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COMUNITÀ LILYBETANA SOTTO SHOCK PER I DUE GRAVI INCIDENTI AVVENUTI NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ

Marsala piange Emanuele e prega per Livio

A
ncora una tragica notte lungo
le strade marsalesi. Due inci-
denti, entrambi molto gravi, si

sono infatti verificati in zone diverse
della città. Il primo ha coinvolto il
30enne marsalese Emanuele Gian-
grande, che mentre percorreva con la
sua moto la Sp21, ha perso improvvi-
samente il controllo del mezzo, sbat-

tendo prima contro il guardrail e poi con-
tro un camion che sopraggiungeva dalla
opposta corsia di marcia. Inevitabile
l’impatto, nonostante il conducente del-
l’automezzo abbia disperatamente cer-
cato di evitarlo. Il sinistro è stato rilevato
dalla Polizia. Emanuele Giangrande la-
vorava a Marsala nel settore della risto-
razione. [ ... ]         ...continua in seconda

“IL FUTURO DELLO STAGNONE DI MARSALA NON È L’ITTICOLTURA DOPATA CON I FONDI PUBBLICI”

AcquaSal: Slow Food dice no

L
a condotta Slow Food di Marsala si dichiara con-
traria al progetto Acqua.Sal. Con una nota inviata
agli organi di stampa, si evidenzia la vaghezza e

l’approssimazione del progetto. “E’ talmente vago che
ognuno lo può interpretare come meglio crede: per
l’amministrazione comunale l’itticoltura all’interno
dello Stagnone potrebbe portare posti di lavoro, per Le-
gambiente si tratta in progetto da valutare tra cinque
anni, al termine della sperimentazione, in termini di mi-
glioramento ambientale, per il professore Andrea San-

tulli è un'occasione
unica per sperimentare
sulla produzione di mi-
croalghe no-food per
la cosmesi e la nutra-
ceutica, per il Diparti-
mento Regionale della Pesca un modo per far rivivere
la pesca dello Stagnone attraverso l’allevamento nelle
“fridde” delle orate, con un forte ritorno economico per
i salinari. [ ... ]                                 ...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA /1

A
nche quest’anno la Guardia Costiera di
Marsala disporrà di un mezzo nautico che
stazionerà in via continuativa per tutto il

periodo estivo nella Riserva Naturale orientata
“Isole dello Stagnone di Marsala”. L’iniziativa era
già stata realizzata lo scorso anno, con risultati che
sono stati considerati positivi. L’unità, dotata di
scafo piatto idoneo alla navigazione nei bassi fon-
dali che caratterizzano le acque della laguna, svol-
gerà pattugliamenti di polizia marittima volti alla

verifica del rispetto delle norme riguardanti la di-
sciplina della navigazione e della pesca di questo
tanto particolare quanto delicato ecosistema ma-
rino. Il ridislocamento dell’unità è inquadrato nel
più ampio dispositivo nazionale dell’operazione
“Mare Sicuro”, che ormai da anni viene messo in
campo dalla Guardia Costiera per far fronte alle
esigenze di sicurezza determinate dal fisiologico
aumento degli usi civici del mare da parte di sog-
getti locali e turisti. 

Stagnone, un mezzo della Guardia Costiera vigilerà sul rispetto delle norme

[ Marsala piange Ema-

nuele e prega per Livio ] -

Viene descritto dagli amici
come un giovane solare e
pieno di vita, con una
grande passione per lo sport
e il mondo dei motori in
particolare. Numerosi i mes-
saggi di cordoglio sul suo
profilo facebook fin dalle

prime ore della giornata di
ieri. L’altro incidente è av-
venuto presso lo scorri-
mento veloce. Protagonista
un’Audi A4 bianca. Il con-
ducente ha perso il controllo
della vettura circa un km
prima della galleria grande
finendo fuori strada, a circa
100 metri dalla sede stra-

dale. Sul posto la Polizia
Municipale, che ha trovato
un uomo supino per terra,
identificato nel 33enne
Livio Angileri. Il giovane è
stato soccorso dal 118 e suc-
cessivamente trasferito in
gravissime condizioni a Pa-
lermo, dove (al momento in
cui scriviamo) si trova rico-

verato in prognosi riservata.
Sposato da poche settimane,
il giovane è istruttore di arti
marziali. Anche in questo
caso, numerose attestazioni
di affetto e incoraggiamento
da parte di amici e cono-
scenti, che stanno seguendo
con angoscia gli aggiorna-
menti sulle sue condizioni

di salute. Scossa per questi
due episodi la comunità
marsalese, che già nel fine
settimana aveva accolto con
dolore e commozione la
scomparsa del giovane pe-
trosileno Carlo Modello, in
seguito a un sinistro avve-
nuto alla rotonda del Signo-
rino.

