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ONLINE SU

A 
Termini Imerese una voltà c'era la Fiat.
A Termini Imerese lavoravano oltre
3mila unità, poi il calo dell'indotto, la

cassa integrazione. Sembra una poesia di Gianni
Rodari, dolce e amara, ma in verità è la storia di
una città e di una forza lavoro che ha avuto pun-
tati, per diversi decenni, gli occhi dell'industria
italiana, con Sergio Marchionne che avrebbe vo-
luto chiudere la fabbrica siciliana “irreversibil-
mente”. Ed altrettanto irreversibilmente si è
sbagliato: arrivata la Blutec, azienda italiana del
settore carrozzeria, a rilevare lo stabilimento, ha
riassunto 90 operai cassintegrati grazie ad Invi-
talia e ne ha fatto un centro di ricerca e svi-
luppo per la mobilità sostenibile. Quando si dice
investire sul Mezzogiorno d'Italia! Ma a Termini
Imerese, quell'economia che a stento è ripartita
e dopo anni, in questi giorni è al centro di una
nuova particolare ma importante attrattiva per
l'Italia, non solo per l'isola. Da qualche anno si
parlava infatti di un progetto per realizzare, pro-
prio nella città palermitana, il parco divertimenti
della Walt Disney. Da qualche giorno invece, si
parla nuovamente del Parco. L'assessore regio-
nale all'Economia Gaetano Armao infatti, ha an-
nunciato che nei primi di maggio ci sarà un
concreto incontro con i vertici della Walt Disney
per riaprire un dialogo anni fa interrotto per pro-
blemi in primis economici. Oggi la Regione Sici-
lia si dice aperta ad investirci. Non è cosa da
poco, a pensarci bene. Il più famoso parco giochi
di Parigi, crea un indotto per milioni. Si parla in
termini economici ma anche di visitatori. E' l'at-
trattiva mondiale per eccellenza da ogni parte
del Mondo. [ ... ]

...continua in seconda

INTERVISTA

A
ntonio Vinci, dirigente e
fondatore del Partito De-
mocratico è stato al centro

di diverse polemiche nelle scorse
settimane sia dentro il gruppo diri-
gente del partito che nel gruppo
consiliare. Dopo le dimissioni della
segretaria del partito Antonella Mi-
lazzo, il gruppo consiliare del Pd si
era tutto autosospeso seppure con
motivazioni diverse. Giovedì
scorso si è ricostituito a Sala delle
Lapidi. Con un documento Fede-
rica Meo ha comunicato che anche
Mario Rodriquez e Calogero Fer-
reri rientravano nel gruppo. A que-
sto punto con una nota consegnata
al presidente del Consiglio Antonio
Vinci e Angelo Di Girolamo face-
vano la stessa scelta di aderire al
gruppo. Antonio Vinci, da cosa
era dipesa la vostra autosospen-
sione? “Occorre dire che io e il
collega Di Girolamo ci eravamo
sospesi dopo le dimissioni della se-
gretaria e l'autosospensione del
resto del gruppo consiliare. Per
come la vedo io la politica, in at-
tesa di un chiarimento nel partito e
nel gruppo, non capivo che cosa
stavamo a rappresentare in aula se
non noi stessi” Adesso invece siete
rientrati.. “E anche questo mi
sembra conseguenziale, seppure la
prassi che è stata seguita non ci ha
visto per niente coinvolti. Comun-
que il partito di Marsala è stato
commissariato e il gruppo si è rico-
stituito, dato che si tratta della no-
stra casa siamo rientrati. Non nel
partito dal quale non siamo mai
usciti, ma nel gruppo dove siamo
stati eletti”. Nel corso della seduta
la neo capogruppo ha affermato

che per il vostro ingresso nel
gruppo deve avere ancora una
specie di via libera dal commis-
sario del partito Domenico Ve-
nuti. “Si tratta di una affermazione
vergognosa. La Meo deve sapere
che quando parla di me sta par-
lando con uno dei fondatori del
partito dove da pochi anni lei mi-
lita. Io per stare nel Pd non  ho bi-
sogno del suo lasciapassare. Nel
gruppo poi mi ci ha scritto, come
da regolamento, il presidente del
consiglio. Capisco che la dialettica
interna cambia con la nostra pre-
senza. Ricordo che prima era la
stessa Meo che criticava l'ammini-
strazione anche con interventi ed
interrogazioni. Ora le va tutto bene.
Io continuerò, come ho sempre
fatto e cioè sollevando le questioni
che gli stessi cittadini mi propon-
gono per cercare, assieme all'Am-
ministrazione, la soluzione”. Che
chi dice che i suoi rapporti con
Baldo Gucciardi si siano “raf-
freddati”. “L'onorevole Gucciardi
prima che un riferimento politico è
un mio amico personale. C'è chi si
diverte a mettere zizzania”. La vi-

