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DENTAL EXPERTS

Dental Sicily S.r.l. - sede operativa di Marsala - Direttore Sanitario: Dott.ssa Laura Antonietta Maria Governale. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.
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Nonostante tutto,
io voto

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

I
o domenica voto. Voto perchè ho sempre cre-
duto nel valore di questo strumento di parte-
cipazione democratica e perché si tratta di

una consultazione elettorale quanto mai delicata,
tenuto conto che mai come in questa fase l’Eu-
ropa si ritrova ad affrontare difficoltà e insidie.
Dall’esterno, Trump e Putin hanno assunto atteg-
giamenti ostili sia da un punto di vista commer-
ciale che da un punto di vista politico nei
confronti dell’Europa.[ ... ] ...continua in seconda

DAL 27 MAGGIO LA TRATTAZIONE IN CONSIGLIO. LICARI: “SPERO SI APPROVI VELOCEMENTE”

Parere negativo della Commissione
Finanze sul Bilancio di previsione
E' stato inviato con parere

negativo da parte della
Commissione Finanze al

Consiglio comunale il  Bilancio
di previsione 2019, nella ver-
sione trasmessa dalla Giunta Di
Girolamo.  La Commissione nei
giorni scorsi ha ascoltato i revi-
sori dei conti, il vice sindaco ed
assessore al ramo Agostino Li-
cari e i dirigenti dei settori inte-
ressati. “Abbiamo letto ed
analizzato attentamente gli atti
che l'Amministrazione ha in-
viato al Consiglio comunale per
la trattazione e per l'eventuale
approvazione – ci ha detto il
presidente Vito Cimiotta -. Sono
stati ascoltati i relatori e si è svi-
luppato tra i consiglieri un inte-
ressante dibattito. Alla fine, con
la maggioranza di consiglieri
astenuti, abbiamo rimesso l'atto
al Consiglio comunale dove la
trattazione avrà inizio presumi-

bilmente nella seduta d'Aula
prevista per il prossimo 27 mag-
gio”. Da quanto abbiamo ap-
peso il voto di astensione è stato
più che altro dovuto alla esi-
genza di alcuni chiarimenti tec-
nici, oltre che alla richiesta di
motivazione di alcune scelte di
spesa. I voti di astensione, per
regolamento comunale, sono da

considerarsi come contrari. Per
questo motivo il Bilancio di pre-
visione risulta bocciato dalla
commissione. Ora, nei margini
previsti dalla manovra, i consi-
glieri potranno presentare emen-
damenti ed eventualmente
sub-emendamenti. [ ... ] 

...continua in seconda
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ICarabinieri della Com-
pagnia di Marsala,
hanno dato esecuzione

all’ordinanza di applica-
zione della misura cautelare
degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico –
emessa dal Giudice per le
indagini preliminari presso
il Tribunale locale – nei
confronti di Antonino Am-
pola, marsalese 36enne, in-
dagato per i reati di

riciclaggio, ricettazione e
furto aggravato di energia
elettrica commessi nella pri-
mavera del 2018. Il 7 aprile
dello scorso anno, a seguito
di una perquisizione domi-
ciliare presso l’abitazione e
un magazzino dell’uomo
nella periferia nord di Mar-
sala, i militari dell’Arma
rinvennero diverse auto, la
maggior parte oggetto di
furto tra le province di Tra-

pani e Palermo. I veicoli
erano smontati, privi di
targa o con il numero di te-
laio abraso, al chiaro fine di
volerne occultare la prove-
nienza. Tutto ciò - con molta
probabilità - posto in essere
con l’intento di creare un’at-
tività illecita di vendita di
pezzi di ricambio. Inoltre
nel magazzino Ampola
aveva creato un allaccio
abusivo alla rete elettrica

mediante l’utilizzo di un
cavo bipolare, configurando
così anche il reato di furto
aggravato ai danni della so-
cietà erogatrice. La quantità
di energia indebitamente
sottratta, è risultata pari ad
un valore di circa 7000 euro.
Per quanto riguarda le vet-
ture rinvenute, queste sono
state sottoposte a sequestro
penale e riconsegnate ai le-
gittimi proprietari.

Marsala: arrestato perché nascondeva le auto che rubava
NEL MAGAZZINO DELL’UOMO I CARABINIERI HANNO INDIVIDUATO ANCHE L'ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE ELETTRICA 

E' iniziato davanti al
giudice monocratico
Iole Moricca, il pro-

cesso a carico di due citta-
dini petrosileni. I soggetti,
due fratelli, Francesco e
Giampiero Lombardino ri-
spettivamente di 34 e 32
anni, sono accusati di furto
aggravato ed indebito uti-
lizzo di carta di credito/ban-
comat. I fatti si riferiscono
al 20 agosto 2018. I due, in
concorso fra di loro, sono

accusati di essersi, nei
pressi del parcheggio del su-
permercato Conad Mega
Market di via Pietro Nenni a
Petrosino, dove Francesco
lavorava con la mansione di
addetto alla frutta e verdura,
impossessati di un portafo-
glio di Gabriele Vita che
nell'udienza si è costituita
parte civile assistita dall' av-
vocato Antonella Milazzo. I
due l' avrebbero sottratto
dall'auto in sosta di pro-

