
A
bbiamo più volte polemizzato con le posizioni assunte
dal leader radicale Marco Pannella. Ora che è scom-
parso non vorremmo rifugiarci in una inutile, quanto

sterile, orazione funebre. In tanti diranno che sono sempre i
migliori che se vanno. In tanti (a volte comodamente), in
troppi hanno detto che era anche il leader dei diritti civili. Bi-
sogna riconoscerlo: senza le sue intuizioni, le sue battaglie e
anche i suoi digiuni, alcune leggi oggi non ci sarebbero e sa-
remmo sicuramente più “poveri”. Il divorzio, la legge sul-
l'aborto, i diritti degli omosessuali, ma anche portare
all'attenzione del mondo intero la questione della fame del
mondo e dell'abolizione della pena di morte e poi ancora in
Italia la lotta alla partitocrazia. Più di recente ha sposato bat-
taglie che a noi sono sembrate sbagliate, si è defilato in alcuni
referendum che non lo interessavano, ha combattuto una bat-
taglia persa per fare diventare Emma Bonino (forse uno dei
politici più sopravvalutati del dopoguerra) presidente della
Repubblica. Ancora le polemiche legate ai finanziamenti alla
radio da lui fondata, radio radicale, alla quale è riuscito ad
assicurare finanziamenti pubblici sempre e comunque qual-
siasi fosse la maggioranza che governava. Nella sua lunga
vita politica è riuscito a polemizzare con i leader italiani che
la maggior parte di noi ha visto solo nei filmati in bianco e
nero: da Palmiro Togliatti ad Alcide De Gasperi fino a giun-
gere a Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (quest'ultimi due con
polemiche a “colori”). [ ... ]                 ...continua in seconda

Pannella
di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

S
alvaguardia delle produzioni lo-

cali e dell’ambiente, ecososteni-

bilità e promozione del territorio

partendo dal biologico. Questo è l’in-

tento che ha trovato d’accordo ben 19

comuni della Provincia al fine di creare

il Bio-Distretto territoriale in cui il co-

mune capofila è Petrosino. La confe-

renza stampa di presentazione

dell’ambizioso progetto – oltre che del

Simposio del Biologico che si terrà a

Petrosino dal 29 al 31 maggio – ha

visto presenti oltre al sindaco Gaspare

Giacalone e all’assessore Luca Bada-

lucco, anche altri rappresentanti delle

amministrazioni coinvolte, ma si regi-

stra la grande assenza della vicina Mar-

sala. “E’ un percorso che è iniziato due

anni fa – ha detto Giacalone -. Pian

piano siamo cresciuti, abbiamo rac-

colto consensi, abbiamo condiviso mo-

dalità di azione ed obiettivi ed abbiamo

capito che la direzione è la promozione

della cultura biologica e delle aziende

del settore che operano sul territorio,

oltre che la sensibilizzazione dei con-

sumatori, dobbiamo fare apprezzare i

prodotti sani delle nostre terre”. Già lo

scorso anno venne firmato un Proto-

collo d’Intesa ma è il 30 maggio pros-

simo che si procederà alla firma

ufficiale dello Statuto tra tutti i comuni

aderenti, che così entreranno a far parte

di un circuito che permetterà loro di

mettere in rete le risorse culturali, na-

turali e produttive. Un circuito in cui le

aree geografiche interessate potranno

essere competitive a livello nazionale

ed internazionale. Il sindaco di Vita,

Filippa Maria Galifi, ha posto l’ac-

cento su tre aspetti del Bio-Distretto:

“Culture bio raggruppate per territorio,

certificazione per lanciare il bio sici-

liano in altri mercati e garanzie alle

aziende che non hanno, da sole, le po-

tenzialità soprattutto economiche”. Ed

in effetti, si pensi alla ricca produzione

delle nostre uve bio: la vendita deve

ancora allinearsi ai tanti quantitativi

prodotti. “Partiamo dalle scuole per far

conoscere le attività del Bio-Distretto”,

ha fatto sapere l’assessore Maniscalco

del comune di Poggioreale, che ha poi

dichiarato: “Con un mercato forte non

avremmo più bisogno del sostegno re-

gionale”. [ ... ]   ...continua in seconda

PETROSINO

Bio-Distretto: lunedì si firma lo Statuto
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A
bbigliamento e pro-
dotti tessili saranno
raccolti dalla EURO-

