunta
una pattuglia dei vigili ur-
bani, composta dagli
ispettori Giubaldo e
Sciacca. La dinamica del
sinistro si trova al vaglio
della Squadra Infortuni-
stica della Polizia Munici-
pale, coordinata
dall’ispettore capo Tom-
maso Trapani.

[ roberta matera ]

Rimasti feriti i due conducenti

coinvolti nel grave incidente

Il militare di origine campana è stato colto in flagranza di reato dai colleghi del Norm di MarsalaCRONACA

Maresciallo dei Carabinieri 
arrestato per concussione
I

l maresciallo dei carabinieri Pasquale

Nastri, vice comandante della Sta-

zione di Marsala, è stato arrestato

nella giornata di ieri.  Il militare è stato

colto in flagranza di reato mentre stava ri-

cevendo una somma di denaro da una

donna, a cui avrebbe promesso, in cambio,

di agevolare l’iter di una sua denuncia. La

stessa, aveva informato dell’insolita ri-

chiesta il Capo della Procura della Repub-

blica di Marsala, Alberto Di Pisa. Nastri,

di origine campana, è stato arrestato dai

colleghi del Nucleo Operativo Radiomo-

bile della Compagnia dei Carabinieri, di-

retta dal comandante Carmine Gebiola. La

somma indebitamente pretesa dal militare

era pari a duemila euro. Ieri pomeriggio

l’udienza di convalida del fermo davanti

al gip del Tribunale di Marsala Francesco

Parrinello. Titolare del procedimento è il

pubblico ministero Sabrina Carmazzi. A

difendere Pasquale Nastri, accusato di

concussione, è l’avvocato di Partanna Fi-

lippo Triolo. [ vincenzo figlioli ]

Mancanza di fondi alla base della denuncia. A giorni incontro tra il sindaco e la direttrice FamàBENI CULTURALI

Amici del Parco: “Il Museo di
Capo Boeo rischia la chiusura”
“A

l fine di scongiurare la chiusura del Museo e del-

l’area archeologica di Capo Boeo, rinnoviamo

l’appello all’Assessorato regionale per la pulizia

dei servizi igienici e facciamo presente che, per intuibili motivi,

non possiamo continuare a far fronte ai relativi costi che, volon-

tariamente, sosteniamo”. E' quanto afferma tra l'altro in una nota,

l'associazione “Amici del Parco archeologico” a firma del suo

Presidente Nino Alabiso. L'associazione rinnova al comune di

Marsala, la richiesta di adottare, in via sussidiaria all’Assessorato

regionale, ogni utile iniziativa al riguardo. Dell'argomento ci era-

vamo occupati anche in relazione alla non apertura del Baglio

Anselmi durante la “Notte dei Musei” a causa dei bagni che non

potevano essere puliti in quanto la Regione aveva diminuito i

trasferimenti al Museo. In seguito il direttore del Parco, Maria

Luisa Famà, “accusando” il Comune di non rispettare gli impe-

gni precedentemente presi, aveva tolto la gratuità di accesso al

Decumano Massimo dall'ingresso di Porta Nuova, in quanto

l'Ente comunale non provvedeva alla pulizia dello stesso. Sul-

l'argomento gli “Amici del Parco” citano una lettera del 7 marzo

2013, in cui c'era l'impegno spontaneo dell'Amministrazione in

tal senso. La situazione, come si capisce, è divenuta problematica

oltre che per mancanza di fondi anche per una presunta incom-

patibilità tra l'Ente locale e l'Ente parco. “Proprio il sindaco – ci

dice l'assessore ai Servizi, Antonio Provenzano – ha avanzato

alla Regione la richiesta di una gestione diretta del Parco. Ci era-

vamo impegnati non tanto alla pulizia del Decumano, ma alla

cura del verde pubblico dello stesso. Comprendiamo che la Re-

gione ha i suoi problemi, ma anche il comune di Marsala non

nuota certo nell'oro. Comunque su iniziativa di Giulia Adamo

nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un incontro tra il nostro

primo cittadino ed il direttore del Parco, Famà. Cercheremo, per

quanto possibile, di trovare un'intesa nell'interesse di tutti”.

INGRESSO DEL DECUMANO MASSIMO DA PORTA NUOVA



E’
tornato a riunirsi il Massimo consesso civico di Marsala.