prietà della stessa che si tro-
vava nel parcheggio. Nel
portafoglio c'erano, oltre ai
documenti personali, anche
900 euro in contanti. Per
sottrarre il portafoglio gli
autori avrebbero anche dan-
neggiato la chiusura della
vettura. Secondo l'accusa
avrebbero poi, in due giorni
successivi, prelevato con il
bancomat la somma com-
plessiva di 500 euro in due
istituti di credito di Petro-

sino e Marsala. Dopo le in-
dagini condotte dai carabi-
nieri della stazione di
Petrosino anche con ausilio
di mezzi di rilevamento vi-
sivo (telecamere installate
nella zona), il Giudice per le
indagini preliminari del tri-
bunale di Marsala, France-
sco Parrinello, ha disposto il
rinvio a giudizio dei due fra-
telli, che sono difesi dall'av-
vocato di Marsala, Vito
Cimiotta. Nella prima

udienza è stata accettata la
richiesta di costituzione di
parte civile della donna de-
rubata. La difesa dei due uo-
mini ha chiesto ed ottenuto
di produrre delle prove do-
cumentali oltre all'esame
degli imputati. Il Pm con-
giuntamente alla parte civile
ha chiesto che vengano
ascoltati i due carabinieri
che fecero gli accertamenti.
La prossima udienza si terrà
il 19 luglio. 

Furto, al via il processo a carico di due fratelli petrosileni 
SONO ACCUSATI DI AVERE SOTTRATTO UN  PORTAFOGLIO DA UN AUTO IN SOSTA. SONO DIFESI DALL'AVVOCATO VITO CIMIOTTA

[ Nonostante tutto, io voto ] - La crisi economica del

2008, com’è noto, ha innescato tutta una serie di eventi,

dal tracollo della Grecia, al referendum sulla Brexit, fino

all’affermazione dei partiti e movimenti sovranisti, che

hanno fornito ulteriori argomenti ai detrattori del-

l’Unione Europea, alimentando la convinzione che le isti-

tuzioni continentali siano un covo di tecnocrati, a guida

tedesca, tendenzialmente insensibili alle difficoltà degli

Stati membri e dei cittadini. Tutto ciò ha purtroppo offu-

scato i meriti che l’Unione ha costruito nel tempo, paci-

ficando il continente dopo secoli di guerre, vigilando sul

rispetto dei diritti promuovendo innovazione, progresso

tecnologico, occasioni di scambio e conoscenza per gli

studenti, che hanno avuto modo di partecipare ai vari

progetti Comenius, Erasmus, Leonardo. Meriti passati in

second’ordine rispetto a una promessa di prosperità e be-

nessere che era tra le basi dell’Unione e che molti citta-

dini ritengono non sia stata mantenuta. Ma proprio il

fallimento della Brexit sta dimostrando che in un mondo

globalizzato l’isolamento non paga e le difficoltà che pure

abbiamo oggi sarebbero destinate a moltiplicarsi se l’Eu-

ropa tornasse all’egoismo degli Stati sovrani. Sarebbe

però sbagliato, in questo contesto, dimenticare errori e

omissioni di cui si sono resi protagonisti coloro che hanno

guidato in questi anni l’Unione Europea, che, per dirne

una, avrebbero dovuto mostrare una maggiore disponi-

bilità nel rivedere i Trattati economici piuttosto che inte-

stardirsi su politiche di austerity che hanno messo in

grave difficoltà gli Stati membri. L’Italia, da parte sua,

sconta la miopia mostrata dalla classe politica in questi

anni, che spesso ha inviato all’Europarlamento attori,

cantanti e soubrette, mentre i tedeschi eleggevano i propri

rappresentanti più preparati. Tristemente nota è la que-

stione dei fondi europei ideati per far crescere l’economia

dei territori depressi e utilizzati poco e male nel Sud Italia.

Serve una logica diversa, che poi è quella che hanno se-

guito molti Paesi dell’Est, capaci di cogliere le opportu-

nità offerte dall’Unione. Voto, dunque, con la speranza

di contribuire a rafforzare un’idea di Europa che possa

aiutare la nostra terra ad affrontare le sfide della moder-

nità. E lo farò nonostante comprenda pienamente le ra-

gioni del comitato #sevolovoto e provi lo stesso senso di

indignazione dei suoi promotori di fronte a una classe di-

rigente che, a vari livelli, ha dimostrato di non capire

quanto l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi sia impor-

tante per l’economia del nostro territorio. La loro è una

protesta legittima e civile, che non si manifesta in

un’astensione fine a se stessa, ma in una mobilitazione

matura e consapevole. Tuttavia, per le motivazioni sopra

esposte, continuo a pensare che votare domani costituisca

un appuntamento con la storia a cui, chi ha a cuore le

sorti del sogno europeo, non può mancare. 