cenda Sturiano, che lettura da di
tutto quello che è accaduto? “Io
dico solo che Sturiano e i suoi ave-
vano e hanno pieno diritto a stare
all'interno del Partito Democra-
tico” Lei nel suo intervento in
aula è stato molto ironico affer-
mando che da adesso le delibere
saranno approvate in pochi mi-
nuti. Eppure dalle sue interroga-
zioni traspare, soprattutto nel
settore della viabilità e dei lavori
pubblici, una forte critica al sin-
daco e alla giunta. “Lei pensa che
se le cose andassero meglio io
avrei interesse a sollevare que-
stioni? Oppure se dopo le nostre
segnalazioni ci fosse un intervento
dell'amministrazione noi non sa-
remmo i primi ad essere contenti?”
A cosa si riferisce in particolare?
“Faccio due esempi. Ho sollevato
la problematica relativa allo stato
in cui si trova il manto bituminoso
della via Sucalora. Si tratta di una
arteria del versante sud dove tran-
sitano molti camion ogni giorno.
Nessuna risposta e peggio ancora
nessun intervento. Ho chiesto al-
l'amministrazione di valutare
bene, magari con un sopralluogo
tecnico, lo stato del depuratore
che si trova a Petrosino e per il
quale abbiamo stanziato 50 mila
euro. Ci vorrebbero somme di-
verse. Avevamo lanciato l'idea di
creare le condizioni per richie-
dere un finanziamento per met-
tere in moto una soluzione che
mirava ad istallare un nostro de-
puratore nella parte sud di Mar-
sala. Anche qui nessuna
risposta”. [ ... ]

...continua in seconda

Aspra risposta alla capogruppo Federica Meo. Su Enzo Sturiano: “Deve stare nel partito”

Vinci rientra del gruppo, “Il Pd è la mia casa,
su di me la Meo fa affermazioni vergognose”

MARSALA

D
opo le segnala-
zioni, innumere-
voli, dei

cittadini e l'eco media-
tico a cui certamente la
nostra testata non si è
sottratta, si è risolta la
situazione della disca-
rica a cielo aperto all'in-
terno dell'ex gelateria
Artigel in contrada
Giunchi, di fronte il
Lungomare dello Sta-
gnone. Dopo gli adem-
pimenti tecnici che
hanno portato all'avver-
timento e all'intimazione
del proprietario del ter-
reno di provvedere a ri-
muovere la spazzatura,
da giovedì il Comune di
Marsala ha dato incarico
all'EnergetikAmbiente
di raccogliere l'immon-
dizia, veramente in
massa, che si era accu-
mulata nel corso delle
settimane.  Come ci co-
municano fonti dell'ex
Aimeri, ci sono voluti
due giorni di intervento
per bonificare l'area

piena di sacchi, bottiglie
di vetro, cartone, sfab-
bricidi vari, elettrodo-
mestici ed anche eternit.
E questo, come si sa, è
preoccupante per la sa-
lute dell'uomo e per
l'ambiente circostante,
peraltro vicino alla Ri-
serva Orientata delle
Isole dello Stagnone in
cui vivono diverse spe-
cie acquatiche. Ora il
Comune lilybetano
provvederà ad inoltrare
al proprietario la richie-
sta di risarcimento per le
spese sostenute. Per
quanto riguarda alcuni
sfabbricidi classificati
come eternit presenti sul
luogo, sempre dall'Ener-
getikAmbiente fanno sa-
pere che la loro ditta,
non essendo abilitata al
ritiro del materiale spe-
cifico, non ha potuto
smaltirlo. Adesso il Co-
mune darà l'incarico ad
una ditta specializzata
per il ritiro dell'eternit. 
[ claudia marchetti ]   

È intervenuto il Comune

Discarica ex Artigel,
completata la bonifica

ANTONIO VINCI

L’AREA DOPO LA BONIFICA OPERATA DA ENERGETIKAMBIENTE
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Anticipato ad oggi il
Mercato del Contadino

CONTINUA DALLA PRIMA

L
’Azienda Sanitaria
Provinciale di Tra-
pani ha incontrato l’

82° Centro Combat Search
and Rescue dell’Aeronau-
tica Militare al fine di mi-
gliorare e velocizzare la
catena di allertamento per la
gestione delle emergenze
sanitarie, nell’ambito dei
compiti di pubblica utilità e
trasporto sanitario. E’ questo
il risultato di una riunione
avvenuta nella sede del-
l’ASP di Trapani tra i due
ufficiali piloti G. C. e A. M.,
in rappresentanza dell’82°
centro C.S.A.R. di base al-
l’aeroporto di Birgi e il
Commissario dell’ASP
Giovanni Bavetta.