Si trattava della seduta in prosecuzione dopo che il

giorno prima il Consiglio comunale dopo avere appro-

vato soltanto un atto era stato sciolto per mancanza di numero le-

gale. A proposito della mancanza del numero sufficiente alla

prosecuzione occorre dire che in questa fase della consiliatura il

caso specifico si verifica molto spesso. Comunque in attesa di com-

prendere che cosa bolle nella politica marsalese, in attesa che si ve-

rifichino eventi da sconvolgere la geografia politica dell’Ente, i

consiglieri si sono dedicati all’approvazione  di diversi punti all’or-

dine del giorno. Si è ripreso dalla votazione del “punto 8” relativo

al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Ditta

CST Costruzioni srl per i lavori di realizzazione di una scuola ele-

mentare nella via Dante Alighieri per un importo di circa 9 mila

euro. Successivamente il Consiglio, presente l’assessore al Bilancio

Antonio Provenzano, che in ordine all’ammontare complessivo dei

cosiddetti “debiti fuori bilancio” e alle specifiche domande dei con-

siglieri Carnese, Ingrassia, Augugliaro e Di Girolamo, ha informato

l’aula “di avere chiesto una ricognizione, settore per settore, ai vari

dirigenti. Sono stati poi trattati ed approvati tutti gli altri punti rela-

tivi a debiti fuori bilancio prelevati nella seduta del giorno prima,

quelli contrassegnati dal n. 9 al 34. Al termine della votazione,

prima del rinvio della seduta alla successiva riunione già fissata per

il 25 giugno, si sono registrati diversi interventi.
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MONDIALI DI CALCIO

Maxischermo per 
l'Italia alla Loggia

Nuova udienza tecnica del
processo scaturito dall’opera-
zione antimafia “Eden”: le di-
fese si oppongono alla
richiesta di far transitare agli
atti le trascrizioni delle inter-
cettazioni effettuate dalla poli-
zia giudiziaria, con ogni
probabilità  sarà necessario
dunque nominare un perito.
Nella precedente udienza le
parti avevano presentato le
proprie richieste di prova e ieri
la difesa (avvocato Messina) di
Girolama La Cascia, (ritenuta
parte lesa, ma accusata di false
dichiarazioni al pm) ha chiesto
l’acquisizione di un’agenda.
Richiesta che ha ottenuto il di-
niego di pm e parti civili. Su
tutte queste istanze, incluse le
liste testi, il Tribunale si pro-
nuncerà  nella prossima
udienza fissata per il 26 giu-
gno. Il procedimento vede im-
putati: Anna Patrizia Messina
Denaro, sorella di Matteo, rite-
nuto il capo di Cosa Nostra,
Francesco Guttadauro, nipote
del latitante e Antonino Lo
Sciuto, Vincenzo Torino e Gi-
rolama La Cascia.  [ c. p. ] 

GIUDIZIARIA/ 2

Processo “Eden”: 
nuova udienza

Questo pomeriggio a partire
dalle ore 18, a piazza della
Repubblica (Loggia) verrà
allestito un maxischermo –
che poi servirà per gli spet-
tacoli serali della rassegna
“Siciliamo” – in cui verrà
proiettata la partita Italia-
Costa Rica dei Mondiali di
Calcio 2014 che si svolgono
in Brasile. 

SINDACATI

6 Gdo: si lavora ad
un nuovo accordo
Saranno aperte a giorni, da
parte dell'Agenzia dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, le
procedure di licenziamento
collettivo dei circa 130 la-
voratori del Gruppo 6 Gdo
(Despar e 6 Store) ma si
prospetta una nuova possi-
bilità occupazionale per i
dipendenti. A renderlo noto
sono stati la Filcams Cgil,
la Cisl Palermo-Trapani e
la Uiltucs Uil. Per garan-
tire il futuro occupazionale
dei lavoratori, l’Agenzia
ha annunciato, ai sindaca-
listi, che proporrà ai sin-
daci dei comuni coinvolti
nella vertenza del Gruppo
6 Gdo la cessione delle li-
cenze del gruppo alla Gri-
goli Distribuzione. I
sindacati intendono ripro-
porre l’accordo che preve-
derebbe l’acquisizione da
parte della Esse Emme,
della forza lavoro del
Gruppo 6 Gdo, adesso di-
chiarato fallito, compresi i
35 lavoratori del Cedi,
Centro di distribuzione. 
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AULA CONSILIARE DI MARSALA

MARSALA Si tratta di migliaia di euro per saldare debitori. Le sentenze riguardano danni alle persone

Il Consiglio approva decine di debiti fuori bilancio

N
on si fermano i rifiuti di spazzatura e sterpaglie

nella periferia marsalese. Nelle ultime 24 ore i vi-

gili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi

sono stati impegnati per spegnere incendi divampati in due

contrade. Si tratta di Cozzaro, dove a bruciare sono state al-

cune “sciare”. I fumi però hanno arrecato non pochi fastidi

ai residenti che hanno chiamato i pompieri. Un altro incen-

dio è divampato in contrada San Filippo e Giacomo. Qui

sono stati bruciati cumuli di rifiuti abbandonati non lontano

dalla strada principale. Nelle ore precedenti altri tre incendi

sono stati registrati in contrada Digerbato, dove le fiamme

hanno lambito il boschetto che si trova in mezzo ai campi

incolti, e nella parte superiore di Biesina. Anche quest'anno

le fiamme hanno interessato la pineta Alagna, in contrada

Rakalia. Qui ogni estate vengono registrati roghi che dan-

neggiano uno dei principali polmoni verdi di Marsala. Inol-

tre, nei pressi della pineta c'è anche un centro diurno per

anziani, che comunque non è stato lambito. [ c. p. ]