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ AcquaSal: Slow Food dice no ] -

Quando si dice un progetto "multi-
purpose"... La Condotta Slow Food di
Marsala si pone in contraddizione al
progetto Acqua.sal. Stanziare 1.2 mi-
lioni di Euro per capire se l’acquacol-
tura all’interno della Salina Genna di
Marsala possa avere una valenza eco-
nomica per il territorio rappresenta
una perdita di tempo e denaro ai danni
dello Stagnone di Marsala”.Slow
Food si sofferma sulle previsioni di
spesa del progetto: “a grandi linee più
del 40% del totale va in consulenze e
personale per la gestione delle attività
(l'ambiente ringrazia), un decimo alla

ristrutturazione della salina Genna
(una salina privata che fino a qualche
anno fa veniva utilizzata come molo
privato per piccole imbarcazioni), un
altro decimo alla creazione di un cen-
tro ambientale a villa Genna e il resto
in strumenti, attrezzature e comunica-
zione. Di fatto, alla tutela dello Sta-
gnone viene dedicato il
ripopolamento passivo attraverso la
regolamentazione (leggasi divieto)
della pesca sportiva; a quanto pare nè
a Palermo nè in via Garibaldi a Mar-
sala hanno notizia dei danni causati da
quella professionale e di frodo”. “Se
lo scopo del progetto è quello di com-

prendere se è possibile creare posti di
lavoro con l’itticoltura lagunare – ag-
giunge Slow Food - sarebbe bastato
fare dei benchmark con le varie realtà
che operano nelle stesse condizioni
(l'acquacoltura estensiva si pratica già
a pochi chilometri di distanza, a alle
saline di Trapani) e valutare il rap-
porto costi - benefici - impatto am-
bientale. Se lo scopo del progetto è
quello di ricostruire una salina privata
per intercettare dei finanziamenti pub-
blici e spacciarli per valorizzazione
del territorio, allora forse è bene de-
dicarsi ad altro. Lo sviluppo econo-
mico delle saline dello Stagnone di

Marsala non passa dall’itticoltura do-
pata con fondi pubblici ma dalla sua
destinazione naturale: il sale. Il sale
marino di Trapani è un Presidio Slow
Food e il suo areale comprende anche
le saline che ricadono nel territorio di
Marsala. E' un prodotto unico e deli-
cato che viene lavorato in modo arti-
gianale e in condizioni eroiche. Se si
è in buona fede l’unico progetto utile
è quello che riguarda la continuità ter-
ritoriale della produzione di sale. Se
non si è in buona fede si può conti-
nuare a pensare che basta un posto
bello per dare lavoro. Purtroppo non
basta, bisogna essere anche bravi”. 

S
i è tenuta a Palazzo VII Aprile sede del
Consiglio comunale di Marsala, la com-
memorazione funebre di Franca Maria

Buccellato deceduta ieri. A ricordarla amici,
parenti uomini e donne delle Istituzioni locali.
“Donna energica e moderna – ha detto la con-
sigliera Ginetta Ingrassia portando i saluti del
presidente Enzo Sturiano e dell'intero Consi-
glio comunale -. Ricordo lo stile con cui si è di-
stinta nelle sue battaglie politiche. Sempre
fedele ai suoi ideali, ma sempre aperta e dispo-
nibile al confronto”. La Buccellato prima an-
cora di occupare la carica di Parlamentare
nazionale, era stata Consigliere sia al comune
di Marsala che alla provincia regionale. Anche

i parlamentari regionali di Marsala Stefano Pel-
legrino ed Eleonora Lo Curto e l'ex parlamen-
tare Massimo Grillo hanno ricordato la figura
della marsalese. “Che il ricordo di Franca non

termini con queste celebrazioni a “caldo” - ha
detto la capogruppo dell'Udc all'Ars -. Occorre
creare qualcosa di stabile che la ricordi nel
tempo”. Il saluto del sindaco, impegnato istitu-
zionalmente a Palermo, lo ha portato l'assessore
Clara Ruggieri presente assieme ai colleghi
Rino Passalacqua ed Andrea Baiata. “Cono-
scevo Franca Marino Buccellato da tantissimi
anni – ha detto  la Ruggieri -. Ci confrontavamo
spesso incontrandoci. Ricordo il suo impegno
nel volontariato sociale che non fece mai venire
meno anche quando riscoprì l'incarico parla-
mentare”. La cerimonia funebre si è poi spo-
stata nella vicina chiesa Madre dove è stato
officiato il rito cattolico. 

