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SECONDO IL CONSIGLIERE CHE SOSTIENE GRILLO LA CITTÀ È SPORCA ED È STATA AMMINISTRATA MALE

Gandolfo: “Il sindaco uscente
non ha dialogato con la città”
M

ichele Gandolfo medico
con esperienza in politica,
è Consigliere comunale in

carica, ha occupato incarichi politici
anche nell'ex provincia regionale.
Da alcuni mesi ha preannunciato
che non si ricandiderà per un posto
a Sala delle Lapidi. Perché? “Mi
sono fatto promotore di una lista ci-
vica che non comprende Consiglieri
uscenti. Proprio per dare a tutti, gio-
vani e meno, la possibilità di correre
per arrivare alla elezione. Insomma una lista che
non sia condizionata in partenza dalla mia pre-
senza”. Nella passata consiliatura lei è stato
eletto a sostegno di Alberto Di Girolamo. Ora

sostiene la candidatura di Mas-
simo Grillo che allora fu anche
suo avversario. Cosa è accaduto?
“Come dimostra il mio atteggia-
mento in questi anni tenuto in Con-
siglio, io avevo da tempo espresso
dubbi e preso le distanze dall'ammi-
nistrazione in carica. Questo per
precisare che non sono un voltagab-
bana dell'ultima ora”. Cerchiamo di
capire perché lei ha lasciato la sua
ormai ex maggioranza. “Per l'at-

teggiamento tenuto dal sindaco e dalla sua giunta
nei confronti del Consiglio e soprattutto della mag-
gioranza che lo aveva eletto. [ ... ]

...continua in seconda

Marsala e i suoi tesori
CIL ORSIVO

di Vincenzo Figlioli

Settembre è alle porte, con le inevitabili aspettative
legata alla campagna elettorale che accompagnerà
61 Comuni siciliani, tra cui Marsala, alle amministra-
tive del 4 e 5 ottobre. [ ... ]       ...continua in seconda

Sposarsi d’Estate: Total White Chic con Wedding & More
A

tmosfere totalmente in Bianco, supremo
colore chic e profumo di essenze ine-
brianti come quella dei delicati fiore di

Gipsolia. Questo il segreto per un matrimonio
Total White Chic che incanta con l’eleganza
degli addobbi
creati ad arte dalla
lucente fantasia
della Wedding De-
signer, Marilena
Angileri. ” Sono
orgogliosa di es-
sere stata scelta
come Wedding De-
signer da una bella
coppia di giovani
sposi come Miriam

D’Amico e Francesco Raccomandato. Una loca-
tion da sogno come è Villa Favorita ha fatto da
cornice ad un evento con un’ atmosfera da sogno.
Total White sublime e chic: questo è quello che
rende fiera una professionista come me sempre

desiderosa di soddi-
sfare le esigenze dei
miei clienti”. Non
solo matrimoni ma
anche eventi da ri-
cordare e festeggiare
come feste di com-
pleanni, Comunioni,
Cresime e Battesimi,
tutti sapientemente
organizzati ed ad-
dobbati da una pro-

fessionista esperta anche in tableau mariage, ta-
bleau di ringraziamenti, confettate e sigarate di
gran classe. Marilena Angileri vi aspetta nel suo
scintillante Show Room di Piazza Castello n.17
a Marsala dove troverete anche oggettistica di
classe, Teste di Mori, bomboniere e altre raffinate
idee per arredare la vostra casa.

PUBBLIREDAZIONALE
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Marsala e i suoi tesori ] - Fortunatamente, però,
ci sarà anche altro. Come il Festival Le Vie dei Te-
sori, che dopo il successo del 2019 torna anche
quest'anno, aprendo ai turisti e ai marsalesi le
porte di chiese, monumenti e siti culturali, non
sempre accessibili durante l'anno. Sul sito del Fe-
stival si legge che il programma è in fase di alle-
stimento e verrà diffuso nei prossimi giorni. In
attesa di conoscerlo, il pensiero va all'edizione
dello scorso anno, che grazie ai volontari dell'as-
sociazione Nonovento consentì a tanti cittadini –
tra le altre cose – di salire per la prima volta sulla
Torre campanaria del Carmine, recentemente og-
getto di un intervento di manutenzione finanziato
da Lottomatica. Momenti come questi consentono
a una comunità di riappropriarsi della propria sto-
ria, talvolta dimenticata e spesso estranea dal-
l'agenda politica. I fondi che le Amministrazioni e
i Consigli comunali riservano alla cultura sono di
anno in anno più esigui e i tentativi di qualche
esponente più sensibile sono frequentemente bloc-