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Parere negativo della Commissione Fi-
nanze sul Bilancio di previsione] - “Occorre
dire – ci ha detto il presidente della Commis-
sione – che abbiamo apprezzato la tempesti-
vità con cui l'atto, rispetto agli anni
precedenti, ci è stato inviato dall'amministra-
zione per la relativa analisi. I consiglieri com-
ponenti della stessa hanno avuto il tempo
necessario per esprimere un loro giudizio. Si
tratta di una positiva inversione di rotta ri-
spetto a quanto l'atto arrivava alla nostra at-
tenzione con i tempi molto contingentati”. Si
dice dispiaciuto per la decisione della Com-
missione Finanze il vicesindaco Agostino Li-
cari: “Speravo che quest’anno si potesse
procedere all’approvazione del Bilancio di
previsione in tempi più rapidi, in modo da ri-
mettere in moto tutta una serie di interventi,
nell’interesse della città. Spero che in aula si
possa procedere a integrare e approvare l’atto
speditamente, in modo da non accumulare ul-
teriori ritardi. Per quanto mi riguarda, ringra-
zio i revisori dei conti che hanno dato parere
ampiamente positivo al nostro operato”. 

CONTINUA DALLA PRIMA
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Petrosino punta sul risparmio
energetico con un finanziamento
In questi anni a Petrosino ha puntato molto sul

risparmio energetico. Uno degli appuntamenti
fissi infatti, è "M'illumino di meno" campagna

realizzata a livello nazionale dal programma Ca-
terpillar di Radio Due, per sensibilizzare al rispar-
mio energetico. "Abbiamo fatto sostituire tutte le
lampade dell’illuminazione pubblica e perfino
quelle dello Stadio comunale con impianti LED.
Abbiamo iniziato ad acquistare veicoli elettrici e
approvato il regolamento comunale per le energie
rinnovabili, primo comune in Sicilia. Ma pos-
siamo fare ancora molto di più - afferma il sindaco

Gaspare Giacalone -. Ecco perché, grazie al finan-
ziamento regionale ottenuto dalla nostra Ammini-
strazione, il Comune di Petrosino si avvarrà della
professionalità di un Energy Manager, un soggetto
esterno che predisporrà il “Piano di Azione del-
l’Energia Sostenibile e il Clima” (Paesc)". Uno
strumento che consentirà di ridurre i consumi e ri-
sparmiare sulle bollette. Gli uffici comunali hanno
avviato l'iter per la selezione dell'Energy Manager
attraverso un avviso pubblicato sul sito internet
comunale. Le domande dovranno essere presen-
tate entro il 30 maggio.

Marsala: il Cimitero chiude per
disinfestazione il 29 maggio

Si disinfestano i viali, il campo di inuma-
zione e gli Uffici del Cimitero di Marsala.
Ne dà comunicazione il dirigente Nicola

Fiocca che, nell'imminenza del periodo estivo,
ha programmato tale azione preventiva al fine di
evitare a visitatori e dipendenti i disagi derivanti
dalla presenza di insetti e parassiti infestanti. Per
consentire l'intervento igienico-sanitario, si
rende pertanto necessaria la chiusura del Cimi-
tero urbano nell'intera giornata di mercoledì
prossimo, 29 maggio, vietando sia l'ingresso che
le operazioni di seppellimento (è assicurata la
sola ricezione delle salme). Infine, per quella
data, le eventuali dichiarazioni di morte do-
vranno essere comunicate agli Uffici di Stato ci-
vile di via Garibaldi.

SOSTITUZIONE DI LAMPADE, VEICOLI ELETTRICI E LA FIGURA DELL'ENERGY MANAGER

Al via la sistemazione di strada e marciapiedi in via Salemi
Al via i lavori di sistemazione di marciapiedi e manto stra-

dale lungo la via Salemi, arteria di ingresso a Marsala.
Si tratta del primo intervento di una serie di opere di ma-

nutenzione straordinaria - per un investimento complessivo di
oltre 300 mila euro - che riguardano anche quartieri e aree peri-
feriche della città (via Istria, Amabilina, via Grotta del Toro, pa-
lazzine di via E. Del Giudice e Mario Gandolfo). Sulla via
Salemi, si sta intervenendo su quasi tutta la carreggiata, “con
priorità - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo - per quei tratti

che creano pericoli alla pubblica incolumità, rendendo altresì
difficoltoso il transito a pedoni e disabili in carrozzina”. L'Im-
presa “Meridil” (Trappeto) aggiudicataria dell'appalto, ha avviato
le opere di ripristino dei marciapiedi in prossimità del supermer-
cato Lidl, per poi proseguire verso via Nino Bixio. Saranno ab-
battute le barriere architettoniche esistenti e messi in sicurezza i
tratti in cui erano allocati i vecchi cassonetti della spazzatura.
Anche sulla via Salemi, le radici di alcuni alberi hanno reso in-
transitabili i marciapiedi, ma nessuna pianta sarà estirpata.