FRIP di Casoria (NA), aggiu-
dicataria della gara d'appalto.
La Ditta l'ha spuntata sull'unica
concorrente, offrendo un rialzo
del 111%, sull'importo a base
asta di poco più di 9 mila euro
(offerta pari ad oltre 20 mila
euro). Il capitolato d'appalto
prevede che l’EUROFRIP ef-
fettui la raccolta con cadenza
almeno mensile, concordando
con l'Amministrazione la gior-
nata dedicata e pubblicizzando
adeguatamente il servizio attra-
verso la distribuzione di mate-
riale informativo.  “Un raccolta
molto utile alla collettività, con
un rifiuto che diventa risorsa
per il Comune - afferma il vice
sindaco Agostino Licari -.
Oltre all'introito per il servizio
affidato, infatti, l'ulteriore ri-
sparmio arriverà dalla ridu-
zione dei costi di smaltimento
dell'indifferenziato-rsu”. [ ... ]

...continua in seconda

MARSALA

A breve la raccolta
dei rifiuti tessili

Presenti alcuni Comuni coinvolti: “Promuovere i prodotti del territorio e creare un forte mercato”

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA
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[ Pannella ] - C'è una frase (lo ripetiamo ne state ascol-

tando tante di inutili e retoriche in queste ore), con cui

vorremmo averlo ricordato noi. Invece appartiene ad un

altro grande (nel campo del giornalismo) anche lui

scomparso. Parlando di Marco Pannella, Indro Monta-

nelli una volta disse: “A Pannella dobbiamo veramente

due cose, malgrado le sue mattane. Effettivamente riuscì

a impedire a una certa aliquota di giovani di finire in

braccio al terrorismo, cioè gli dette un’altra bandiera.

E alcune battaglie sue furono sacrosante, come quella

del divorzio che appoggiammo”. Comunque la pensiate

se ne andato un grande del Novecento.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

L
a corte d'Appello ha dichiarato

inammissibile la richiesta pre-

sentata dalla parte civile, ed è

stata confermata la sentenza di primo

grado emessa dal Tribunale di Mar-

sala. Si tratta del processo che vedeva

imputato il petrosileno B.A. imputato

nel processo penale che si tenuto Mar-

sala e che è arrivato a sentenza il 4

marzo del 2014. Il ragazzo era finito

sotto processo a seguito di una querela

presentata dalla sua ex fidanzata, la

marsalese G.A., per violenza sessuale.

Il Tribunale di Marsala, il  collegio era

presieduto dal giudice Riccardo Al-

camo, accogliendo le richieste dell'av-

vocato difensore Ivana Milazzo, aveva

assolto l'imputato con la formula “per-

ché il fatto non sussiste”. Il processo

aveva preso il via in seguito alla que-

rela sporta da G.A. di anni 19 nei con-

fronti dell'ex fidanzato di anni 20 per

fatti avvenuti, a suo dire, nel luglio del

2011. La ragazza, nel corso del pro-

cesso di primo grado si era costituiva

parte civile, nominando difensore di

fiducia l'avvocato Vito Cimiotta. Lo

scorso 13 maggio, la Corte d'Appello,

e precisamente la terza sezione penale

di Palermo a cui la ragazza si era ri-

volta in seguito alla sentenza emessa

dal Tribunale di Marsala, ha dichia-

rato l'istanza inammissibile.

GIUDIZIARIA

Appello inammissibile, assolto un petrosileno
Il ragazzo, assolto in primo grado, era accusato di violenza sessuale ai danni della fidanzata

L
a consigliera comunale Ro-

sanna Genna interviene sulla

gestione del Monumento ai

Mille, appena inaugurato. “Chiedo al

sindaco con quali criteri è stato affi-

dato l'info point all'interno della strut-

tura alla Pro Loco di Marsala,

considerando che la stessa usufruisce

gratuitamente di un altro locale a cui

il Comune riconosce un contributo per

la gestione annuale – ha affermato

l'esponente di minoranza -. La cosa

più incresciosa è che, a pochi giorni

dall'apertura, la struttura è già

sporca”. La Genna propone anche di

adibire la piazza alla sosta breve dei

pullman per consentire ai turisti di vi-

sitare il monumento. 