A Palazzo VII Aprile la camera ardente di Franca Buccellato
AMICI PARENTI E PERSONAGGI DELLE ISTITUZIONI HANNO RICORDATO L'EX PARLAMENTARE DECEDUTA
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A
poco più di un mese dalla richiesta del Co-
mune di Marsala, il Libero Consorzio di
Trapani ha portato a conoscenza del sin-

daco Alberto Di Girolamo le proprie decisioni
circa la manutenzione dei pontili lungo lo Sta-
gnone. Nella sua nota, il sindaco di Marsala faceva
riferimento ai diversi solarium inagibili, ubicati
nel tratto di litorale compreso fra Villa Genna e
contrada Ettore Infersa, e le cui precarie condi-
zioni erano state altresì evidenziate in un’apposita
relazione dell’Ufficio Tecnico comunale, peraltro
su richiesta dell’Ufficio Circondariale marittimo.
In pratica, molte piattaforme e pontili necessitano

di opere di consolidamento e ristrutturazione, la
cui competenza è dell’Ente gestore della Riserva,
ovvero l’ex Provincia. Da qui la richiesta di un in-
tervento urgente richiesto dal sindaco Di Giro-

lamo, al fine di ripristinare i pontili, molto utiliz-
zati da cittadini e visitatori di quel versante del ter-
ritorio. Nella sua nota di risposta – a firma di
Roberto Fiorentino – il Libero Consorzio ha co-
municato che, al momento, potrà provvedere alla
manutenzione di solo cinque pontili (contrasse-
gnati in mappa con i numeri 2-6-8-9-10). Due
sono ubicati tra Villa Genna e l’Imbarcadero sto-
rico per Mozia, ed includono quello che è posto
parallelamente al litorale (il n.6), molto frequen-
tato dai bambini, ovvero il noto “Principino”. Gli
altri tre pontili (8-9-10) si trovano dopo le saline,
sul tratto del litorale verso Birgi. 

L'ex Provincia: “Ripareremo 5 pontili dello Stagnone”
IL LIBERO CONSORZIO SCRIVE AL SINDACO DI GIROLAMO CHE AVEVA SOLLECITATO L'INTERVENTO DELL'ENTE GESTORE

I
n coincidenza con il periodo estivo e la chiusura
delle Scuole, l'Amministrazione comunale ha
rivisto i percorsi del trasporto urbano che - già

in vigore da lunedì scorso - concluderanno la loro
operatività a settembre, con l'inizio del nuovo anno
scolastico. Le linee bus del Servizio Municipale
Autotrasporti (in totale dieci) continueranno a co-
prire l'intero territorio comunale, raggiungendo i
versanti sud e nord (lidi inclusi) con più corse nel-
l'arco della giornata. Assicurato, inoltre, il servizio
gratuito della Circolare Città, quella che consente
di muoversi nel centro urbano senza auto, parcheg-
giandola in una delle aree di sosta comunali (punti
di fermata della stessa Circolare). Per tutto il pe-
riodo estivo sarà pure svolto il servizio bus nelle
giornate di domenica, sia per i lidi che per gli im-
barcaderi per Mozia. Pertanto, a decorrere da do-
menica prossima - 23 giugno - cittadini e visitatori
potranno raggiungere le spiagge utilizzando la
Linea S “Marsala-Lidi-Fossarunza”, con partenza
da Piazza del Popolo (sei corse dalle ore 8 alle ore
19.45) e ritorno da Villaggio Sabugia (altrettante
corse, dalle ore 8.35 alle ore 19.50). Per spostarsi
verso gli imbarcaderi per Mozia, invece, lo SMA
ha predisposto quattro corse domenicali, con par-
tenza da Piazza Del Popolo alle ore 9.15, 11.50,
14.30 e 18 (percorso Litoranea Laguna) e ritorno
alle ore 9:45, 12:20, 15 e 18.30 (capolinea Imbar-
cadero Mulino, percorso SP 21).