SARANNO ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI. PRIORITÀ AI TRATTI PERICOLOSI PER I PEDONI

Ridurre i consumi energetici di Stadio e Piscina: nuovo passo
Altri due progetti del Comune di

Marsala sono stati ammessi alla
fase di valutazione finalizzata

alla concessione di finanziamenti PO
FESR 2014/2020. Riguardano l'efficien-
tamento energetico della Piscina comu-
nale e dello Stadio municipale
“Lombardo Angotta”, per un investi-
mento complessivo di circa 4 milioni e
500 mila euro. “Dopo oltre un anno

dalla partecipazione al relativo bando –
afferma il sindaco Alberto Di Girolamo
– giunge quest'altra positiva conferma
della progettualità prodotta da questa
Amministrazione. Per entrambe le strut-
ture sportive, l'obiettivo è quello di ri-
durre i consumi utilizzando nuovi
impianti tecnologici e installando si-
stemi informatici di telecontrollo, prov-
vedendo altresì ad ammodernare gli

esistenti impianti di riscaldamento e cli-
matizzazione”. I quasi 3 milioni per la
Piscina prevedono, tra gli interventi,
l’isolamento termico dei pannelli di co-
pertura; l’installazione di due caldaie ali-
mentate a gas metano ad alta efficienza,
la conversione in LED dell’impianto di
illuminazione, la realizzazione di un im-
pianto solare per l'acqua calda e di un
impianto fotovoltaico integrato per

l'energia elettrica. Quasi 1 milione e 400
mila euro, invece, per analoghi inter-
venti di riqualificazione ed efficienta-
mento energetico allo Stadio
municipale, cui si aggiunge la conver-
sione in LED anche degli impianti delle
torri-faro. Il prossimo passo sarà la re-
dazione della graduatoria da parte della
Regione Siciliana, di competenza del
Dipartimento dell'Energia. 

DUE PROGETTI DEL COMUNE DI MARSALA AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI 4 MILIONI E MEZZO
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Assemblea pubblica per l’aeroporto Birgi alla sala Armony

Il comitato #sevolovoto invita tutti
i cittadini, ristoratori, studenti e
gestori di b&b a partecipare all'

assemblea pubblica che si terrà sabato
25 maggio alle ore 10, presso la sala
Armony di Marsala (contrada Dara).
L’assemblea è stata pensata come un
momento di aggiornamento, discus-
sione e confronto per programmare le
prossime iniziative che si vogliono
realizzare al fine di risollevare le sorti
dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di
Birgi.  “La data delle elezioni europee
si avvicina – spiegano i promotori - e
non è questo il momento di allentare
la presa! La scelta dello slogan se
volo voto durante il periodo elettorale
non si inserisce nell’ottica dell’asten-
sionismo fine a se stesso. Al contrario,

non votare è solo una piccola espres-
sione di ciò che è un disegno molto
più ampio e ricco. Più che l'astensione
dal voto, ciò che davvero dobbiamo
costruire per incidere sulla realtà, è un
movimento che continui a far sentire
la propria voce, che attraverso le
piazze, come quella del 29 aprile da-
vanti la Regione Sicilia o il freeze
mob all'aeroporto di Birgi di sabato
scorso, si organizzi nel tentativo di
stimolare un' intera classe politica
spesso sorda alle esigenze dei citta-
dini. I cittadini devono essere prota-
gonisti e poter partecipare alle
decisioni che riguardano l'economia
della e per la comunità. Riappro-
priarsi del potere di decidere come vi-
vere nel territorio che abitiamo”.

L’INIZIATIVA È STATA ORGANIZZATA DAL COMITATO #SEVOLOVOTO. SI TERRÀ QUESTA MATTINA, A PARTIRE DALLE 10

Diventerà Bellissima: “A Marsala i rifiuti sono i protagonisti assoluti”

Con una nota stampa il circolo Diventerà Bel-
lissima” di Marsala, interviene sulla que-
stione relativa alla raccolta rifiuti nel

comune lilybetano. “Ormai da qualche mese i pro-
tagonisti indiscussi sono loro: i rifiuti – si afferma
nel comunicato -. L’amministrazione comunale di
Marsala si dimostra ancora una volta inadeguata ai
compiti cui è stata chiamata dai cittadini”. Secondo
gli aderenti del circolo che ha in Paolo Ruggieri il
proprio leader, la questione rifiuti è molto grave,
perché la Città si presenta sporca, con cumuli di im-
mondizia ovunque, “...dove gli unici a gradire sono
topi e blatte, che ringraziano per i "resort a 5 stelle"
creati appositamente per loro. Di certo le colpe non
ricadono tutte sull’amministrazione, atteso che al-
cuni incivili abbandonano rifiuti ovunque, ma al-
meno in questo il Comune si sta attrezzando per
contrastare il fenomeno e punire i responsabili”. Il

movimento di centro destra pone l'accento sul fatto
che molte famiglie ancora non hanno i famosi ma-
stelli e questi risultano anti-igenici visto che per
esporre i rifiuti bisogna metterli sulla strada, spesso
sporca e veicolo di germi e batteri che vanno sul

mastello che poi la mattina rientrano nelle case dei
marsalesi. Diventerà Bellissima propone un mec-
canismo di premialità chiaro che dia dei vantaggi
economici a chi differenzia di più e produce meno
indifferenziato, “...portando a vantaggio dei citta-
dini marsalesi una riduzione se non l’azzeramento
della tassa rifiuti, sicuramente avrebbe aiutato di
più ad accettare il nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata. Cosi come potrebbe aiutare la creazione
di nuove isole ecologiche interrate dove si possano
depositare i rifiuti solo tramite tessera con micro-
chip e sacchetto fornito di codice a barre specifico
per ogni Cittadino, in modo da avere sempre la cor-
rispondenza fra il rifiuto ed il contribuente che lo
deposita. Moltissimi Comuni hanno avuto un note-
vole arricchimento con la raccolta differenziata,
usando il surplus per dare dei servizi migliori ai Cit-
tadini”.