MARSALA

A
vviata la procedura per l'affidamento
triennale della gestione dell'impianto
sportivo di contrada Paolini nel ver-

sante est di Marsala. Un Avviso Pubblico, a
firma del dirigente Attività Produttive, Giu-
seppe Fazio (Attività Produttive), fissa ter-
mini e modalità per presentare le richieste di
partecipazione. Possono concorrere all'affida-
mento Società e/o Associazioni sportive senza

scopo di lucro (riunite anche in ATI) che pra-
ticano la disciplina calcistica e il rugby; con
sede legale e operativa nel territorio di Mar-
sala; iscritte all'Albo Comunale delle Associa-
zioni Sportive e regolarmente affiliate alle
Federazioni sportive nazionali e/o Enti di Pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI.
L’Avviso, online sul sito web istituzionale ri-
porta le informazioni necessarie – nonché il

modulo di domanda - per la richiesta di affi-
damento, il cui termine di scadenza è fissato
al prossimo 9 maggio. L'Ufficio di riferi-
mento è quello allo Sport e Turismo di Pa-
lazzo Municipale (via Garibaldi,
0923993.239/395/409), cui gli interessati pos-
sono rivolgersi per concordare una visita al-
l’impianto, al fine di acquisirne una maggiore
e più completa conoscenza.

Si va verso l’affidamento triennale del Campo di Paolini
Affidamento triennale dell'impianto come previsto dall'Avviso Pubblico del dirigente del settore

POLITICA

I
l Consiglio comunale di Marsala ieri po-
meriggio ha approvato la delibera ri-
guardante le modifiche al Regolamento

per la disciplina dell’Imposta di soggiorno
con 15 voti favorevoli e 6 astensioni. Accan-
tonata temporaneamente per dar modo agli
uffici del settore Servizi Sociali di apportare
un emendamento tecnico, la delibera rela-
tiva al nuovo regolamento per gli interventi
economici e di solidarietà sociale. La prima
parte dei lavori è stata caratterizzata da una
comunicazione del consigliere Antonio
Vinci che ha tenuto a chiarire che sia lui che
Angelo Di Girolamo rientrano a fare parte
del gruppo del Pd. Vinci, in polemica con il
ricostruito gruppo dei democratici a Sala
delle Lapidi ha affermato che a Marsala vi
sono due PD, uno del sindaco, un altro che
è più corposo che vuole lavorare per la città.
Su questo aspetto il presidente del Consiglio
Enzo Sturiano ha auspicato che il sindaco
venga presto in aula per fare chiarezza su
come intende amministrare e con chi la
Città. Subito dopo è intervenuta la capo-
gruppo del ricostruito PD che ha detto di es-
sere felice del rientro in gruppo nel Pd dei
consiglieri Antonio Vinci e Angelo Di Giro-
lamo. “Comunque – ha detto Federica Meo
- che lo stesso rientro dei consiglieri in
gruppo dovrà essere ratificato e sarà oggetto
di discussione con il Commissario Straordi-
nario Domenico Venuti. Il Consigliere
Vinci, replicando, ha giudicato “vergo-
gnosa” la presa di posizione del nuovo ca-
pogruppo del Pd. Sull'argomento il

presidente Sturiano ha detto che per regola-
mento il gruppo del Pd è ricostituito e ne
fanno parte 5 consiglieri comunali. Sul “Re-
golamento interventi economici e di solida-
rietà sociale”, il consigliere Flavio Coppola
ha ritirato il subemendamento formulato con
il collega Giovanni Sinacori per dar modo
all’Ufficio di predisporne uno tecnico. La
Presidente Letizia Arcara precisa che la
Commissione da lei presieduta ha presentato
due emendamenti. Il consigliere Calogero
Ferreri ha precisato che per fare chiarezza
su questo importante regolamento tutti i
componenti della Commissione hanno de-
ciso di ritirare gli emendamenti. Sulle Mo-
difiche al Regolamento per la disciplina
dell’imposta di soggiorno, punto prelevato
dall'aula, sono preliminarmente intervenuti
il Presidente della Commissione Affari Ge-
nerali Ivan Gerardi e quella della Commis-
sione Turismo, Ginetta Ingrassia.
Entrambi hanno fatto presente che la Com-
missioni non hanno espresso alcun parere