CRONACA Incendio anche a San Filippo e Giacomo

Fiamme a Cozzaro,
sul posto i pompieri

I
l Giudice per l'udienza preliminare

Francesco Parrinello ha disposto il

rinvio a giudizio per due marsalesi le

cui iniziali sono F. S., di 58 anni, e A. M.

di 41 anni, accusati di circonvenzione di

incapace per aver ottenuto da un docente

ora in pensione, L. M., di 80 anni, il primo

un prestito di 50mila euro e il secondo di-

verse somme di denaro e anche oggetti

d'oro. I fatti contestati risalgono al 2007,

quando il professore, che è stato anche

consulente, ha subito un grave lutto: la

morte della moglie. Sarebbe stato in se-

guito a questo evento tragico per la vita

del professore che lui sarebbe caduto in

depressione. Patologia dell'anima che lo

avrebbe fatto star male per mesi. Ebbene,

secondo l'accusa (le indagini sono state

coordinate dal Procuratore capo Alberto

Di Pisa ed effettuate dalla sezione di PG

della Guardia di Finanza presso la Pro-

cura), i due imputati avrebbero approfit-

tato di questo momento di difficoltà per

ottenere vantaggi materiali. In particolare

F. S. avrebbe ottenuto un prestito di

50mila euro e M. A., varie elargizioni di

denaro e anche gioielli. A chiedere il rin-

vio a giudizio, ieri, in aula, è stato il pm

Anna Cecilia Sessa, mentre i difensori

hanno chiesto l'archiviazione. Il GUP Par-

rinello ha accolto la tesi accusatoria e ha

disposto per i due il rinvio a giudizio.

L'accusa per entrambi è circonvenzione di

incapace. “Nessuna circonvenzione di in-

capace - ha commentato l'avvocato Tran-

chida, difensore di F. S - si è trattato solo

di un prestito tra amici a fronte del quale

il mio assistito ha rilasciato assegni che

saranno pagati”. Il processo prenderà il

via il 23 settembre davanti al giudice mo-

nocratico del Tribunale di Marsala.

[ c. p. ]

GIUDIZIARIA/ 1 Due marsalesi accusati di essersi fatti cedere denaro da un professore in pensione

Circonvenzione d'incapace, due rinvii a giudizio

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Ammazziamoli ] - Accanto alle procacità della signora del

quarto piano ed a un tunnel di Balotelli ci scappa sempre più

spesso la discussione su tale argomento, e più le notizie sono

accompagnate da immagini raccapriccianti più nel sentire

comune la voglia di vendetta supera il desiderio di giustizia.