IL MOVIMENTO PROPONE UN SISTEMA DI PREMIALITÀ CHE ARRIVI ALLA ABOLIZIONE DELLA, TASSA SUI RIFIUTI
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Un gruppo di studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala,
accompagnati dal Presidente della Camera Penale Giacomo Frazzitta, nel-
l'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno incontrato nel po-

meriggio del 22 maggio, giornata della legalità, presso la Compagnia Carabinieri
di Marsala, il Capitano Marco Cirillo e il Tenente Virginia Coni, che hanno ac-
compagnato i giovani facendo vedere nel dettaglio come lavorano le forze del-
l'ordine. Particolare interesse hanno destato la centrale operativa e l'incontro con
il Maresciallo Scafura che ha spiegato tutti i metodi di accesso alla scena del cri-
mine e le metodologie usate dalla Scientifica per il rilevamento di tracce impor-
tanti per la soluzione dei casi. Il progetto dell'alternanza scuola-lavoro organizzato
per il secondo anno con la Camera Penale di Marsala e voluto dalla preside dello
Scientifico, Fiorella Florio, proseguirà con altri importanti appuntamenti. 

Liceo Scientifico e Camera Penale incontrano i Carabinieri 
NEL GIORNO DELLA LEGALITÀ, I MILITARI HANNO SPIEGATO IL LORO LAVORO E I METODI SULLA SCENA DEL CRIMINE

L’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, guidato dal preside Giuseppe
Inglese, ha partecipato a diverse iniziative. Nella sala Piersanti Mattarella dell’ex Pa-
lazzo del Governo di Trapani, si è tenuto il terzo appuntamento con la Fondazione Ca-

ponnetto, nell’ambito del progetto “I giovani sentinelle della legalità”. A fare gli onori di casa
è stato il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami con
la partecipazione delle giovani sentinelle della “Nosengo” e della Direzione Didattica 2° Cir-
colo “Ruggero Settimo” di Castelvetrano. Gli studenti petrosileni hanno “Rendiamo la nostra
scuola più accogliente - curiamo i nostri spazi (rifacimento delle strutture sportive esterne;
progettazione dello spazio verde da realizzare nel giardino della scuola)”. Invece, al Concorso
Play Energy, iniziativa dell'Enel che offre alle scuole la possibilità di vincere la dotazione tec-
nologica per allestire un’aula digitale, gli alunni delle classi 4 e 5 della primaria “F. De Vita”
guidati dalla docente Vita Giordano, si sono classificati, tramite quiz online, tra le prime 15 scuole d'Italia. La “De Vita”, plesso della “Nosengo”, riceverà
come premio la “Play Power Box” (kit elettronici) e due giornate di formazione rivolte ai docenti il 3 e 4 giugno. Una scolaresca poi parteciperà ad ottobre al
“Play Power Fair”. Presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, nei giorni scorsi, si è svolta la premiazione dei semifinalisti del Concorso letterario
“Miglior Lettore -  XXI Edizione -  Ritratti di donne. Dalla tradizione letteraria verso una cultura di parità”. 

La Nosengo tra legalità, ambiente e concorsi sulla donna
GRANDE SENSIBILITÀ DEL PRESIDE INGLESE NEL FAR PARTECIPARE I SUOI STUDENTI AD INIZIATIVE CHE SENSIBILIZZANO

Le quarte del “Pascoli” portano in scena al Sollima “Il Mago di Oz”

Il 21 maggio al Teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala, gli alunni delle classi IV A e IV F dell’Istituto
Comprensivo “G. Garibaldi e V. Pipitone” del plesso “G. Pascoli” insieme alle insegnanti V. Tiziana
Genna, Mariella Giustuliano, Mirella Pugliesi, Giuseppa Liuzza, Vincenzo Pizzo, Lorella Barraco e

Mariella Barraco, hanno presentato uno dei più classici musical: “Il Mago di Oz”. I piccoli attori, impec-
cabili nei loro abiti realizzati da nonne, mamme e brave sarte, hanno cantato, ballato e recitato nei panni
dei personaggi della favola, mettendo in scena uno spettacolo che ha riscosso un grande successo. Una
favola affascinante per i personaggi molto buffi e curiosi ed educativa per i temi trattati: l’amicizia, l’amore
e l’importanza di credere sempre in ciò che si fa e in ciò che si é. Grande soddisfazione per le famiglie, le
docenti e per la preside Francesca Pantaleo. 
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“Teatro d'Appartamento”, a
Marsala l’iniziativa Teatron

AMarsala arriva il “Teatro d'Appar-
tamento”, un'iniziativa già speri-
mentata con successo in altre

Città italiane. L'idea giunge sul nostro
territorio, grazie alla Compagnia Teatron
di Salvo Ciaramidaro e ad un gruppo di
attori che crede in un progetto di sensibi-
lizzazione. “Il Teatro d'Appartamento, si
badi bene – ci dice l'attore e regista Salvo
Ciaramidaro – vuole avvicinare il pub-
blico a questa arte. Anzi fa di più: porta il
teatro nelle case delle persone, nelle ville,
nei giardini, a richiesta e previo collo-
quio”. In pratica chiunque lo desideri, può
chiamare Teatron per la messa in scena di
uno spettacolo nella propria abitazione. Si
può trattare di una commedia brillante, di
un'opera tradizionale siciliana o di una
tragedia; spazio anche ai momenti dedi-
cati all'improvvisazione. I proprietari pos-
sono decidere di invitare parenti e amici,
creare momenti di condivisione, allegria
e/o riflessione. Chi è interessato al “Tea-
tro d'Appartamento” può chiamare per in-
formazioni il 328.1359191. 