POLITICA

Monumento ai Mille, interviene Rosanna Genna
La consigliera comunale: “Chiedo lumi sulla gestione affidata alla Pro Loco. La struttura è già sporca”

M
artedì 24 maggio, alle ore

10, presso la Sala confe-

renze del Complesso mo-

numentale San Pietro a Marsala, avrà

luogo la manifestazione conclusiva

del Progetto Scuola Museo 2015-

2016 dedicato al tema Documenti e

storie dal Mediterraneo. Ad apertura,

i saluti di Enrico Caruso, direttore del

Museo, Maria Lisa Figuccia dell’Uf-

ficio Scolastico Regionale – Ambito

territoriale di Trapani, Sara Ester Ga-

ramella, dirigente scolastico coordi-

natore della RE.MA.PE, Anna Maria

Angileri, assessore alle Politiche

Scolastiche del Comune di Marsala.

La manifestazione prevede il confe-

rimento degli attestati di partecipa-

zione al corso di formazione e ai

laboratori e la presentazione dei la-

vori realizzati. Il Progetto si è artico-

lato in due fasi: la prima, rivolta ai

docenti e realizzata in sinergia con

l’USR e la RE. MA. PE. (Rete delle

Scuole di Marsala e Petrosino), con-

sistita in un corso di formazione sulla

storia del Mediterraneo; nella se-

conda sono stati realizzati i laboratori

didattici sullo stesso tema, rivolti agli

studenti delle Scuole Primarie e

Medie che hanno aderito al Progetto:

Sesto Circolo “Sirtori”, “Mazzini”,

Istituti Comprensivi “Garibaldi-Pipi-

tone” e “Giovanni Paolo II”. Le atti-

vità sono state curate dai docenti

referenti delle scuole con il coordina-

mento del dirigente dell’U.O. 2 Valo-

rizzazione del Patrimonio culturale,

Anna Maria Parrinello, del referente

dei Servizi Educativi, Eleonora Ro-

mano e dall’archeologa Maria Grazia

Griffo. La mostra degli elaborati sarà

esposta nella saletta “Passaggi e ten-

denze” dal 24 al 27 maggio al Com-

plesso San Pietro.

CULTURA

Progetto Scuola-Museo, la mostra a San Pietro
Si tratta di un’iniziativa che ha coinvolto le scuole del territorio ed il Museo regionale Lilibeo

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Bio-Distretto: lunedì si firma lo Sta-

tuto ] - Una grande verità è stata affer-

mata dall’assessore Pisciotta di

Campobello: “La nostra economia si

basa sul settore primario per cui il no-

stro obiettivo deve essere quello di

puntare sui prodotti della nostra terra

e frenare l’inquinamento. Dobbiamo

pensare chi siamo oggi e a chi dob-

biamo lasciare il domani”. Di cibo

sano e di una migliore qualità della

vita, ha parlato l’assessore petrosileno

Badalucco, motore di tutta l’impo-

nente iniziativa: “Nell’ultimo trenten-

nio abbiamo assistito ad un aumento

della produzione “grazie” a piante ge-

neticamente modificate e con l’ap-

porto forzato di fitofarmaci. Una

strada assolutamente sbagliata”. Pre-

senti anche AIAB che mette insieme i

bio-distretti italiani e Città del Bio, la

dottoressa Dora Vernazza che curerà il

Simposio ed il dottor Nino Galfano

che ha collaborato al progetto. Per

quanto riguarda le imprese coinvolte

nel Distretto, così si è espresso il sin-

daco Giacalone: “Al momento ab-

biamo dei partners pronti a

formalizzare la loro presenza, ma que-

sto è un secondo livello. Procediamo a

piccoli grandi passi”. In  occasione

della firma dello Statuto, Petrosino

ospiterà il Simposio del Biologico dal

29 al 31 maggio: una tre giorni di con-

vegni, interventi istituzionali, con le

delegazioni dei bio-distretti d’Europa

e rappresentati esteri, visite guidate

alle aziende delle aree geografiche in-

teressate, la “Primavera del Biologico”

ed il concerto classico dell’Orchestra

del Conservatorio “Scontrino” di Tra-

pani. [ claudia marchetti ]