Sbadati come siamo non avevamo fatto caso che su tale ar-

gomento era intervenuto, in maniera dotta, il giornale della

Lega Nord “La Padania”. Fortunatamente un nostro amico,

che viaggia spesso, ci ha fatto avere una copia di questa te-

stata che non è in vendita nelle edicole marsalesi (della cosa

ovviamente ce ne rammarichiamo e proviamo una forte in-

vidia per certi nostri parenti di Mantova che la mattina pre-

sto possono acquistare la loro copia quotidiana). Si

occupava dell’argomento un articolo dell’On. Borghezio,

nota figura di intellettuale padano, un  signore che esce di

casa sempre con un bel copricapo proprio per fa notare che

sotto c’è qualcosa. Il deputato leghista si dichiara favorevole

al ripristino della pena di morte e così argomenta la sua po-

sizione:”Sono convinto che il principio della morte non eli-

minerà la criminalità (un vero liberal n.d.r.) ma almeno la

società non dovrà accollarsi gli oneri del mantenimento di

un esercito di ergastolani irrecuperabili. L’ergastolo è un

lusso che l’Italia non può permettersi”. Avevamo sentito

molta gente esprimersi a favore della pena capitale, per ra-

gioni,diciamo così, giuridiche, ma nessuno aveva mai invo-

cato la pena di morte per motivi economici. Insomma

dovremmo ammazzare tutti gli ergastolani perchè il mine-

strone e la branda che lo stato gli passa sono una spesa in-

sopportabile. on. Borghezio si sbaglia:dobbiamo proporre

anche l’assassinio di certi condannati a trent’anni. Se uno,

poniamo, ha sessanta anni e deve ancora farne altri trenta

di galera, che cosa lo teniamo a fare in prigione fino a no-

vanta con quello che costa la verdura? Non sarebbe più eco-

nomico sopprimerlo sulla settantina? Ma c’è un caso ancora

più grave, economicamente parlando, ed è il caso di un er-

gastolano il quale dopo una ventina di anni di penitenziario

venisse riconosciuto innocente. E’ già accaduto. Ebbene, egli

ha mangiato e dormito a sbafo durante tanti anni di prigione,

che non gli era dovuta. Lo Stato lo ha mantenuto per un lun-

ghissimo tempo in cui, se non fosse stato incarcerato,

avrebbe vissuto a proprie spese. Che facciamo? Gli impo-

niamo il rimborso o lo accoppiamo subito dopo la sentenza?

Ci pare di capire che il deputato leghista, nel suo animo eco-

nomico e gentile, sia per questa seconda soluzione. Bravo

onorevole, ci scuserà,  ma noi siamo convinti che se l’essere

ebeti fosse un delitto Ella sarebbe un delitto perfetto. 
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Si chiama “Welcome to Hol-

lywood” il saggio di danza

della scuola di ballo marsalese

Destination Dance dell’inse-

gnante Francesca Rosolia che

guiderà i suoi ragazzi nel ma-

gnifico viaggio dell’American

dream rivivendo le musiche, i

personaggi, le star, che hanno

fatto la storia di Hollywood.

Lo spettacolo si terrà questa

sera nel suggestivo scenario

del Teatro Impero di Marsala

a partire dalle 20.30

DANZA

La Destination Dance
balla al Teatro Impero

Il Cinema Golden di Mar-

sala propone a partire da

questa sera e con orari estivi,

il film “Amici come noi” di

Enrico Lando con Pio D'An-

tini, Amedeo Grieco, Ales-

sandra Mastronardi, Maria

Di Biase, Alessandra Sarno.

Pio e Amedeo sono due

grandi amici che gestiscono

a Foggia un negozio di

pompe funebri high tech dal

nome Hai l'Under (che in

foggiano sarebbe di Hi-

ghlander). Pio sta per spo-

sare Rosa, una maestrina

locale, ma tramite Amedeo

scopre che in rete circola un

video hard in cui appare la

ragazza. Pio e Amedeo deci-

dono allora di lasciare la cit-

tadina pugliese (“Fuggi da

Foggia” è la canzone di sot-

tofondo) dirigendosi prima a

Roma e poi a Milano. Enrico

Lando aveva già diretto gli

episodi televisivi ed i film

de “I soliti idioti”. Per cui si

prospetta una commedia

tutta da ridere. Gli orari di

proiezione sono 20.30 e 22.

Per chi mostra una copia di

“Marsala C’è” al botteghino

con questo articolo, avrà di-

ritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala la comicità di
“Amici come noi”

Ha preso il via ieri il Triduo in

occasione della solennità del SS

Corpo e Sangue di Gesù, cosid-

detto Corpus Domini, organiz-

zato dalla Confraternita del SS.

Sacramento della Chiesa Madre

di Marsala. Questo il pro-

gramma: questa mattina alle ore

10.30 Celebrazione eucaristica

e Unzione degli infermi; ore 19

liturgia penitenziale e confes-

sioni con don Giuseppe Inglese.

FESTIVITÀ

Al via il Triduo del
Corpus Domini

VOLLEY:
Il prossimo 27 giugno è il termine ultimo per iscriversi in serie

"A2". La Sigel Pallavolo Marsala, anche se non è riuscita a

conquistare la seconda categoria nazionale sul campo, ha, co-

munque, l´opportunità di presentare la domanda di ripescaggio

che, molto probabilmente, potrebbe essere accolta dagli organi

competenti. “Ancora i tempi non sembrano maturi – ha di-

chiarato il direttore sportivo Maurizio Buscaino – nei

prossimi giorni valuteremo, assieme al nostro sponsor,

cosa sia meglio fare. Saranno diverse le variabili fa valu-

tare: l’aspetto economico, logicamente, ha la priorità ma,

per poter tornare nel volley che conta, servono anche le

strutture adeguate. Intendo dire che non è assolutamente

pensabile poter disputare una serie “A” al “Pala Bellina”

come accaduto nella passata stagione grazie ad una deroga

della Lega. La prossima settimana, probabilmente, avremo

le idee più chiare su come organizzare il nostro futuro!”.

Intanto, ieri sera, la società ha organizzato un conviviale

presso un noto bar della città prima di “rompere le righe”.

APPUNTAMENTI:
Domani mattina alle 11.00, presso l’”Ente Mostra Pittura” di

Marsala, sarà inaugurato il “Museo itinerante del grande Toro”.