Bus lidi, in vigore orari estivi

L
'Associazione dei Penalisti del Foro di Marsala “Cesare Beccaria” ha deliberato gli organi sociali dell’ente,
che si prefigge lo scopo di monitorare l’esercizio della giurisdizione e promuovere il dibattito sui temi più
critici della giustizia, sia locale che nazionale, dalla parte, ovviamente, del cittadino e a difesa dei suoi diritti

irrinunciabili. L’Associazione, che raccoglie numerosi avvocati specializzati in quel campo del diritto su cui – più
di ogni altro – si gioca la partita della libertà, ha completato l’organigramma sociale eleggendo: Giovanni Gaudino
quale Presidente, Massimo Mattozzi come vice, Paolo Paladino quale Presidente dell’Assemblea dei Soci, Diego
Tranchida come Direttore del Comitato Scientifico, mentre Giuseppe Cavasino è stato designato Presidente del
Collegio dei Probiviri. Il direttivo è affidato agli Avvocati Francesca Lombardo, Valerio Vartolo e Riccardo Rubino. 

Costituiti gli organi dell'Associazione Penalisti del Foro di Marsala
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P
rosegue senza sosta
il lavoro di defini-
zione del piano di ra-

zionalizzazione delle
scuole superiori della Pro-
vincia di Trapani, come era
stato già comunicato dal
Commissario Straordinario
Raimondo Cerami, in sede
di approvazione del Bilan-
cio di Previsione. Ciò è
frutto di diversi incontri
avuti negli scorsi mesi da
Cerami con i sindaci e gli
altri rappresentanti delle
istituzioni locali, con il
Provveditore e i dirigenti
scolastici delle scuole inte-
ressate, ovvero quelle che
dovranno lasciare le sedi
per cui il Libero Consorzio
dei Comuni non pagherà
più l'affitto, recedendo dal
contratto. In questi incontri
si è potuto conoscere le esi-
genze dei singoli compren-
sori e definire i dettagli
operativi del Piano. La di-
sponibilità di edifici scola-
stici è risultata quanto mai
ridotta ed è stata manife-
stata solamente da quattro
amministrazioni comunali
per immobili che, però, ne-
cessitano di adeguamenti
prima della loro utilizzabi-
lità. Solo la nuova ammini-
strazione del Comune di
Mazara del Vallo si è di-

chiarata disponibile a con-
cedere in uso un plesso già
pronto per ospitare una
scuola superiore per il
prossimo anno scolastico.
Il resto è stato definito con
risorse proprie del Libero
Consorzio. “Per tali ragioni
– ha affermato Cerami - ho
dato avvio alla formazione
del bilancio di previsione,
al fine di rendere utilizza-
bile l’avanzo di ammini-
strazione per investimenti
proveniente dalla vendita
della porzione del Palazzo
di Governo dato in loca-
zione al Ministero dell’In-
terno per ospitare la
Prefettura di Trapani, ed
anche per consentire l’ap-

provazione ed attuazione di
un piano di alienazioni che
prevede la dismissione di
immobili destinati ad uffici
per acquistare edifici scola-
stici. In tale ambito si col-
loca l’avviso per le
manifestazioni d’interesse
per l’acquisto di immobili
da destinare ad edilizia
scolastica ed i bandi per le
alienazioni di prossima
pubblicazione”. Il Libero
Consorzio, però, continua a
perseguire l’obiettivo pri-
mario di ottenere la con-
cessione in uso di immobili
scolastici di proprietà co-
munale ovvero di altri im-
mobili in mano pubblica da
poter destinare ad edilizia

scolastica superiore, nel
primo caso tenuto conto
della contrazione della po-
polazione scolastica prima-
ria, nel secondo caso
nell’ambito del più gene-
rale obiettivo di razionaliz-
zazione del patrimonio
immobiliare avviato da al-
cuni anni dalle norme di
coordinamento della fi-
nanza pubblica. Infatti,
prima di procedere ad ogni
attività progettuale, oc-
corre verificare la fattibi-
lità tecnica ed economica,
che individui, tra più solu-
zioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività.
Grazie all’intervento del