CONTINUA
DALLA PRIMA
[ A breve la raccolta dei ri-
fiuti tessili ] - Com'è noto, il
servizio di raccolta rifiuti ge-
stito dall'Aimeri prevede il si-
stema “porta a porta”
differenziato, mentre il Co-
mune provvede per ingom-
branti, pile esauste,
lampadine, sfabbricidi, ecc. Il
rifiuto tessile non era com-
presa nel ciclo eppure ri-
guarda una quantità annua
stimabile in 150 tonnellate. Di
fatto, però, il tessile viene de-
positato come Rsu con costi
di raccolta, trasporto e smalti-
mento che incidono sulla ta-
riffa a carico degli utenti.
L'appalto per la raccolta del
tessile avrà la durata di 19
mesi, con scadenza a dicembre
del prossimo anno. Abbiglia-
mento e prodotti tessili pro-
vengono sia dal “porta a porta”
che dal conferimento negli ap-
positi contenitori (circa 30)
che la ditta appaltatrice collo-
cherà nel territorio comunale.

Sabato 21 e domenica 22 in

piazza Addolorata a Marsala

sarà esposto un centro conse-

gna di biscotti del valore mi-

nimo di 10 euro a favore di

Telethon. Il gazebo di volontari

gestito dal dottore Antonluca

Mannone (davanti al suo stu-

dio) ha avuto tutte le autorizza-

zioni dal Comune. Una

campagna di promozione na-

zionale. 

INIZIATIVE

Gazebo Telethon in
Piazza Addolorata

“Sono vicino al Presidente

del Parco dei Nebrodi, Giu-

seppe Antoci, fatto oggetto

di un vile attentato da parte

di forze mafiose. Plaudo al

coraggioso comportamento

degli agenti della scorta che

a rischio della propria vita

hanno fatto in modo che

l’agguato non avesse tragi-

che conseguenze. Uomini

come Antoci fanno sperare

in un futuro migliore per la

nostra Regione e per i suoi

abitanti”. Questo il com-

mento del sindaco di Mar-

sala Alberto Di Girolamo

dopo l’attentato perpetrato

nei confronti di Giuseppe

Antoci, direttori di uno dei

più importanti parchi natu-

rali dell’isola. A lui si è ag-

giunta la vicinanza espressa

dal Presidente del Consi-

glio, Enzo Sturiano.

ISTITUZIONI

Marsala solidarizza
con  Giuseppe Antoci

I BAGNI ALL’INTERNO DEL MONUMENTO AI MILLE

PIAZZA ADDOLORATAAd Anna Grassellino
il IEEE Past Awards
L

a scienziata nu-

cleare marsalese

Anna Grassellino

ha ricevuto un altro impor-

tante riconoscimento per

l’acceleratore di particelle.

Il lavoro effettuato per

l’italiana negli Stati Uniti,

rappresenta una delle più

grandi scoperte nel campo

della superconduttività a

radiofrequenza degli ultimi

10 anni. LCLs-II SLAC

National Accelerator Labo-

ratory sarà il primo beneficiario di questa scoperta. Il pre-

stigioso premio vinto dalla Grassellino, è il IEEE Past, che

viene riconosciuto alle persone che hanno dato un contri-

buto di rilievo allo sviluppo della scienza e della tecnologia

degli acceleratori di particelle. Gli IEEE Past Awards ver-

ranno consegnanti nel corso di una cerimonia che si svol-

gerà a Chicago nel mese di ottobre.

ANNA GRASSELLINO
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CINEMA GOLDEN

In Sala Violetta
e gli “X Men”

ASSOCIAZIONI

Banca della Memoria
presenta le attività

Al Cinema Golden prosegue
la proiezione del film “Vio-
letta” basata sulla serie tv
solo alle ore 18, visto il suc-
cesso riscosso.  Mentre alle
ore 19.30 e 22 verrà pro-
grammato il film “X Men
Apocalisse” di Bryan Singer
con James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer La-
wrence, Oscar Isaac, Nicho-
las Hoult. Antico Egitto. Chi
presenta una copia di Mar-
sala C’è con questo articolo
avrà diritto ad uno sconto sul
prezzo del biglietto.

Questa sera, nella suggestiva

cornice del Baglio Cudia in

contrada Spagnola a Marsala,

l'associazione culturale

Banca Marsalese della Me-

moria, che si occupa di ri-

cerca, catalogazione e

divulgazione del patrimonio

culturale della nostra Città,

incontra gli amici invitati per

presentare l'attività svolta e le

iniziative in cantiere.

L'evento sarà accompagnato

da un'apericena. Durante la

serata sarà mostrato il video

"Gli occhi di allora, le voci di

oggi" già proiettato presso il

Monastero di San Pietro per

le celebrazioni Garibaldine.