perché vi erano dei chiarimenti di acquisire.
Il vice sindaco Agostino Licari ha detto che
“...l’atto è consequenziale ad una sentenza
della Corte dei Conti. Attualmente la tassa
di soggiorno ha un gettito di 250 mila euro
all’anno, quota di gran lunga superiore ri-
spetto al 2015. L’utilizzo del Software e la
relativa formazione consentiranno ai pro-
prietari di strutture ricettive di poter pagare
in maniera più semplice saranno completa-
mente gratuiti. Marsala nel 2017 ha avuto
oltre 200 mila presenze turistiche”. Il con-
sigliere Giovanni Sinacori ha rilevato che il
software dovrebbe essere utilizzato anche
per esaminare i flussi turistici nel territorio.
Richiesta questa che è stata condivisa dal
vice Presidente Arturo Galfano e accolta dal
vice sindaco Agostino Licari. La consigliera
Rosanna Genna ha detto che il regolamento
è la “giustificazione” per l’acquisto del pro-
gramma (Software). Precisa che mancano i
controlli sulla effettiva presenza dei turi-
sti. La funzionaria Francesca Sardo ha for-
nito i relativi chiarimenti tecnici richiesti,
mentre il consigliere Alfonso Marrone ha
chiesto cosa ha fatto l’Amministrazione per
incentivare il turismo? Dichiarandosi con-
trario all’atto deliberativo in esame. Walter
Alagna ha affermato che il settore turismo è
stato di fatto l’unico settore produttivo della
nostra città negli ultimi anni anche in as-
senza di una politica turistica. La delibera al
termine del dibattito è stata esitata favore-
volmente. L'aula tornerà a riunirsi il pros-
simo 26 aprile.

Consiglio comunale di Marsala: è stato
ricostruito il gruppo Pd, ma chi ne fa parte?

Approvata la delibera sulle modifiche del Regolamento per la disciplina dell'mposta di soggiorno

SANITÀ 

[ Dalla Fiat alla Disney ] - Un nuovo Disneyland
nel Mediterraneo potrebbe portare lavoro e muo-
vere economie, calamitando l'attenzione di tan-
tissimi turisti che in tal modo, potrebbero anche
approfittare delle bellezze naturalistiche della Si-
cilia e del mare. Se la struttura verrà realizzata
e se non verrà abbadonata a sé stessa come
molto spesso accade in questa parte di mondo,
potrà essere un importante volano per l'econo-
mia dell'isola. Ma qui devono anche entrare in
gioco i servizi. Gli aeroporti devono permettere
gli spostamenti dall'estero, la rete ferroviaria
deve essere ben collegata. Per non parlare dei
disagi idrici, fognari, dell'illuminazione pubblica
da risolvere. E per fare ciò bisogna cambiare il
volto di una Sicilia impantanata tra giochi poli-
tici e pochi e cattivi investimenti – o investimenti
che sono finiti chissà dove - nel Mezzogiorno.
Per ora tutti “felicissimi”, come ha fatto sapere,
peraltro giustamente, il sindaco di Termini Ime-
rese. Ma la realtà appare un po' meno felice. Nei
prossimi giorni capiremo se Topolino sbarcherà,
tra qualche anno s'intende, in Trinacria. 

INIZIATIVE

In piazza si parla
di biotestamento

Si svolge oggi in tutta Italia
la "Giornata del Biotesta-
mento": un giorno di mobi-
litazione nazionale sul
Testamento Biologico, al
termine di una settimana di
incontri e approfondimenti.
Anche a Marsala sarà pre-
sente un banchetto infor-
mativo con disponibili gli
appelli regionali, su cui rac-
cogliere le firme dei citta-
dini, più delle brochure
sull’Eutanasia Legale,
sull’Associazione Luca
Coscioni e i modelli di te-
stamento biologico. L’ini-
ziativa si svolgerà dalle ore
12 alle ore 13 in piazza
della Repubblica, grazie al
contributo dei consiglieri
comunali Linda
Licari e Daniele Nuccio,
che già il 13 maggio dello
scorso anno avevano pre-
senziato a un altro tavolo
informativo in piazza Dit-
tatura Garibaldina sul Bio-
testamento, affiancando gli
organizzatori dell’evento.

[ Vinci rientra del gruppo, “Il Pd è la
mia casa, su di me la Meo fa afferma-
zioni vergognose”] - A proposito di via-
bilità, lei avrà notato che nella parte
sud, della quale lei è espressione, ma
anche nelle altre strade provinciali la
situazione ora sfiora la intransitabilità.
“Non solo l'ho notato ma l'ho anche de-
nunciato a chi ne ha la competenza. La ri-

sposta è sempre la stessa: non ci sono
soldi, io aggiungo che manca l'interlocu-
zione politica. Il centro destra che ha fatto
la campagna elettorale per le regionali
parlando di un ripristino in qualche modo
delle istituzioni provinciali elettive non
solo non  ha alcuna idea in proposito, ma
il presidente Musumeci ha rinviato di
quasi un anno prorogando, a nostre spese,

il commissariamento delle ex provincie”.
Vinci, lei è dirigente da tanti anni del
centro sinistra. Come PD andrebbe a
discutere con il M5S per la formazione
del nuovo governo? “Sono questioni che
riguardano il gruppo dirigente nazionale,
ma se fossi io a decidere avrei avviato già
la discussione con Luigi Di Maio”.
[ gaspare de blasi ]