L’iniziativa, curata dai “Picciotti del Toro”, ed in modo particolare

dal segretario comunale Peppe Anselmi, e patrocinata dall’Ammi-

nistrazione comunale era stata programmata per questo pomeriggio

alle 18.30 ma, vista la concomitanza con la partita della nazionale

italiana, è stato rimandata a domani. La mostra sarà visitabile al

pubblico, durante i canonici orari di apertura e chiusura” dell’Ente

Mostra, nel corso di tutto il weekend.

NEWS da PANTELLERIA:
Nei giorni scorsi, il tecnico della Russia Fabio Capello è

stato insignito della cittadinanza onoraria di Pantelleria.

Infatti, il consiglio comunale e l´Amministrazione guidata

dal sindaco Salvatore Gino Gabriele, su proposta del gior-

nale on-line Pantelleria Internet, hanno deliberato di con-

ferire la cittadinanza onoraria all´ex coach di Milan, Roma,

Juventus e Real Madrid, assiduo frequentatore dell´isola

dove ha una casa. 

I
n occasione della Gior-

nata Mondiale del Rifu-

giato, nella giornata di

sabato prossimo, 21 giugno, si

terranno due incontri ispirati

al tema dell’immigrazione.

L’Associazione Nazionale di

Azione Sociale (A.N.A.S.), in

collaborazione con la rivista

scientifica “Simposium” e con

la Casa di Riposo “Giovanni

XXIII”, ha organizzato per sa-

bato mattina una giornata stu-

dio-convegno per la disamina

del fenomeno dell’immigra-

zione e le possibili modifiche

legislative per superare le pro-

blematiche del settore, oltre che

attivare un dibattito sulla possi-

bilità di avviare un processo di

integrazione culturale. Il conve-

gno studio, dal titolo “Dall’emi-

grazione all’immigrazione:

conoscere per governare” si

terrà dalle ore 10 alle 13, presso

la biblioteca comunale. Interver-

ranno al convegno: il Vescovo,

Monsignor Domenico Moga-

vero; il sindaco di Marsala, Giu-

lia Adamo; il sindaco di

Palermo, Leoluca Orlando; il

professore Antonello Miranda,

ordinario di Diritto Privato

Comparato presso l’Università

degli Studi di Palermo; Giu-

seppe Bruno, dell’assessorato fa-

miglia, politiche sociali e lavoro;

Aurelio Scavone, consigliere co-

munale di Palermo; Antonio Lu-

frano, portavoce A.N.A.S.; Igna-

zio Genna, Commissario Straor-

dinario della Casa di Riposo

“Giovanni XXIII”; Michele

Messineo, dirigete della Polizia

di Stato in pensione; Carmelo

Carrara, magistrato Procura Ge-

nerale Corte d’Appello. Sabato

pomeriggio, invece, a partire

dalle ore 18, a Villa Cavallotti si

terrà l’evento dal titolo “Cuore

mio resta umano”, un incontro

organizzato dal Consorzio Soli-

dalia, Comune di Marsala e dalle

associazioni: Amici Del Terzo

Mondo, Amunì, Zaum AssCul-

turale, Marhaba Onlus, Libera -

Nomi e numeri contro le mafie.

L'incontro – dibattito con Clelia

Bartoli, docente di Diritti umani

presso la facoltà di Giurispru-

denza di Palermo, è un’occa-

sione per comunicare e

diffondere il diritto di asilo, la

condizione in Italia e le storie di

richiedenti e titolari di protezione

internazionale nonché le espe-

rienze territoriali di accoglienza

dei centri SPRAR. Verranno

lette poesie sul tema dell'immi-

grazione e dell'accoglienza e

verrà proiettato un Docu-video

sull'esperienza degli SPRAR

nel territorio, con interviste ai

protagonisti del sistema di ac-

coglienza e ai rifugiati. Mode-

rerà i lavori la giornalista

Francesca Pipitone.

[ roberta matera ]

Giornata del Rifugiato:
due iniziative a Marsala

Incontri alla Biblioteca comunale e a Villa CavallottiEVENTI

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE Ieri conferenza stampa con il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Pace

Prende il via oggi la rassegna “Siciliamo 2014” 
S

i è svolta ieri mattina, nella Sala

Giunta del Palazzo Municipale, la

conferenza stampa di presentazione

della rassegna “Siciliamo”, manifestazione

enogastronomica che si svolge a Marsala

per il 6° anno consecutivo. Presenti all'in-

contro moderato dal giornalista Nino Guer-

cio, il Presidente della Camera di

Commercio di Trapani – organizzatrice del-

l'evento – Giuseppe Pace, il segretario del-

l'Ente camerale, Diego Carpitella, gli

assessori Patrizia Montalto e Benny Musil-

lami in rappresentanza del sindaco Giulia

Adamo, assente per problemi di salute.