Ecosì, in questo "maggio
magmatico" – secondo
l’appello dei mesi nel ca-

lendario perpetuo della Signo-
rina Richmond, la figura
allegorica metà donna e metà
uccello inventata dal poeta
negli anni ‘70 – se n'è andato
pure Nanni Balestrini, l'ultimo
dei Novissimi, l'agitatore cultu-
rale, il poeta "totale". L’Italia è
uno strano Paese in cui molto
spesso i poeti non fanno notizia
nemmeno da morti. A Bale-
strini, per la verità, sono stati
tributati, in questi giorni e da
parecchi fronti, omaggi autore-
voli, ricordi commossi, ringra-
ziamenti. Eppure, nonostante la
sua produzione letteraria e ver-
bovisiva sia stata ormai cano-
nizzata, Balestrini è rimasto
fino alla fine un infaticabile ar-
tigiano della parola, equidi-
stante dall’ufficialità mediatica
e dall’onnipresenza social. Un
agguerrito collettore di parole,
linguaggi, segni. Per Balestrini
la poesia “attraversa sempre col
rosso”, “è contro l’ordine delle
cose”, “non prende mai niente
sul serio” e “non rispetta mai
niente”, “parla quando bisogna
tacere / e tace quando bisogna
parlare”: “è dolce come una
ciambella / e feroce come un la-
birinto”. Convinto com’era che
la poesia dovesse uscire dalla
pagina, Balestrini è stato il
primo in Italia a scrivere una
“poesia elettronica” e a utiliz-
zare in tutti i suoi lavori la tec-
nica del collage: oltre che una

prassi compositiva, un vero e
proprio metodo con cui espe-
rire, interpretare e remixare il
mondo, la cronaca, l’impegno
politico. Fedele a un’idea ‘prag-
matica’ e dinamica del fare poe-
sia, Balestrini scriveva testi con
mezzi in apparenza poveri e or-
dinari, assemblando minuziosa-
mente materiali verbali di tutte
le provenienze: discorsi pub-
blici e privati, didascalie, modi
di dire, slogan, citazioni extra-
letterarie. Non a caso alcuni dei
suoi titoli-manifesto sono dive-
nuti, a loro volta, slogan pro-
grammatici – a partire da quel
Vogliamo tutto con cui intere
generazioni hanno attraversato
le utopie rivoluzionarie di que-
gli anni. È innegabile che nel
tempo i montaggi di Balestrini
abbiano risentito di un certo
déjà vu, perdendo inevitabil-
mente buona parte del loro ca-
rattere ludico e sorprendente,
della loro carica ‘eversiva’ e
provocatoria: è il contrappasso
fatale di ogni avanguardia di-
ventare prima o poi un’arte da
museo. Ma nessuno meglio
degli sperimentatori come Ba-
lestrini ci ha insegnato prima di
tutto che la poesia non è sol-
tanto quella dei gabbiani in
volo e degli amori infelici, dei
buoni sentimenti e dei messaggi
edificanti. Né tanto meno un
genere di conforto per anime
belle e dopolavoristi in cerca di
ispirazione. Il nome e la figura
di Nanni Balestrini sono legati
tra l’altro a due luminosi ricordi

personali. Il primo risale alla
primavera del 2003 quando, in
occasione del convegno bolo-
gnese dedicato al quarantennale
del Gruppo ’63, da spettatore
privilegiato lo avvicinai fisica-
mente per stringergli la mano e
portargli i saluti siciliani di Mi-
chele Perriera. Ricambiò molto
cordialmente il saluto con un
sorriso compiaciuto, ma anche
in quella circostanza, pur re-
stando evidente il tratto cari-
smatico, Balestrini rimase
aderente al suo ritratto di uomo
schivo, poco loquace, riservato.
Persino un po’ formale – pro-
prio lui che aveva praticato
l’implacabile disgregazione di
tutte le forme. Mentre qualche
anno dopo, nell’agosto del
2012, sarà ancora la viva voce
(registrata) di Balestrini a intro-
durre la lettura scenica di poe-
sia che allestimmo a Marsala,
alla Chiesa dell’Itriella, nel
corso di una serata che pren-
deva appunto il titolo e le
mosse da quelli che forse sa-
ranno destinati a diventare i
suoi versi più epigrafici e la-
pidari: “LA POESIA FA
MALE / MA PER NOSTRA
FORTUNA / NESSUNO CI
VORRÀ CREDERE MAI”.
Sarà pure una parafrasi facile
e irriverente, però mai come
adesso che Nanni Balestrini è
morto possiamo aggiungere
in minuscolo che non sol-
tanto fa male, ma alla fine la
poesia uccide. 