I
l settore Attività Produttive del Comune di Marsala
comunica che il "Mercato del Contadino" domeni-
cale è anticipato ad oggi, 21 aprile, con il consueto

orario 8/14. Ciò, in ragione del fatto che domenica 22
Aprile si svolgerà la "Maratonina del Vino", il cui per-
corso interesserà anche il Lungomare dove sorge il par-
cheggio comunale (in zona ex Salato), luogo che ospita
il mercato settimanale. Acquisito il parere favorevole
delle Organizzazioni sindacali di riferimento, l'Ammi-
nistrazione comunale ha pertanto anticipato ad oggi lo
svolgimento del suddetto Mercatino.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

Emergenza sanitaria, un
incontro Asp-Aeronautica 



CINEMA GOLDEN

In sala il film “Io sono tempesta”
Il Cinema Golden di Marsala proietterà questa settimana il
film di Daniele Luchetti “Io sono tempesta” con Marco
Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, France-
sco Gheghi, Carlo Bigini. Il finanziere Numa Tempesta sta
per avviare un grande progetto immobiliare in Kazakistan.
Ma proprio al momento di chiudere le trattative con gli in-
vestitori internazionali i suoi avvocati lo informano che
dovrà scontare una condanna per frode fiscale. La proie-
zione si terrà alle ore 18, 20 e 22. Gli Over 65 che presentano
una copia del Marsala C'è con questo articolo, avranno di-
ritto ad uno sconto sul prezzo del biglietto. 
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MUSICA

L
a rassegna Baluarte 2018 prosegue
con un altro importante appunta-
mento. Domani, 22 aprile, alle ore

18, il Baluardo Velasco di Marsala ospita
il concerto di Giovanni Renzo, pianista
tecnico e versatile, autore, peraltro, di mu-
siche che spaziano dal jazz alla world
music. Nato a Messina nel 1962, Giovanni
Renzo si diploma al Conservatorio “Co-
relli” della sua città natale in Pianoforte

Principale nel 1986, l'esordio professio-
nale avviene nel 1979 in qualità di pianista
jazz e nel 1986 forma un trio che ha al suo
attivo, tra l'altro, collaborazioni con Paolo
Fresu, Gianluigi Trovesi, Giulio Capiozzo,
Bradley Wheeler, Robin Kenyatta, Faisal
Taher. Fonda e dirige, inoltre, la Messina
Jazz Orchestra. Si esibisce regolarmente
in concerti e festivals in tutta Italia, alter-
nando l'attività concertistica all'insegna-

mento e alla composizione per teatro e ci-
nema. Sue, ad esempio, le opere "La di-
stanza della Luna" (ispirata all’omonimo
racconto di Italo Calvino), “Le tempeste”
(vincitore del del Concorso Nazionale di
Composizione Pianistica). Tutti gli spetta-
coli si svolgeranno al Baluardo Velasco di
Largo Giaconia (già via Frisella, 27) a
Marsala. Sponsor unico, le Cantine "Ca-
ruso & Minini".

Al Baluardo Velasco il pianoforte di Giovanni Renzo
La rassegna BaluArte 2018 ospita domani, 22 aprile, alle ore 18 un raffinato musicista internazionale

EVENTI

E
' stato presentato ieri mattina alla Chiesa del Col-
legio di Marsala, l'evento “Mary Frankenstein.
Tutti i mostri di Mary”, che l'associazione “Te-

tragono... non solo jazz” porterà in scena oggi, sabato
21 aprile alle ore 18.30 (ingresso libero), proprio nel-
ll'ex Chiesa di via Vincenzo Pipitone. La Poetry Map-
ping, operazione innovativa nel suo campo, è una video
proiezione interattiva che unisce più arti: architettura,
teatro, cinema, musica e... storia e cultura del Mediter-
raneo. L'evento è stato spiegato dalle sette entità arti-
stische presenti all'incontro con la stampa. La
coordinatrice del progetto Gianna Panicola ha così esor-
dito: “Abbiamo intrapreso un viaggio all'interno del mi-
stero della vita, la nascita, la crescita, le paure interiori
e lo abbiamo fatto accogliendo tutte le arti nello spazio
scenico della Chiesa del Collegio, in cui abbiamo tro-
vato il senso di eternità che il lavoro vuole esprimere”.
Tutto ha preso vita dall'intuizione del regista mapping,
l'architetto Antonio Mauro: “Questo posto ha i ritmi per
muovere questa macchina organizzativa sorprendente”.
Il percorso di Mary Frankenstein nasce dal testo di
Claudio Forti, vincitore del Premio Internazionale Fi-
renze-Europa 2004: “Raccontare la scrittrice del mostro
letterario, Mary Shelley, è stato come raccontare me e
le mie paure e mai avrei pensato che Mary prendesse
vita in questo percorso di crescita che è il senso del
viaggio e dello spettacolo”.  Al centro della macchina