Prefetto di Trapani e alla
collaborazione con l’asses-
sore regionale all’Istru-
zione, proseguono ancora i
confronti istituzionali per
l’attuazione del piano di ra-
zionalizzazione. Nei pros-
simi giorni si svolgeranno
appositi incontri con il
Provveditore ed i dirigenti
scolastici per definire nei
minimi dettagli le azioni da
porre in essere per garan-
tire che all’inizio dell’anno
scolastico 2019/2020 non
si debbano attivare doppi
turni per gli studenti, con
l’obiettivo di definire l’ag-
giornamento del piano
entro il mese di giugno
2019. Resta, purtroppo, al
momento invariata la pro-
fonda crisi finanziaria del
Libero Consorzio, unico ad
avere approvato ad oggi il
bilancio 2019/2021 proprio
per garantire quanto neces-
sario ad avviare concreta-
mente il piano di
razionalizzazione dell’edi-
lizia scolastica ed attivare
tutte le spese per i contri-
buti ricevuti per spese di
investimento, in attesa di
ricevere concreta e giuridi-
camente efficace comuni-
cazione delle ulteriori
risorse finanziarie nazio-
nali e/o regionali.

Prosegue il Piano di razionalizzazione delle scuole
Si riuscirà ad evitare i doppi turni agli studenti?

IL COMMISSARIO DELL’EX PROVINCIA HA INCONTRATO SINDACI, PREFETTO E PRESIDI PER VALUTARE ESIGENZE E SOLUZIONI

Seguici / Follow us  DA BRICOADAMO IL FAI DA TE CHE AMO.

Dondolo 3P
Reclinabile cm. 230x120x170

169,00
EURO

€ 199,00 - 15,07%

199,00
EURO

Gazebo 3x3
99,90

EURO

€ 119,90 - 16,68%

PREZZO 
SHOCK

In ferro cm. 150x90x72h

Set Tavolo 
+ 6 Poltrone
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Fonte inesauribile di ispira-
zioni letterarie, artistiche e
cliniche, l’estate è probabil-
mente la stagione più contro-
versa dell’anno. Forse più
ancora dell’odiosamata pri-
mavera. Difatti l’umanità si
divide da sempre, inesorabil-
mente, in quelli che amano
l’estate e in quelli che la
odiano. E un po’ come ac-
cade per le tifoserie di tutte le
specie, gli uni non si capaci-
tano dell’esistenza degli altri.
Tolta la tenerezza selvaggia
dei ricordi infantili e degli
esperimenti balneari, io ap-
partengo alla fazione disar-
mata di quelli che ritengono
l’estate una stagione presso-
ché infrequentabile. Non c’è
nuvola di York che possa glo-
rificare, al bisogno, l’estate
del nostro scontento. L’estate
è untuosa e calda come i baci
che ha perduto Bruno Mar-
tino. Che giustamente can-
tava tutto il suo odio per
questa stagione che ci rende
immobili e letargici, spac-
ciandolo per la solita tormen-
tatissima delusione amorosa.
L’estate è la stagione del-
l’eroica resistenza all’afa e al
torpore, alla sistematica de-
sertificazione di tutti i sensi.
A una muta e indistinta fiac-
chezza. Un limbo perenne in
cui si rimane da soli, come in
preghiera, a meditare confu-
samente su come uscire dal
tunnel dell’ipotensione arte-
riosa e si invocano a interces-
sione salvifica gli dèi più
prossimi della mitologia sta-
gionale: Polase, Sustenium,
Supradyn. D’estate aumenta
la produzione seriale dell’ec-
toplasma, scopri sulla tua
pelle che il nome scientifico
delle zanzare più assetate è
culex pipiens molestos, cer-
chi invano riparo nella tua
stessa ombra, i supermercati
sono un ricettacolo di bradipi
che indugiano al reparto orto-
frutta e simulano una perenne
incertezza tra un bagno-
schiuma e l’altro, con in
mano una fittizia lista della