La poesia uccide: Balestrini remix
Gratta e Vinci di  Francesco Vinci
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Il Cinema Golden di Marsala proietta questa setti-
mana il film d'animazione “Aladdin” di Guy Ritchie
con la voce di Gigi Proietti. Aladdin è un ragazzo

poverissimo che campa di espedienti nella città di Agra-
bah. Durante un furtarello incontra la principessa Ja-
smine, cui è stato proibito di uscire dal palazzo reale:

ma Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro
spacciandosi per la sua ancella Dalia. Quando Aladdin
scopre la vera identità della principessa è troppo tardi:
ne è già innamorato, ma sa di essere troppo "straccione"
per aspirare alla sua mano. Il perfido visir Jafar, stanco
del ruolo di eterno secondo e desideroso di imposses-
sarsi del trono del sultano, spedisce Aladdin a rubare una
lampada magica... La proiezione si terrà alle ore 18, 20
e 22; sabato e domenica anche alle ore 16. 

La Giornata del Sollievo con Samot al Convento del Carmine

La SAMOT Onlus, in concomitanza
della “XVIII Giornata Nazionale del Sol-
lievo” promuove un’iniziativa di coinvol-

gimento dell’opinione pubblica sul tema del
trattamento del dolore e della sofferenza nelle
fasi di fine vita. Una due giorni che si terrà al
Convento del Carmine oggi e domani. Oggi
dalle 8.30 alle 14.30 si terrà il convegno “Fron-
tiere della medicina palliativa: la cura e il sol-
lievo” con formatori esperti, rivolto a tutte le
professioni sanitarie; nel pomeriggio, dalle 17
alle 20, verrà allestita la mostra fotografica “Il

prendersi cura e il sollievo” con una postazione
con materiale informativo. I soggetti delle foto-
grafie – scattate dalla fotografa Giovanna Va-
circa – sono alcuni dei pazienti e rispettivi
familiari o operatori che sono assistiti dalla
SAMOT. La mostra fotografica sarà visitabile
tutta la giornata del 26 maggio. All’iniziativa
parteciperà anche “Archè Onlus”. L’evento ha i
patrocini gratuiti di: ASP Trapani, Comune di
Marsala, Federazione Cure Palliative Onlus, So-
cietà Italiana di Cure Palliative, Ordine dei Me-
dici della Provincia di Trapani.

Corso per tutori di minori stranieri a San Pietro

Prende il via a Marsala il primo Corso per tutori di minori stranieri non accom-
pagnati, organizzato  dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione
Sicilia e dal Centro Mediterraneo insieme a Fondazione Migrantes e ASGI,

con il Patrocinio del Comune di Marsala.  Si tratta di un percorso formativo aperto
a tutti i cittadini italiani e che offre la possibilità di accedere alle liste ed essere no-
minati tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio.
Il corso, giunto ormai all’VIII edizione, si svolgerà nelle giornate del 7, 8, 14 e 15
giugno presso il Complesso Monumentale San Pietro, nei seguenti orari: venerdì 7
ore 15-19, sabato 8 ore 9.30-18.30, venerdì 14 ore 15-19, sabato 15 9.30-18.30. Il
corso è gratuito. Per info e iscrizioni: e-mail progettotutori@medlapira; tel:
328/6541725- 320/0818268.

In sala arriva “Aladdin”

Mostre, concerto e teatro, tutti gli eventi
in programma nel week end a Marsala

ARTE AL CARMINE E IN BIBLIOTECA, MUSICA CLASSICA AL “SOLLIMA”, COMMEDIA COMICA ALL'IMPERO

Diversi gli appuntamenti in
questo fine settimana a
Marsala. Si inizia con le

mostre. All'ex Convento del Car-
mine, dal 24 al 26 maggio, si terrà
una mostra di tesi di laurea pro-
gettuali sul tema “Marsala, Archi-
tettura e Cultura dell'abitare”
realizzata da Alfredo F. Sturiano
con il patrocinio del Comune lily-
betano. Venerdì 24 dalle 9.30 ci
sarà l'apertura dell'esposizione;
alle 16.30 incontro-dibattito; sa-
bato 25 e domenica 26 la mostra
è visitabile dalle 9 alle 13 e dalle
16 alle 19. Si aprirà invece il pros-
simo 1° giugno, sempre al Car-
mine, “Marsala-Vedute”, una

mostra di luci/ombre, appunti di
viaggio attraverso le fotografie di
Toni Garbasso. La mostra, curata
da Bianca Cimiotta Lami e che si
potrà visitare fino al 15 giugno, si
inaugurerà giorno 1 alle ore 18.
Resterà aperta al pubblico anche
per il periodo estivo la mostra “La
Grande Guerra”, allestita nella Bi-
blioteca comunale di Marsala.
Sono esposti documenti, frutto
dell'attività di ricerca nell'archivio
storico svolta dagli studenti nel-
l'ambito del progetto scuola/la-
voro. Orari apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì (9/13 e
15/19); Sabato dalle ore 9 alle ore
13. Domani è tempo di musica

con il Maurizio Di Fulvio Trio,
composto da Alessia Martigiani
alla voce, Maurizio Di Fulvio alla
chitarra e Ivano Sabatini al con-
trabbasso, che si esibirà al Teatro
“Sollima” alle ore 18.30. Con-
certo per la XIX Stagione Concer-
tistica dell'Associazione “L. Van
Beethoven”. Per quanto riguarda
il Teatro, stasera la Compagnia
“La Scena” rappresenterà sul
palco dell'Impero alle 21.30, la
commedia comica “U figghiu ma-
sculu” tre atti di Pippo Scam-
macca e Pippo Barone con
l'adattamento di Gabriele Perrini
e la regia di Enzo Amato. 