scenica proiettata nell'ex Chiesa, l'unica attrice prota-
gonista sulla scena: Diana D'Angelo: “Sono affascinata
da questa donna-pioniere, umile e coraggiosa che ha
lottato contro i suoi mostri. E oggi sarà il pubblico,
ognuno di loro, il mostro con cui confrontarmi. Lo spa-
zio in cui mi immergerò sarà una notte profonda accesa
dal bagliore di qualche lume, dal suono di qualche voce
lontana e ringrazio il regista Giancarlo Zanetti per
avermi guidata e studiata”. Il videomaker Marco Rallo
che ha seguito il processo di riprese ha affermato che
“... lo spettacolo è proprio come Frankenstein, nasce da
ogni pezzetto che ognuno di noi ha messo dentro ed è

questo anche il senso del lavoro”. Oggi  “Mary Fran-
kenstein” sarà introdotto dall'excursus storico di Piero
Meogrossi, ex direttore alla Soprintendenza Speciale
Archeologica di Roma che tratterà di "Nostos Mediter-
raneo da Creta a Roma: l'approdo di Dedalo in Sicilia”,
un lungo viaggio che da Marsala proseguirà per Roma,
Venezia, Creta e Polonia. Molti punti in comune tra la
creatrice di Frankenstein ed i temi trattati da Meogrossi:
“Mary Shelley è una donna in cerca di amore, che vive
i suoi tormenti che sono tormenti dell'essere umano. A
200 anni dalla nascita di Frankenstein come mostro let-
terario, dimostreremo come Mary Shelley viaggia nel-
l'Egeo ed ha molte cose in comune con la storia
classica. Non era diverso Dedalo ed il suo mostro, il
Minotauro, da cui cerca di scappare assieme al figlio,
fuggendo dal labirinto con un paio d'ali di cera. Ma
quando il figlio Icaro si avvicinò troppo al sole scio-
gliendo la cera, caddè in mare. E pare proprio che De-
dalo fuggì in questa parte di Sicilia, Marsala, la punta
Ovest dell'isola di fronte le Egadi”. I costumi scenici
sono di Marita; l'evento gode del patrocinio del Co-
mune di Marsala, dell'Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Trapani, dell'Ordine dei Medici di Trapani,
dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, del Lions Club
Marsala, di AE Studio, di Page Master R, di Bandiera
Audiovisivi e degli sponsor Impresa Edile Francesco
Palmeri e Lignoform. 

Presentato alla Chiesa del Collegio “Mary Frankenstein”,
oggi a Marsala vanno in scena le paure dell'essere umano

Un viaggio tra le arti con una video-proiezione in cui si muoverà l'attrice e che attraverserà il Mediterraneo e la Mitologia

D
omani, 22 aprile, alle ore 18, la Casa Editrice
Tatzebao presenta il libro “Silenzio, parla il
vino”, dello scrittore e poeta Uccio Giro-

lamo Tumbarello, nella sede del Convento del Car-
mine di Marsala. Uccio G. Tumbarello vive a
Marsala dove inizia, negli anni, un'intensa attività
letteraria. Il vino ha ispirato tutte le letterature e le
arti: ne troviamo tracce importanti in epigrafi e opere
d’arte di tutti i popoli antichi, passando per il Me-
dioevo fino ai nostri giorni. Questo libro “Silenzio,
parla il vino”, traccia un itinerario ragionato e appas-
sionato attraverso pagine indimen-ticabili della let-
teratura antica e moderna (con una particolare
attenzione ai poeti e scrittori italiani da Dante in poi)
“in una corsa dentro il tempo dell’uomo e delle genti
che vissero e vivono il mediterraneo”.Alla presenta-
zione, oltre all'autore, interverranno il sindaco di
Marsala Alberto Di Girolamo, il Presidente della
Cantina Birgi Giuseppe Monteleone, il preside e sto-
rico Gioacchino Aldo Ruggieri, il dottor Giuseppe
Salvatore Trapani e l'editore Renato Polizzi. L'incon-
tro, organizzato con la collaborazione della Cantina
Birgi e vede come media partner il quotidiano Mar-
sala C'è ed il portale itacanotizie.it