spesa, pur di concedersi la
loro ora d’aria condizionata,
e non tornare fuori nella ca-
nicola. Non è un caso che
uno dei più temibili antici-
cloni sia stato ribattezzato
Caronte. Le notti d’estate
sono infatti l’anticipazione
terrena del girone infernale,
lastricato dell’unica buona
intenzione di prendere sonno,
quando le lenzuola diventano
un sudario sconfinato, il cu-
scino anatomico è colto a sua
volta da una tale nostalgia
dell’inverno che a un certo
punto si accende e si tra-
sforma in un vecchio e inse-
parabile scaldino. Ci si
abbandona, così, alle pale del
ventilatore come alle forti e
instancabili braccia di un an-
gelo refrigerante che conti-
nua stoicamente a vegliare
sui nostri sonni precari. E i
rari sogni che ci sono con-
cessi in quelle poche e agi-
tate ore di riposo sono tutti
ambientati in Groenlandia.
Tanto che il mattino dopo ci
si sveglia con una voglia ir-
refrenabile di scendere giù in
strada e fermare il primo pas-
sante per chiedergli con il
tono dell’aspirante missiona-
rio: “Scusi, è qui che si rac-
colgono le firme per
l’abolizione dell’estate?”.
Alla fine, suppongo che sia
ancora una volta tutta una
questione di geni. Esemplare
è il passo del Gattopardo in
cui il principe di Salina
spiega sapientemente al ca-
valiere piemontese Aimone
Chevalley di Monterzuolo

come l’estate sia la stagione
più lunga e più estenuante
dell’anno con cui un siciliano
deve fare i conti, e quanto
questo pesante fardello cli-
matico influisca sul suo tem-
peramento: “questo clima
che c'infligge sei mesi di feb-
bre a quaranta gradi; li conti,
Chevalley, li conti: Maggio,
Giugno, Luglio, Agosto, Set-
tembre, Ottobre; sei volte
trenta giorni di sole a stra-
piombo sulle teste; questa
nostra estate lunga e tetra
quanto l'inverno russo e con-
tro la quale si lotta con minor
successo; Lei non lo sa an-
cora, ma da noi si può dire
che nevica fuoco, come sulle
città maledette della Bibbia;
in ognuno di quei mesi se un
Siciliano lavorasse sul serio
spenderebbe l'energia che do-
vrebbe essere sufficiente per
tre”. “Come fai a non amare
l’estate?” insiste nonostante
tutto l’amico già con i primi
segni dell’abbronzatura: la
divisa ufficiale degli arruo-
lati nell’esercito degli estivo-
fili. Mi fissa con un misto di
incredulità e commisera-
zione. C’è qualcosa, però,
che non torna perché il mio
amico non è piemontese
come Chevalley, ma siciliano
come me. Che abbia discen-
denze torinesi o una nonna di
Helsinki? Sono un po’ con-
fuso, devo rifletterci meglio.
Oggi però fa troppo caldo per
pensarci. Ci penserò domani.
O, meglio ancora, in au-
tunno.

L’estate del nostro scontento
Gratta e Vinci di  Francesco Vinci

Beni culturali protagonisti
con iniziative a Marsala

I
beni culturali sono protagonisti di questo fine
mese. Martedì 25 giugno alle ore 17.30,
presso la sala conferenze del complesso San

Pietro il professor Patrizio Pensabene, Profes-
sore emerito di Archeologia classica presso
l'Università "La Sapienza" di Roma, terrà una
conferenza sugli scavi condotti alla Villa del Ca-
sale di Piazza Armerina. Questa mattina invece,
riaprirà il Decumano Massimo da Piazza della
Vittoria, ingresso affianco il Teatro Impero per
godere della passeggiata del cosiddetto “ferro di
cavallo” fino al Lungomare Boeo. Il Museo re-
gionale Lilibeo resterà aperto lunedì 24 giugno
dalle 9 alle 19.30. Oggi alle ore 19 celebrazione
eucaristica vigiliare della Solennità del Corpus
Domini. Alle ore 21 proiezione del Docu-
Film"Segni. Miracoli eucaristici". Il Documen-
tario, prodotto da Vatican News e da Officina
della Comunicazione,  è orientato da un giovane,
Carlo Acutis, per il quale è il corso la causa di
beatificazione; domani, la messa sarà alle ore 11;
dopo la celebrazione, comincerà la distribuzione
di buoni spesa del valore di 50 euro a 12 famiglie
bisognose. Lunedì, solennità della Natività di san
Giovanni Battista, le Messe saranno celebrate
alle ore 9.30, alle ore 11 e 18; alle ore 19.15 si
svolgerà la processione con il simulacro del
Santo; alle ore 21.15 sul piazzale antistante la
chiesa ci sarà una esibizione musicale di giovani
cantanti; alle ore 22.30 i tradizionali Giochi d'ar-
tificio.

Musica liturgica, si conclude
il corso lettori ai Salesiani

C
on due iniziative distinte si sono conclusi
gli anni scolastici della Scuola diocesana
di musica liturgica e del corso di lettori.