INIZIATIVE

Filo in Festa, una
mostra di ricamo
Per la sua seconda edizione a

Marsala, il 22 maggio, nei lo-

cali del Kristal di via Mario

Nuccio, 26 dalle ore 10 alle ore

22, l'Associazione Ago&Svago

organizza "Filo in Festa", una

mostra che vuole essere l'occa-

sione per parlare dell'arte del ri-

camo coinvolgendo tutte le

generazioni all'approccio alle

varie tecniche di ricamo. La

mostra sarà ricca di appunta-

menti nella tarda mattinata in-

terverranno il sindaco, il

Presidente del Consiglio Co-

munale e altri esponenti del-

l'Amministrazione. Alle ore 19

rallegreranno la serata Gaetano

Cassenti e Alice Cartolino,

istruttori di danza Palestra

Mary Dance Mazara del Vallo,

che si esibiranno in balli coreo-

grafici. Oltre all'arte del ricamo

verranno allestiti tanti tavoli di

artigianato espressivo.

EDITORIA

In Biblioteca il libro su Navarro della Miraglia
Curato da Piero Meli, all’incontro si parlerà dell’opera “Il ventaglio chinese ed altre novelle”

O
ggi, alla Biblioteca Comunale, alle ore 17, si terrà la pre-

sentazione del libro "Il ventaglio chinese ed altre novelle"

di Emanuele Navarro della Miraglia, a cura di Piero Meli.

Interverranno il sindaco Alberto Di Girolamo, l'assessore alle Po-

litiche Culturali Clara Ruggieri - che ha promosso l'evento - e la

responsabile della Biblioteca "Struppa", Milena Cudia, che ha con-

tribuito insieme al personale alla realizzazione dell'iniziativa. Il

prof. Meli relazionerà sull'Autore, un affascinante intellettuale e

letterato siciliano, nato a Sambuca di Sicilia e vissuto tra l'Otto-

cento e il Novecento. Garibaldino in gioventù - conobbe Dumas e

scrisse sul suo giornale "L'Indipendente" - Navarro trascorse un

lungo periodo della sua vita a Parigi, frequentandone l'ambiente

artistico e letterario cosmopolita. Fu in amicizia con i maggiori let-

terati del tempo come Zola, Taine, Sand ed altri che ne influenza-

rono la formazione e contribuirono a farne un antesignano del

Verismo. All'incontro, interverrà anche il professore Salvatore Vec-

chio che parlerà dell'opera e della storia della critica navarriana,

da Sciascia a Meli. 

Dario Cicero: un gentiluomo che restituisce il piacere di... “sorridere” !
M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE a cura di

Franco Gambino

Si prova una sorta di fascino….o

incanto  davanti all’ennesimo

evento immaginato, creato e vo-

luto ma estratto dalla  “raggiera”

delle sue ispirazioni  costruttive,

ove il perno della ruota è  Lui,   un

personaggio  nella cui anima al-

berga un profondo  “Amore” per

quella che –Lui stesso definisce-

la Sua Marsala. Personaggio, che

come vedremo,  diventa il riferi-

mento di molti  personaggi, che

sono i terminali della concretizza-

zione delle sue idee. Dario Ci-

cero…..un dotto, illustre medico

odontoiatra che ho conosciuto

quasi 5 lustri fa durante una mia

esibizione al suo “Castello” di

Santa Caterina, -alla nutrita pre-

senza di personalità  di ogni dove-

. Da allora il nostro legame  si è

consolidato nel rispetto dei valori

e di reciproca ammirazione. Credo

che il suo patrimonio di affetti, di

ricordi, di stile di vita  aggiunga

sempre più tasselli per la edifica-

zione e costruzione della storia di

tutta la sua famiglia…..con i rife-

rimenti e gli “esempi” di quella

sua  memoria familiare,  che ab-

braccia quasi un secolo, ove si al-

ternano vicende storiche

richiamate e, a volte,  rivissute

perché sono entrate nel destino di

vita di ciascuno dei componenti

con quegli  usi, costumi e valori

educativi che si tramandano. Ri-

cordo che da subito, io e Filippa (a

Palermo)  proponemmo a Lui e

Stefania (l’incantevole moglie….)