Al Carmine il libro
di Uccio Tumbarello

L
a seconda metà dell’Otto-

cento per la cultura marsa-

lese fu un momento

particolarmente felice per il numero

e la qualità degli intellettuali che vis-

sero e operarono in città. Ne ricor-

diamo alcuni di cui ci siamo già

occupati: Nino Alagna Spanò, Sal-

vatore Struppa, Sebastiano Camma-

reri Scurti, Rosaria Giaconia,

Antonio Frazzitti, Eliodoro Lom-

bardi. Questi, insieme ad altri che

meriterebbero di essere ricordati,

dettero alla cultura marsalese un

tono elevato, che essa non aveva

avuto prima e che non raggiungerà

mai più dopo. Tra coloro che contri-

buirono a creare questo clima cultu-

rale va collocato Andrea Di

Girolamo, avvocato e studioso di

storia e tradizioni locali. Nato a

Marsala nel 1830, Di Girolamo stu-

diò probabilmente nella locale

scuola gesuitica e poi continuò gli

studi di giurisprudenza all’università

di Palermo. Nel 1856 pubblicò un

saggio dal titolo «Su l’origine ed an-

tichità di Lilibeo. Discorso storico-

critico», che egli dedicò

all’Intendente della provincia di Tra-

pani. Probabilmente per i suoi meriti

culturali, nel 1858, Di Girolamo fu

nominato decurione dall’Intendente

del governo borbonico di Trapani.

Venne riconfermato nel 1860, ma

questo non gli impedì, l'11 maggio

1860, quando Garibaldi sbarcò a

Marsala, di firmare l'atto di deca-

denza della dinastia borbonica. Rac-

contò poi i suoi ricordi di quella

famosa giornata in un opuscolo dal

titolo «Marsala nell’11 maggio

1860. Ricordi storico critici». Lo

scritto, seppure composto a distanza

di trenta anni dai fatti, con l’inevita-

bile retorica che dopo la felice riu-

scita della spedizione accompagnò

ogni ricostruzione di quella memo-

rabile giornata, risulta estremamente

interessante perché l’autore racconta

avvenimenti di cui era stato testi-

mone e protagonista. Dopo l’unifi-

cazione nazionale probabilmente si

ritirò dalla vita pubblica, dato che il

suo nome non risulta tra quelli dei

consiglieri comunali. Nel 1882, in

occasione del settimo centenario

della rivolta del Vespro, inviò a Giu-

seppe Pitrè una comunicazione rela-

tiva alla tradizione marsalese de «La

giaca liscia», che fu pubblicata nel

volumetto «Il Vespro siciliano nelle

tradizioni popolari della Sicilia». La

validità della spiegazione del detto

marsalese “Tu si da giaca liscia!” da

lui proposta fu garbatamente messa

in dubbio da Salvatore Struppa in un

articolo apparso su “Il Vomere”.

L'ultimo scritto di Di Girolamo,

pubblicato nel 1898, è uno studio

storico «Sull'assedio di Lilibeo nella

prima guerra punica». L’opera, pur

con tutti i limiti derivanti dalle limi-

tate conoscenze archeologiche rela-

tive alla topografia di Lilibeo di cui

disponeva Di Girolamo, è apparsa

ancora utile alla scomparsa archeo-

loga Carmela Angela Di Stefano,

benemerita per l’attenzione che ha

prestato alla nostra città. L’archeo-

loga riconosce a Di Girolamo il me-

rito di avere segnalato in una

planimetria l’esistenza, tra l’estre-

mità meridionale dell’Isola Lunga e

la costa, del cosiddetto muro ro-

mano e di una scogliera sommersa

che proteggeva il lato settentrionale

del promontorio. Di Girolamo morì

il 29 settembre 1905. Al suo nome il

Municipio ha intitolato una piccola

piazza, un largo, che si apre nella

parte occidentale del Cassero.

MEMORABILIARUBRICHE

Andrea Di Girolamo
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it
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Petrosino: incontro al Comune con il Bianco Arancio
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Caro Direttore, ho letto su “Marsala c’è”
l’intervista del Consigliere Comunale del
Movimento 5 Stelle di Marsala Aldo Rodri-
quez il quale ad una vostra specifica do-
manda, nella quale si faceva riferimento ad
un mio precedente intervento, così rispon-
deva: “Io mi chiedo: ma per ogni cittadino
che dichiara di non votare più un partito, si
fa un articolo?. "A parte il fatto che io non
ho mai detto di non votare il Movimento 5
stelle anzi ho detto proprio il contrario, ci

tengo a ribadire quanto segue: se il meetup
è un insieme di cittadini che si scambiano
informazioni e fanno sinergia” non si spie-
gano i litigi e le rispettive querele presentate
presso la locale procura della Repubblica da
parte dei “Meetup” locali. Questa era la mo-
tivazione che mi ha spinto sia a dimettermi
da entrambi i “Meetup” locali sia a ribadire
i doveri di ogni singolo attivista del Movi-
mento 5 stelle.