Come affermato dal Presidente Pace, “...

l'evento ha l'obiettivo di promuovere le ri-

sorse ed in particolare i prodotti della nostra

Provincia, per farli conoscere all'estero; ciò

si può fare con i buyers internazionali che

in questi giorni si trovano in Città per in-

contrare gli operatori locali. I commerciali

provengono da: Svizzera, Germania, Dani-

marca, Cecoslovacchia e Slovacchia ma

anche dall'India, paese in via di sviluppo, su

cui cerchiamo di puntare. Alcuni buyers

hanno già stipulato dei contratti con le no-

stre aziende”. La rassegna prenderà il via

questa sera, con l'inaugurazione a Porta Ga-

ribaldi prevista per le 20. Saranno presenti

oltre 100 aziende della Provincia con stand

allestiti sia nell'Atrio comunale che a San

Pietro e rimarranno aperti per le degusta-

zione dalle 18 in poi. “Abbiamo iniziato 6

anni fa questa scommessa in piccolo e

adesso abbiamo fatto incetta di aziende; in

alcuni casi abbiamo dovuto dire di no – ha

fatto sapere Carpitella -. Abbiamo adottato

la formula della spending review”. Nono-

stante l'ottica del ridurre le spese, come af-

fermato il Presidente dell'Ente camerale,

l'evento è comunque costato 100mila euro

circa tra allestimenti di stand, service, al-

loggi in hotel, viaggi, ospiti, ecc. Gli asses-

sori Montalto e Musillami invece, hanno

ribadito l'importanza di un vento del genere

per la Città, sia a livello turistico che eco-

nomico. Tante sono le iniziative che fanno

da corollario alla manifestazione: questo

pomeriggio a S. Pietro partirà il “Ludo

expo”, il villaggio di animazione per bam-

bini; alle 21 in piazza della Repubblica, Mi-

chela Coppa presenterà la prima delle tre

serate in programma. Sul palco si esibi-

ranno “Calandra&Calandra”, Clara Palmeri

di "Ti lascio una canzone" e l’orchestra

“Bottega sonora” che proporrà canzoni del

repertorio napoletano. Spazio anche al ca-

baret con Gianni Nanfa. Nel corso della se-

rata saranno premiate le aziende di antica

tradizione. Domani sera, toccherà a “Bal-

letto Destination Dance”, Veronica Granata,

Simona Gandolfo di “Ti lascio una can-

zone”, al Mauro Carpi Quintet ed al cabaret

con Antonio Pandolfo. Presenterà Alessia

Reato. La manifestazione si chiuderà do-

menica 22 giugno. Dopo l’esibizione della

“Satiro danzante band”, ci sarà il concerto

della cantante Manuela Villa. Nel corso

delle serate si esibiranno due nuovi ospiti

“locali”: i cantanti Costanza Fasulo (di Pe-

trosino) e Antonio Licari, entrambi hanno

partecipato alla scorsa edizione del pro-

gramma rai “Ti lascio una canzone”, pre-

sentato da Antonella Clerici.

Un'altra centenaria a Marsala: è Rosa Sammartano

U
n’altra “nonnina” marsalese ha tagliato ieri il traguardo delle

cento primavere. E’ Rosa Sammartano, vedova di Vincenzo

Sieli, molto conosciuta in contrada Ponte per essere stata per

decenni bidella nella Scuola Elementare dell’omonima contrada. Per

l’Amministrazione comunale, per la consegna della tradizionale targa-

ricordo, presente l’assessore Antonio Provenzano. Sposata con Vincenzo

Sieli, deceduto da ben 50 anni, nel lontano 1964, Rosa Sammartano,

che risiede in contrada Berbarello ha avuto tre figli: Vita, Sebastiano e

Anna Maria, i quali, a loro volta, le hanno donato ben sei nipoti e quattro

pronipoti, tutti presenti ieri alla festa organizzata dai familiari.

DIEGO CARPITELLA, BENNY MUSILLAMI, GIUSEPPE PACE, PATRIZIA MONTALTO E NINO GUERCIO
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....mi sembrò una “favola” !.....ma poi mi incuriosì il “fer-