la “Grande Bellezza” del nostro

Stagnone attraverso un invito a

Casa nostra a Birgi….Il Fascino e

l’incanto dei luoghi  credo siano

stati l’Amore  a prima vista del

luogo ….a tal punto che nello

stesso giorno  Dario mi chiese no-

tizie di qualche immobile ‘storico’

in vendita….e dopo un certo so-

praluogo, se ne partì la sera con un

preliminare di vendita in tasca. Da

allora il suo legame con Birgi e

Marsala risultò molto frequente…

..gli presentai molti dei miei

Amici e…”parenti” e, attraverso il

suo carattere molto  affabile ed

estroverso,  iniziò  ad intrattenere

tanti rapporti  amichevoli . In que-

sti anni  è stato un vero “Ministro

degli Esteri”  poiché sono stati nu-

merosi i suoi ospiti ‘Istituzio-

nali’….. da Roma, dalla Tunisia,

dall’America, dal Marocco, dalla

Spagna etc.  e altrettanto nume-

rose le iniziative nel sociale con

interventi e  convegni  tra cui

“Una vita oltre l’handicap” alla

presenza del famoso gruppo Mu-

sicale “Ladri di Carrozzelle”, o

dei “Danzatori di Siviglia”…. e

riunioni conviviali  presso la sua

casa di Torre Staiti a Birgi. Mode-

stia, Tatto. Gentilezza….sono al-

cune delle qualità più sovente

citate da chi lo conosce…e, attra-

verso la sua dotta preparazione

professionale  ha condotto una

vita ricca e piena di dedizione non

solo al suo lavoro e alla sua  fami-

glia, ma anche ai numerosi amici

e pazienti che frequentano una

delle sue prestigiose Cliniche

Odontoiatriche tra Roma e Mar-

sala (Clinica Cicero via A.Diaz).

L’ultima sua idea di prestigio :

Trovandosi una sera a cena con

Rui Moreira e Manuel Lobo Antu-

nes rispettivamente –Sindaco

della città di Porto ed Ambascia-

tore del Portogallo in Italia- pro-

pose loro un invito a Marsala-

Città del Vino-  Dopo una certa di-

sponibilità manifestata, ne parlò al

nostro Sindaco Dr. Alberto Di Gi-

rolamo il quale propose di farne

un invito istituzionale dando la

sua approvazione alla visita ed  al-

l’idea del Dr. Cicero di instaurare

e stipulare un”gemellaggio” tra le

città vinicole per eccellenza mon-

diale, di Porto e di Marsala. Come

credo molti lettori sappiano….la

visita si è svolta dal 10 al 13  u.s.

Gli illustri ospiti sono stati accolti

in maniera ufficiale presso il Pa-

lazzo Municipale e, durante l’ in-

contro, è stato stipulato un

preliminare accordo di gemellag-

gio alla presenza di alcuni organi

di stampa e di alcune Aziende Vi-

nicole. L’intesa prevede (cosi

come riportato…)  : Marsala e

Porto  si attiveranno per lo svi-

luppo socio-economico-

commerciale dei beni prodotti nei

rispettivi territori – non solo scam-

biandosi esperienze e visite, ma,

anche, partecipando congiunta-

mente ad iniziative professionali

di grande spessore, fiere interna-

zionali anche in nazioni extraeuro-

pee dove i mercati Italiani e

Portoghesi potranno trovare nuovi

bacini di mercato. Nell’ambito

della Cooperazione Europea, Mar-

sala e Porto  - con un’apposita

programmazione e progettualità-

incentiveranno la collaborazione

tra il Governo locale e le organiz-

zazioni non governative. Essi si

sforzeranno di intensificare la

cooperazione non solo nei campi

sopra citati ma anche in quelli

della protezione ambientale e

della conservazione e dell’identità

culturale.” (etc. etc.). Gli  Ospiti

sono stati condotti dal Dr, Dario

Cicero, dal Sindaco, dall’Asses-

sore Ruggieri, da altre autorità

presso le Saline di “Mamma-

caura”, ricevuti dalla Sig.ra Adele

D’alì per una visita allo storico

Mulino “Infersa” ed alle Saline.