Vito Arcangelo Reina

L'attivista del M5S Vito Reina risponde
al Consigliere comunale Aldo Rodriquez

CALCIO /2 Gaspare Giacalone: “Complimenti alla squadra per la promozione, pronti per un nuovo traguardo”

C
ordiale incontro al Comune di Petrosino, tra il sindaco Gaspare
Giacalone e una delegazione dell’Asd Bianco Arancio Petro-
sino, formazione calcistica che ha centrato la promozione nel

Campionato di seconda categoria. Il primo cittadino ha voluto perso-
nalmente congratularsi con lo staff dirigenziale e tecnico della società
giallorossa fondata nel 2015 e guidata dal Presidente Mario Parrinello.
Presenti all’incontro anche il Presidente del Consiglio comunale, Da-
vide Laudicina e gli assessori Federica Cappello e Roberto Angileri.
“Un ringraziamento a tutti i ragazzi della squadra, e in particolare al
presidente Parrinello, che con umiltà e tanta forza di volontà ha vinto
la sfida di rilanciare il calcio nella nostra cittadina. Pronti per nuovo
traguardi e per affrontare la prossima stagione, forza Petrosino!”, ha
affermato il primo cittadino. Dopo aver concluso al terzo posto la re-
golar season 2017-2018 del girone A (Trapani) di terza categoria, il
Bianco Arancio ha centrato la promozione vincendo i playoff, grazie
ai due successi ottenuti contro il Bruno Viviano Partanna (3-1 in casa)
e l’Aics Montevago (1-0 in trasferta). 

A
nche quest’anno si rinnova l’esposizione nazionale ENCI, Ente Nazio-
nale Cinofilia Italiana organizzato delegazione provinciale di Marsala
in mano al Gruppo Cinofilo Marsalese. Gli appuntamenti quest’anno

sono 2, c’è la XII Esposizione Nazionale CAC di Trapani organizzato dal
Gruppo Cinofilo Trapanese che si terrà da questa mattina e con la XXVII Espo-
sizione Nazionale CAC-CACIB di Marsala guidato dal Gruppo Cinofilo locale,
che prenderà il via domani. Ci saranno vari “ring” a partire dalla mattina con
gli espositori dei cani e degli allevamenti, si tratta di cani di razza (Boxer, Shar
Pei,Yorkshire Terrier, Labrador e Golden Retriever, Chihuahua, ecc.) che si
esibiranno di fronte ai giudici provenienti da tutta Italia. Dopo le 16 ci sarà il
cosiddetto “ring d’onore” dopo al termine verrà premiato il miglior soggetto
della giornata di domani e il migliore dell’esposizione di domenica. La mani-
festazione si svolgerà presso l’Area Attrezzata in zona Stadio Municipale. C’è
già un ottimo riscontro di iscritti come ogni anno, infatti i cani in gara sono
1300. L’ingresso è libero e all’entrata ci sarà anche un “Banco Adozioni” or-
ganizzato dall’OIPA di Marsala.

A Marsala l’Esposizione Nazionale Canina

La domenica dei verdetti:
si decide tutto in 90 minuti

CALCIO /1 Al Marsala basta un punto a Canicattì per vincere il Campionato

C
ordiale incontro al Comune di Petrosino, tra il sindaco Gaspare Giacalone e una de-
legazione dell’Asd Bianco Arancio Petrosino, formazione calcistica che ha centrato
la promozione nel Campionato di seconda categoria. Il primo cittadino ha voluto

personalmente congratularsi con lo staff dirigenziale e tecnico della società giallorossa fon-
data nel 2015 e guidata dal Presidente Mario Parrinello. Presenti all’incontro anche il Pre-
sidente del Consiglio comunale, Davide Laudicina e gli assessori Federica Cappello e
Roberto Angileri. “Un ringraziamento a tutti i ragazzi della squadra, e in particolare al pre-
sidente Parrinello, che con umiltà e tanta forza di volontà ha vinto la sfida di rilanciare il
calcio nella nostra cittadina. Pronti per nuovo traguardi e per affrontare la prossima stagione,
forza Petrosino!”, ha affermato il primo cittadino. Dopo aver concluso al terzo posto la re-
golar season 2017-2018 del girone A (Trapani) di terza categoria, il Bianco Arancio ha cen-
trato la promozione vincendo i playoff, grazie ai due successi ottenuti contro il Bruno
Viviano Partanna (3-1 in casa) e l’Aics Montevago (1-0 in trasferta). 