NECROLOGIO

Antonella Temperanza
15.09.1961 - 25.05.2009

“Sei stata
e sarai sempre

il nostro
più grande

libro di vita”

Le tue figlie
e i tuoi nipotini



Memorial Antonio Alagna, si gioca il 27 allo Stadio Municipale

Il 27 maggio, in occasione del 1° anno dalla dipartita di An-
tonio Alagna, si terrà un incontro di calcio tra “Gli amici del
Pallone” e la squadra del Tribunale di Marsala. La garà si

giocherà allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta, alle
ore 18. “Gli amici del Pallone” sono una storica compagnia di
amici, che giocano insieme da circa 40 anni; ne fanno parte tanti
amici di Antonio, che amava lo sport: Peppe D’Alberti, Tony
Genna, Mario Lombardino, ecc. La squadra del Tribunale di
Marsala, è rappresentata da tutti gli Avvocati e Giudici che si

sono incontrati e scontrati dentro la cancelleria del Tribunale
di Marsala, dove Antonio Alagna lavorava, ma anche dentro
ad un rettangolo di gioco. Durante la partita ci sarà una raccolta
di beneficenza a favore dell’AISLA, Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica, perché c’è bisogno di sapere di
più su questa malattia, che ad oggi porta via tante vite. Ingresso
libero. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono
piu dove erano, ma sono ovunque noi siamo” dice Graziella
Saladino, moglie di Antonio.
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FLASH DI SPORT
ARTI MARZIALI 

Il team della Trinacria BJJ guidato da Davide
Cialona, è stato impegnato nel Torneo regio-
nale Sicilia Open presso il palazzetto Alberti
di Barcellona Pozzo di Gotto, organizzato dal
comitato regionale FIGMMA, Federazione
Italiana Grappling ed Mma. Il gruppo lilybe-
tano si è presentato con 5 atleti che hanno
vinto 8 medaglie: Francesco Volpe doppio oro
sia nel gi che nel no go, Antonino Calandra
oro nel no gi e argento nel gi, Mara Crapisi
oro nel no gi ed argento nel gi, Alessia Giaca-
lone oro nel gi, Paolo Brugnoli argento nel gi.
Il prossimo appuntamento vedrà gli atleti di
Cialone impegnati nel Sikania Challenge di
Giarre già questo fine settimana, in prepara-
zione del Campionato Italiano che si terrà a
Firenze l'8 e il 9 giugno. 

CALCIO GIOVANILE

L'ASD Primavera Marsala lo scorso fine set-
timana ha partecipato alla II Edizione dell’

Atalanta Yunior South Cup, organizzata dal
Fair Play Messina, torneo giovanile destinato
alle società di calcio del Sud Italia. Un torneo
prestigioso e dai grandi numeri: 66 le squadre
partecipanti, 33 le società che sono state ospi-
tate per 900 atleti. La Primavera ha parteci-
pato con la categoria 2007 (in fusione con la
Ludos di Alcamo), giunta al quinto posto, con
il 2008 di mister Angelo Sandri che ottiene il
primo posto con ben 40 goal realizzati nel
corso del Torneo e solo due reti subite, nonché
con il 2009 di mister Gaetano Sorrentino che
hanno realizzato un'ottima prestazione. Il mar-
salese Cristian Luminario si aggiudica il pre-
mio come miglior giocatore della sua
categoria; migliori realizzatori del torneo Ga-
briele Giacalone e Emmanuele Filippazzo con
ben 12 reti a testa. Alla kermesse erano pre-
senti Stefano Bonaccorso, responsabile del-
l’attività di base dell’Atalanta, Claudio
Lucchini, coordinatore regionale ed i tecnici
dell’area scouting dell’Atalanta.

Il Circolo Velico difende il titolo
Italiano di Vela Latina a Piombino

NELLE ACQUE TOSCANE SI GAREGGERÀ FINO AL 26 MAGGIO CON LA “MASTRO IGNAZIO”

Nelle acque di Piombino presso il Cen-
tro Velico Piombinese, fino al 26
maggio, la flotta del Circolo Velico

Marsala di Vela Latina con al timone l’esperto
Pasquale Vitaggio  e con il suo equipaggio
composto da Francesco Bonanno, Josy Cudia,
Gianvito Dara e Roberto Liuzza, difende-
ranno il titolo Italiano per la terza volta con-
secutiva. L'imbarcazione - le prime

testimonianze storiche risalgono nel Mediter-
raneo al II secolo D.C. - ha la grande capacità
di risalire il vento ed affrontare i rinforzi dello
stesso grazie alla flessione dell’antenna che fa
diminuire la superficie della vela esposta al
vento. La barca “Mastro Ignazio” costruita dal
mastro d'ascia Franco Bonanno, sarà a piom-
bino con l'equipaggio del Circolo Velico, vin-
citore per ben due volte del titolo tricolore. 