Alla parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice – Salesiani
- di Marsala, in due giorni, si sono conclusi i col-
loqui-esami per il corso di lettori, alla presenza del
docente Salvino Martinciglio e del direttore del-
l’Ufficio diocesano liturgico, don Nicola Altaserse.
Nell’atrio del Seminario vescovile di Mazara del
Vallo, invece, con un concerto degli allievi si è
concluso il secondo anno della Scuola di musica
liturgica “Jobèl”, seguita dagli insegnanti Eugenia
Sciacca, Peppe Denaro e Rosanna Angileri.
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Solstizio d'Estate: da Mozia
una serie di eventi per Marsala

A LUGLIO INVECE PRENDERÀ IL VIA LA RASSEGNA 'A SCURATA CHE VERRÀ RIPROPOSTA ALLE SALINE GENNA

S
olstizio d’Estate sull’isola di Mozia, è una
rassegna che partirà domenica 23 giugno. Un
evento itinerante, ideato dal Movimento cul-

turale marsalese guidato da Giacomo Frazzitta, nel
corso del quale si esibiranno diversi artisti del ter-
ritorio. Si comincia il 23 alle 18.45 nella zona mu-
seale dell'isola con un sestetto guidato dal
trombettista Aldo Bertolino, che proporrà un
omaggio al jazzista italo-americano Nick La
Rocca; i Musicanti di Gregorio Caimi proporranno
un repertorio della tradizione siciliana; a seguire,
ci si sposterà nella zona del Cothon, dove si ter-
ranno due spettacoli che accompagneranno il pub-

blico fino al tramonto, “Ti cuntu la Sicilia…in
cantu” della compagnia Sipario e “Mot”, dell’as-
sociazione Arco, che porterà in scena il racconto
dell’assedio di Mozia. Per assistere alle perfor-
mance artistiche è previsto un biglietto di 30 €
(prevendita presso l’agenzia “I viaggi dello Sta-
gnone in via dei Mille) che comprende il parcheg-
gio presso “Oro Bianco” a Mammacaura e il
trasfert per l’isola. L’evento in programma a Mozia
si presenta come una sorta di prologo della rasse-
gna ‘A Scurata, che viene riproposta alle Saline
Genna, dopo il successo dello scorso anno. Si co-
mincia il 23 luglio con i Kinisia e si va avanti nei

martedì successivi con Aldo Bertolino e Nico Gu-
lino (30 luglio), i Musicanti (6 agosto), Sipario (13
agosto), Arco (20 agosto), Clochard (27 agosto) e
uno spettacolo di flamenco, che chiuderà la rasse-
gna il 3 settembre.

L'Antigone del Teatro Abusivo
di Marsala al Parco delle Cave

OGGI E DOMANI NELLE CAVE DI SANT'ANNA VA IN SCENA IL DRAMMA DI ANOUILH

I
l Teatro Abusivo Marsala diretto dal regista Massimo Pastore, oggi e domani
porta in scena l'Antigone in un luogo incantevole. Il Parco delle Cave di contrada
Sant'Anna (6/D), dove già il TAM si è esibito con grande successo, ospita lo spet-

tacolo teatrale tratto dal dramma di Jean Anouilh. Il drammaturgo e regista, rielabo-
rando la tragedia di Sofocle, scrive nel 1941 una sua Antigone che pubblicherà pochi
anni dopo, nel 1943. L’autore riscrive questa storia di Re-
sistenza e di invito alla ribellione riadattandola - con qual-
che escamotage che gli evitasse la censura - al periodo
dell’occupazione nazista in Francia. Saranno i giovani at-
tori del TAM, guidati da Pastore, a rappresentare teatral-
mente l'Antigone sotto una nuova luce e nello splendido
scenario del Parco delle Cave. E' possibile prenotare il
posto, nelle due serate, chiamando il 348/3727782 o scri-
vendo a tamteatromarsala@gmail.com. 