cati nel nome di altre priorità. Eppure, quest'estate
più che mai, abbiamo visto le strade, le piazze e i
luoghi di maggior fascino paesaggistico riempirsi
di turisti e visitatori, che hanno scelto la Sicilia
Occidentale per le proprie vacanze, rinunciando
a soggiorni esotici che sarebbero stati ben più ri-
schiosi in un anno segnato dall'emergenza epide-
miologica. A luglio e, soprattutto, ad agosto, il
centro urbano è stato ogni sera pieno di comitive

provenienti per lo più dal nord Italia e un auten-
tico boom si è notato nelle zone di San Teodoro e
della Riserva dello Stagnone, regalando ai pre-
senti sfumature e colori da mozzare il fiato. La
sensazione, comunque, è che i flussi turistici con-
tinuino ad arrivare in base a dinamiche che poco
hanno a che fare con le scelte della politica lo-
cale. Se però quest'angolo di Sicilia mantiene il
suo fascino nonostante la mancanza di program-
mazione, una promozione insufficiente e i disser-
vizi nei collegamenti, immaginiamo cosa potrebbe
accadere se ci si fosse un'organizzazione mirata
da parte delle istituzioni.  Affidiamo, ancora una
volta, questa riflessione a chi si candida a gover-
nare nei prossimi cinque anni la città nella con-
vinzione che i piccoli progressi registrati negli
ultimi anni rappresentino solo una piccola per-
centuale di ciò che si potrebbe davvero fare, so-
prattutto con un'adeguata valorizzazione delle
risorse culturali che abbiamo avuto la fortuna di
ereditare da chi ci ha preceduto. 

[ Gandolfo: “Il sindaco uscente
non ha dialogato con la città” ]-
Nessuna forma di dialogo. Un
sindaco si regge se si adopera per
attuare il programma concordato,
ma anche se dialoga con i suoi
sostenitori. Alberto Di Girolamo
non solo ha interrotto i rapporti
con noi, ma anche con la Città.
Guardi io non discuto il pro-
gramma che anche io allora ho
contribuito a stilare. Ma la sua
mancata realizzazione”. Ci faccia
qualche esempio. “La città è
sporca malgrado un piano dei ri-
fiuti che avevamo concordato ma
che il sindaco ha ritenuto, in tema
di bando, di affidarlo ad una ditta
esterna”. Poi però quando è ar-
rivato in Consiglio comunale
l'Aula lo ha approvato. “A parte
che io ho presentato diversi

emendamenti, di quel piano
l'Amministrazione ha dato l'im-
pressione di non volerlo rispet-
tare. Faccio un esempio: dove
solo le isole ecologiche mobili e
quelle fisse che erano previste?
Ogni anno in Aula lo abbiamo ri-
cordato e ci è sempre stato detto
che erano pronte. Poi non se ne è
fatto nulla. Vero che la raccolta
differenziata è aumentata, ma a
discapito della pulizia della città.
Forse io vivo in un altro comune
rispetto al sindaco, ma a me e a
tantissimi cittadini la città appare
sporca e non certo soltanto per-
ché ci sono una quota di gente
che non è virtuosa, ma anche per-
ché il sistema è fallimentare. Di
questo, della città che ha intere
zone al buio, di bitumazione di
strade, non ci è stato verso di par-

larne in apposite riunioni di mag-
gioranza. La gente non può sem-
pre sentirsi dire che sono in
arrivo soldi di fantomatici finan-
ziamenti. Vuole che la strada
dove abita abbia decoro”. E così
lei ha cambiato idea ed è pas-
sato con Grillo... “Io seguo
quello che i miei elettori e la
gente con cui ho dialogato in
questi anni mi dice: ovvero che è
giunto il momento di cambiare”.
Così appena arrivato al tavolo
dei moderati si è trovato con la
grana della Lega. “Guardi io la
Lega di Marsala non la conosco.
Non ho mai incontrato alcun
esponente locale di quel partito.
Forse si è ingigantito il problema.
Sono tante le liste civiche che so-
stengono la candidatura di Grillo,
da quasi tutte è arrivato uno stop