Subito dopo una breve sosta,  la

visita a San Pantaleo (già Mozia)

dove sono stati accolti,all’ombra

di un pino, dal canto popolare (

Una serenata….) di Irene Gam-

bino…la quale  tra ampi consensi

per la voce e per la bellezza del-

l’antico canto, ha ricevuto un ap-

plauso generale. Dopo la visita al

Museo ed alle strutture archeolo-

giche all’aperto….i presenti hanno

partecipato ad una colazione con

degustazione di specialità gastro-

nomiche  e  vini del nostro territo-

rio. Per finire mi piace riportare

qualche ‘passo’  di quanto affer-

mato dai protagonisti di questo

splendido evento…..a cominciare

dal nostro Sindaco Dr. Albero Di

Girolamo : “ ….è un primo passo

verso una più ampia collabora-

zione tra le due città, accomunate

dalla cultura e da quella del vino

in particolare….”. Mentre il Sin-

daco di Porto  Rui Moreira ha ag-

giunto : “…la Cultura è tutto ed è

su questo che ci dobbiamo con-

centrare.  Cinesi e Americani

vanno più in fretta di noi, ma non

hanno conosciuto quella cultura

Greca o Fenicia che ci distingue

nel mondo. A fine anno saremo

onorati di ricambiare l’ospitalità

ricevuta a Marsala…..” . Per finire

poche parole dal Dr. Dario Cicero

:…..” ….sono orgoglioso di aver

contribuito a favorire l’importante

incontro a Marsala…città che amo

tanto e  sono felice di essermi

posto al suo servizio per un’inizia-

tiva davvero prestigiosa ! ” - 

RUI MOREIRA - SINDACO DI PORTO E DR. DARIO CICERO

In Chiesa S. Matteo il coro lirico di Castelfranco
“Un cuore di canti” per Marsala”. Titola così il concerto in cui, sabato 21 maggio a partire dalle ore 19.30, l’Atelier di Canto Lirico

“Agogica” di Castelfranco Veneto si esibirà nella Chiesa di San Matteo a Marsala. The prayer, We’ll never walk alone, Aggiungi un

posto a tavola, Alleluia, sono solo alcuni dei brani eseguiti dal gruppo veneto guidato dal Maestro Soprano Elisabetta Battaglia. Diciotto

i cantanti che si esibiranno, al pianoforte Walter Bertolo. “E’ con grande gioia- commenta Padre Jean Paul, parroco della chiesa San

Matteo - che accoglieremo il gruppo Agogica e con la stessa gioia gusteremo la loro presenza. E, visto che hanno anche sposato l’idea

del concerto di beneficenza, invito tutti a vivere con noi questa bella esperienza di musica e solidarietà”. Il gruppo di Canto Lirico ac-

compagnerà musicalmente anche la Santa Messa delle 18.30 che precederà il concerto.
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ATLETICA

Fidal: ottimi risultati per la Number One 
Ottenuti tempi incoraggianti con gli atleti della società marsalese che sono saliti sul podio

L
'A.S.C.D. NUMBER ONE di Marsala ha ben figu-

rato ai Campionati provinciali Fidal. L’atleta Ga-

briele Greco, nei 400 metri Categoria Esordienti, ha

staccato tutti fermando il cronometro a 1 minuto e 27 se-

condi, uno dei migliori tempi a livello nazionale; secondo

posto per Valerio Savalli, mentre nei 400 metri femminili

buona prestazione di Lucrezia Pedone, terza classificata

seguita da Lucrezia Ingrande e Carlotta Florio. Nei 100

metri, ottimo tempo per il nuovo arrivato Javo Musa Javo

che si è classificato secondo nella categoria Allievi, mentre

Dorro Sisoko è giunto terzo sui 400 metri con il tempo di

1 minuto e due secondi per la categoria Allievi. Sempre

nella categoria Allievi ma sugli 80 metri, primo posto per

Samuele Barraco con 10 secondi e 6 decimi, Francesca Di

Girolamo ha chiuso al 3° posto nei 1000 metri con il tempo

di 4 minuti e 34 secondi.

FLASH DI SPORT

CALCIO A 5
La società di calcio a 5 del Marsala Futsal,

dopo la retrocessione, ha ufficializzato il

divorzio consensuale con mister Tommaso

Picciotto che ha deciso di interrompere

ogni rapporto di collaborazione tecnica.

Picciotto, prima responsabile della “junio-

res” e lo scorso anno alla guida della prima

squadra nel torneo regionale di serie “C1”,

ha ringraziato la dirigenza tutta per la fidu-

cia accordatagli, augurando loro il meglio

nel prossimo futuro.  Il  nuovo organi-

gramma societario, attualmente in piena

evoluzione, potrebbe essere ufficializzato

già a partire dalla prossima settimana.