NECROLOGIO

Salvatore Sinacori
06.12.1938 / 23.06.2017

“La morte non è nulla perchè tu papà vivi ogni

giorno nell’impegno con cui proseguiamo

l’immensa opera della vita che tu ci hai donato

con immenso amore”

I tuoi cari

La messa in suffragio verrà celebrata domani, 

domenica 23 giugno, alle ore 10 presso 

il Santuario Maria Ss. Addolorata di Marsala

Giornata del Rifugiato domenica all’Itriella
M

arsala celebrerà la Giornata del Rifu-
giato domenica 23 giugno, presso
l’ex Chiesa dell’Itriella (in via Fri-

sella). Si comincerà alle 18, con gli interventi
di Luca Casarini, Alessandra Sciurba, Clelia
Bartoli e Alberto Biondo, cui si alterneranno

le performance musicali della Libera Orche-
stra Popolare. La serata proseguirà con il dj set
raggae dei Sikulamente sound. L’iniziativa,
che si avvale del patrocinio del Comune di
Marsala, è organizzata da un pool di associa-
zioni del territorio: Arci Scirocco, Libera,

Arché onlus, Mahraba onlus, Amici del terzo
mondo, Centro antiviolenza casa di Venere, T.
A. M., Cooperativa sociale stella dei venti,
Cooperativa Fo. Co., Consorzio Solidalia, Cas
Belvedere.
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Il nuovo Marsala targato Cottone pensa alla nuova stagione
DEFINITE LE NUOVE CARICHE SOCIETARIE, L'AD AVRÀ IL 60% DI QUOTE. CI SARÀ UN ALTRO ALLENATORE?

D
opo l'acquisizione delle quote
dagli altri soci, da parte di
Enzo Russo, quest'ultimo ha

raggiunto l'accordo con l'imprenditore
Domenico Cottone, a cui ha ceduto il
60% del pacchetto di quote societarie.
Cottone, palermitano classe 1975, già
Club Advisor nella Stagione appena
conclusa, è da giovedì a tutti gli effetti
il nuovo proprietario della squadra,

forte della propria netta maggioranza.
L'assemblea ha subito certificato la no-
mina dello stesso Cottone ad Ammini-
stratore Delegato e responsabile del
club. Si è poi proseguito con la forma-
zione delle nuove cariche sociali e del
nuovo Consiglio di Amministrazione:
oltre a Cottone, Enzo Russo risulta
Presidente Onorario, vice presidente
Girolamo Li Causi; nel CdA risulta

anche Arturo Vadalà, Tommaso Pic-
ciotto e Ignazio Bonafede. E' iniziato
così il lavoro in vista della nuova sta-
gione 2019/2020. Nelle prossime ore
saranno ufficializzati i quadri dirigen-
ziali e i responsabili tecnici, poi si pro-
cederà con l'iscrizione al campionato
di Serie D e alla Coppa Italia, infine
verranno annunciate le prime opera-
zioni di calciomercato.

Vela latina e canoa: grandi successi per il Circolo Velico Marsala

F
ine settimana di grandi successi
per gli atleti del Circolo Velico
Marsala sia nel settore vela che

nella canoa. Nel dettaglio, il 16 giu-
gno, nelle acque del lago di Caccamo,
si è disputata la gara Regionale di
Canoa e kayak. A predetta Regata
hanno partecipato atleti provenienti
da tutta la Sicilia ed in questo conte-
sto il Circolo Velico Marsala, parteci-
pando con due atleti, Marco Carta e
Gabriele Guardino, si è decisamente
distinto per i risultati raggiunti. Pre-

cisamente Marco Carta  Categoria Al-
lievi B1, K1 e 4.20 si è classificato 4°
posto  sui 2000 m e 3° posto  sui 200

m. L’atleta Gabriele Guardino si è
classificato invece al 2° posto sia sui
200 m che sui 2000 m. L’allenatore
Celestino Frazzitta, si dichiara molto
soddisfatto per i risultati raggiunti dai
suoi piccoli atleti,  paragonandoli so-
prattutto al numero esiguo degli alle-
namenti per via delle condizioni
meteo avverse verificatesi durante la
stagione scorsa. Grandi soddisfazioni
anche per la Vela Latina, il nostro
ormai veterano equipaggio (Bonanno,
Dara, Cudia e Liuzza) capitanano dal

Timoniere Pasquale Vitaggio,  in tra-
sferta a Castellammare ha conquistato
il prestigioso “ Trofeo Donna
Franca”. Mastro Ignazio, solcando le
acque del meraviglioso porto di Ca-
stellammare ha quasi sempre primeg-
giato, riuscendo con la consolidata
esperienza marinara, a strappare il ti-
tolo all’ equipaggio  Campano Don
Giovanni e a portare a casa un’altra
conquista che arricchisce sempre più
il carnet di vittorie del Circolo Velico
Marsala.