vore” con cui due ragazzi di Birgi avevano concretizzato il

loro sogno.....Mi recai a vedere il luogo, che durante le cal-

dissime notti d’estate era stato il passaggio obbligato delle

mie “serenate”.... la scritta “Villa del Vento” mi fece medi-

tare e, come in un film, si susseguirono nella mia mente

tanti fotogrammi.......che questo Stagnone e questa Birgi

dolcissima ti provocano .....dove accade di sentire il respiro

della terra, nel canto di una cicala,  che risveglia alla memo-

ria antiche musiche che non sono di nessuno ma che

ognuno sente appartenere a sè stesso, dove la magia del

vento, parla la lingua dell’infinito.....con un dolce canto di

speranza, dove in ogni casa senti il profumo del mosto,

misto a quel nettare di vino vecchio.... o ti rivedi sulla strada

romana che, attraversando la bassa laguna, ti porta a San

Pantaleo, tra i singhiozzi di un  carretto, che sembra raccon-

tarti  la storia dei padri dei padri…quei Sanpantaliari che un

secolo fa....continuarono la loro poesia di vita  in questa Birgi

dolcissima , inneggiando il loro Canto di ringraziamento alla

loro adorata “Bedda Matri di Trapani”..... Oggi i due ragazzi

Sanpantaliari - Nino e Ciccio- , come dicevo, hanno concre-

tizzato un  loro sogno.....offrendo la loro ospitale sicilianità

con la forza della loro età, con il rispetto delle loro tradizioni

familiari e la gioia del loro carattere ....tutti

“ingredienti”.....che traspirano in questa magica “Villa del

vento”.....qui a Birgi....- Le immagini si susseguono ai pensieri

e mi ritornava alla mente un mio vecchio detto giova-

nile.....”Gli uomini che sognano....spostano le montagne”..

e “immaginavo tra me e me :...chissà come,la sera, sarà bel-

lissimo stare sdraiati su questo soffice prato verde....sotto

un meraviglioso manto di stelle.....contemplate dai nostri

occhi affascinati....mentre una brezza fresca soffia leggera e

la luna, con la sua dolce eleganza, sembra sorridere nella

consapevolezza di essere uno dei tanti motivi per cui vale la

pena...vivere ! Quella brezza cui mi riferivo... sembra accom-

pagnare dolci musiche che meritano di essere ascoltate....e

alla mia mente si affaccia il ricordo di quei due “bambini”,

oggi per me ragazzi-uomini rampanti, ai quali la loro

mamma Giovanna raccontava la favola dei granelli di sabbia

sulla riva del Baglio Abele.... “.... Tra i tantissimi granellini di

sabbia ce n’era uno in particolare che amava ascoltare la

mite voce dello Stagnone, era innamorato della luna, delle

stelle, del vento, della vela e al mattino parlava con il sole

e,ogni giorno, dopo i primi raggi...guardava la vita e le me-

raviglie che questa gli aveva donato. Eppure non si sentiva

del tutto felice. C’era qualcosa dentro di lui che non gli dava

pace....il desiderio di andare in posti fantastici di cui gli par-

lava la bianchissima schiuma delle placide onde del suo Sta-

gnone.....il granellino voleva imparare la musica del vento e

scoprire tutto ciò che non aveva mai visto e, tanta era. la sua

voglia, che un giorno chiese al vento di portarlo lontano, in

luoghi dove avrebbe potuto vedere tante cose nuove. “Ti

porterò dove vuoi”, gli sussurrò  il vento, “ma ti accorgerai

che, per te, non ci sarà posto migliore di quello dove stai ora

!”. “Può darsi, rispose, ma vorrei scoprire come sono incan-

tevoli le cose del mondo”, disse il granellino. Il vento gli sor-

rise e soffiò dolcemente per condurlo lontano. Lo sollevò

delicatamente e il granellino si lasciò cullare dai morbidi sus-

surri. Dopo un po’ di tempo giunsero in una grande città con

palazzi altissimi e strade molto trafficate. “Ti lascerò qui”,

bisbigliò il vento al granellino, “ma tornerò a  prenderti pre-

sto”. E il granellino rimase solo in quell’enorme città. Si

guardò intorno, ma fu triste; il sole non si vedeva perché i

palazzi erano troppo alti e la vita gli passava sotto gli occhi

così velocemente da non riuscire ad osservarla. Tutto era

troppo grande per lui. Poi la brezza lo portò in un parco bel-

lissimo e il granellino rimase stupito davanti a quella distesa

verde che stava sotto i suoi occhi. Là il sole splendeva in

tutta la sua luminosità e lo salutò allegramente. Lui si guardò

intorno e si accorse di trovarsi in un luogo meraviglioso con

alberi alti e freschi  ma si rattristò quando vide che, poco

lontano da lì, alcuni uomini, pian piano, abbattevano quegli

alberi alti e verdi. Il granellino chiese al sole perché quelle

persone distruggessero in quel modo un tale tesoro, ma il

sole....si rabbuiò e non seppe dargli una risposta....Dopo

poco il vento si sollevò nuovamente e trascinò con delica-

tezza il granellino....viaggiarono insieme per giorni. Visita-

rono luoghi aridi,dove tantissimi uomini combattevano con

odio, visitarono luoghi freddi e caldissimi, visitarono foreste,

boschi, città, spiagge, visitarono luoghi poveri e desolati

dove le persone vivevano a stento e luoghi ricchi dove le

persone sperperavano il loro denaro. Era sera e si fermarono

per riposare. Il granellino pur sbalordito e affascinato...sol-

levò gli occhi al cielo per ammirare la sua luna e le stelle, ma

non le vide. Il vento era andato via e lui era rimasto solo. Per

la prima volta  sentì una forte nostalgia di voler tornare a

casa, per stare insieme a tutti gli altri granellini di sabbia che

gli tenevano compagnia.....e , quella notte,  sognò il mare

che gli raccontava le storie, la luna e le stelle, che facevano

da meraviglioso soffitto dorato, e la sua splendida “timpa”.