CALCIO AMATORIALE
Lo scorso weekend, l'Olimpia Marsala è

stata l'unica squadra italiana a partecipare

alla “Copa Barcelonista”, torneo europeo

di calcio amatoriale nato nel lontano 1994

a Barcellona in Spagna.  Gli “Sciacalli”,

guidati da mister Cocó, sono volati a Lloret

de Mar per confrontarsi con altre realtà eu-

ropee, dopo le belle soddisfazioni ottenute

in ambito regionale. Tantissime realtà sono

giunte presso il famoso tratto di costa a

nord di Barcellona, per partecipare a questa

emozionante competizione internazionale,

la “Copa Penya Barcelonista”, che ogni

anno ha un’imponente riscontro di adesioni

forte di una storia ventennale. Oltre al-

l’aspetto prettamente agonistico, l’evento

è anche un momento di aggregazioni poi-

ché i partecipanti condividono momenti ri-

creativi nel caratteristico centro di Lloret.

“E’ stata un’esperienza fantastica – ha

commentato Ignazio Passalacqua ai micro-

foni di Radio 102 – ci siamo confrontati

con realtà amatoriali di alto livello e siamo

stati felici di aver rappresentato la nostra

città, unica italiana presente, ad una mani-

festazione di prestigio europeo. I risultati

non sono stati esaltanti, infatti abbiamo

perso tutti i tre match disputati, ma il no-

stro obiettivo non era sicuramente vincere!

Adesso stiamo lavorando per poter prossi-

mamente vivere un’altra emozionante tra-

sferta; questa volta andremo a Monaco di

Baviera per partecipare ad un torneo orga-

nizzato dal Bayern, con la speranza di por-

tare a casa qualche vittoria!”. 

SCACCHI
Si sono svolti dal 12 al 15 maggio a Sibari,

le finali nazionali dei campionati giovanili

studenteschi. Tra le 211 squadre al via, in

rappresentanza di scuole di ogni ordine e

grado di tutta la penisola, era presente la

squadra Allievi del Liceo Scientifico "Rug-

gieri" di Marsala. I ragazzi Lilybetani

(Luca Di Giovanni, Marco Parrinello,

Giampiero Sammartano e Giovanni Buffa,

con quest' ultimo anche nelle funzioni di

capitano) hanno chiuso al decimo posto e

sicuramente possono recriminare sull' as-

senza di Gianluca Savalla e Marco Morana,

che avrebbero potuto dare quell'apporto in

più che poteva consentire il raggiungi-

mento di un risultato prestigioso. Nota po-

sitiva per lo scacchismo lilybetano è stata

la presenza nella compagine arbitrale di

Domenico Buffa, arbitro regionale sempre

più apprezzato, ormai pronto al passaggio

alla categoria nazionale.

ARTI MARZIALI

La Shotokan verso il Fujimura di Baden
Gli atleti marsalesi sono a caccia di podi alla Coppa che si terrà prossimamente in Svizzera

U
ltima importante trasferta per la Shotokan Karate-do

club di Marsala del Maestro Vito Genna prima del me-

ritato riposo. Una stagione da incorniciare, dopo i tanti

successi in giro per l'italia, l'organizzazione  di un grande stage

tecnico  a Caltanissetta, l'Oscar dello Sport del comune di Ma-

zara per Angelo Caracausi, la seconda edizione del Trinacria,

il Mondiale di Roma vinto da Sofia Genna, il bronzo per Elena

Lombardo, la conseguente onorificenza del Comune lilybe-

tano, ora si parte per la Svizzera. Gli atleti Angelo Caracausi,

Giovanni Marino, Giovanni Sciacca, Ignazio Margiotta, Vin-

cenzo Cristaldi,  Sofia Genna, Vito Margiotta, Chiara Cappi-

telli,  Cristina Casamento, Giuseppe Giglio, si appresteranno

a disputare la 34esima edizione del Fujimura Cup a Baden. Il

club rappresenterà l’Italia e si presenterà con dei ragazzi molto

forti sull’aspetto tecnico e con grandi personalità. 

GLI ATLETI DELLA NUMBER ONE

GLI ATLETI DELLA SHOTOKAN CON IL MAESTRO VITO GENNA