Ma al risveglio...cosa apparve sotto i suoi occhi ?  : niente

mare, stelle, luna e niente sabbia. Il granellino si sentì dav-

vero solo e chiese al vento di riportarlo a casa..... si era reso

conto che alla fine, pur avendo visto posti favolosi, il suo Sta-

gnone era rimasto il luogo più bello e confortevole. E aveva

bisogno di tornare ad ascoltare il mare, di guardare il cielo

luminoso, di farsi cullare dal vento insieme agli altri granel-

lini. Così il vento lo riportò alla sua Birgi.. soffiando dolce-

mente. Il granellino capì di possedere un tesoro

preziosissimo, che molti non si rendono conto di avere. E ri-

mase a guardare, sdraiato su un tappeto di sabbia, quel

mare che luccicava ai “raggi” di luna..... quella luna che gli

sorrideva.....Ed ecco, come nella loro favola del “granellino”,

i due ragazzi Nino e Ciccio con la loro “Villa del Vento”

......hanno voluto offrire ai loro ospiti un luogo ameno dove

soggiornare,  dove, attraverso l’accogliente familiarità.....gli

ospiti possano realizzare quel desiderio di pace e Amore in-

nato nell’uomo...... !......... Forse per questo, qualcuno, in un

lontano 1964, sussurrò ad ‘ragazza’ : “....è vero  si....! sei un

incanto !” .....e come allora, trasognato, ripetevo, ancora

oggi, a me stesso : “è vero sì......“Birgi...dove nascono i

Grandi Amori” !  Mentre i due ragazzi (i miei due granellini)

mi accoglievano.....provvidi furtivamente ad asciugare una

lacrima ....che non avevo saputo contenere !

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

“Villa del vento”... per gli amanti delle favole!
a cura di

Franco Gambino

Ricordo Punico
Raccolta da “Chicchi di Vita”  di

Aldo Nocitra (Birgi-1978)

Ciuffo di verde antico,

esile ricordo di bosco,

sorto dai resti del vinto

dell’ultimo spirto di Mozia,

che il folle orientale volle

roso dalla sua gloria,

base di voli graditi,

ti specchi e sovrasti lo stagno

che quando il silenzio è profondo,

assenti le brezze, i migranti,

i carretti, le sciabiche maligne,

dona al turista religioso

canti incensi, fucine valenti,

ori, amori, bastioni giganti,

odi triremi, roghi,

morte, ceneri e pavido ritorno

S
crivo per aggiornarvi sulla stato delle cose re-

lativo alla problematica amianto che avevo se-

gnalato nei giorni scorsi in un fabbricato di via

Mazara a Marsala. Dopo l'egregia analisi e documen-

tazione fatta da Vincenzo Figlioli era emerso che la

proprietà dello stabile aveva avviato i lavori di bo-

nifica, seppur senza alcuna segnalazione esterna se

non il famoso cartello. Proprio di quest'ultimo vi vo-

glio segnalare (vedi foto allegata,scattata ieri 13-06)

l'avvenuta rimozione. Questo immagino stia a testi-

moniare il completamento della bonifica prevista, se-

condo la stessa logica seguita nell'affiggere lo stesso.

Il cartello in questione è stato usato come un sema-

foro: rosso quando appeso e verde ora che non c'è

più. Credo però sia sfuggito a coloro che hanno ef-

fettuato i lavori e, cosa ben più grave, a chi era inca-

ricato di controllare che ciò avvenisse secondo

quanto disposto dalla normativa in materia che tale

tipologia di intervento va pubblicizzata mediante

l'affissione di adeguata cartellonistica. Nulla di tutto

ciò è stato fatto, nè nell'informare la popolazione cir-

costante nè nel dare l'opportuna pubblicità (nel senso

di renderla pubblica) all'importante intervento di bo-

nifica. A questo punto, richiamando il buon Lubrano,

la domanda nasce spontanea: può solo un cartello te-

stimoniare o meno la bontà di un lavoro altamente

delicato che vede la popolazione, unico soggetto da

tutelare, completamente disinformata?

Angelo Mosca

Amianto a Marsala, a proposito
dello stabile di via Mazara...

LETTERE