a quella alleanza”. Torniamo alla
sua lista... “Non è la mia lista. Io
collaboro con tanti per portarla al
miglior risultato possibile. Si
chiama Un'Altra Marsala e gli
elettori la troveranno con accanto
il simbolo di Idea Sicilia che fa
riferimento all'assessore regio-
nale all'Istruzione e alla Forma-
zione Roberto Lagalla”. Quindi
il suo impegno nelle istituzioni
termina qui? In tanti sosten-
gono che lei farà parte della
giunta di Grillo se il candidato
da lei sostenuto dovesse essere
eletto sindaco. “Non si è parlato
di questo. Certo la nostra lista ha
le carte in regola per richiedere
un assessore, chi dovrà essere lo
decideremo assieme e in se-
guito”.
[ gaspare de blasi ]

C
on delibera di Giunta del 29/11/2017
sono state approvate le operazioni che
costituiscono ammissibilità all’Avviso

approvato dall’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale, per l’asse-
gnazione di contributi POR Sicilia FESR per
l’esecuzione di indagini diagnostiche e veri-
fiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico e al conseguenziale aggiorna-
mento della relativa mappatura, per 8 edifici
scolastici statali di proprietà del Comune di
Marsala. Queste sono: la scuola primaria e
dell'infanzia di via Sirtori (16.691,75 euro);

scuola primaria di Digerbato (3.343,55 euro);
Scuola Secondaria Bufalata in contrada
Bosco (3mila euro); Scuola dell 'infanzia
“Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle
(3mila euro); scuola primaria Pastorella di
contrada Cuore di Gesù (3mila euro); scuola
primaria “M. Boschetti Alberti” di Giardi-
nello (3.777,25); scuola primaria e di infan-
zia Don Bosco (3.766); scuola primaria e di
infanzia “M. Caimi” di contrada Amabilina
(6.905, 73). I lavori, come si legge nella de-
termina del Settore Lavori Pubblici, sono
stati aggiudicati dall'ingegnere Adriano Ma-

nera (mandatario capogruppo) con sede a
Messina e che l'aggiudicazione diverrà effi-
cace dopo la verifica con esito positivo del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione alla gara ai sensi dell’art.32,
comma 8, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto
che, qualora dai controlli effettuati emerges-
sero cause ostative a rendere efficace l’ag-
giudicazione medesima, si procederà a
revocare il presente provvedimento e non si
darà luogo alla successiva stipula di conven-
zione che regolamenterà l’incarico in que-
stione. 

Marsala: verifiche sismiche per otto scuole comunali
LAVORI AGGIUDICATI CHE SARANNO EFFICACI SONO DOPO L'APPROVAZIONE DEI REQUISITI
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Cucina gourmet nel solco della tradizione
al Baglio Oneto di Marsala

IL RISTORANTE DEL LUXURY WINE RESORT SVETTA NELLA CLASSIFICA DELLE “AQUILE IN RISTORAZIONE 2019”

R
icerca delle materie prime
più pregiate, creatività negli
accostamenti e grande

amore per la tradizione culinaria si-
ciliana: questi gli elementi distintivi
che hanno portato il Ristorante del
Luxury Wine Resort Baglio
Oneto dei Principi di San Lo-
renzo di Marsala a livelli di eccel-
lenza. Gli ospiti vengono viziati con
attenzioni speciali, abbinamenti di
gran classe e accolti in location as-
solutamente uniche.  La Terrazza di
Venere accoglie il momento del
pranzo con vista sul mare e sulle
isole Egadi, mentre gli ampi spazi
del Giardino della Corte Storica
ospitano le cene in un’atmosfera
suggestiva e romantica. Prima di
cena è un “must” godersi al tra-
monto, con un calice di vino tra le
mani, uno dei più bei paesaggi
della Sicilia Occidentale, il sole che
si tuffa nel mare, dietro le isole

dell’Arcipelago delle Egadi. Nei
pochi giorni di pioggia e nei periodi
più freschi gli ospiti possono avere
il piacere di essere accolti nella
Casa Padronale, ricca di antiche
maioliche e affreschi, un piacere
d’altri tempi. Primi piatti che espri-
mono il massimo dei sapori in ri-
cette innovative e tradizionali, come
la carbonara di mare ed il cous
cous di pesce, pesce freschissimo,
carni pregiate e una raffinata sele-
zione di dolci che appartengono
alla tradizione del territorio e ren-

dono una visita al Ristorante del
Baglio Oneto un’esperienza gastro-
nomica sublime. I piatti possono
essere abbinati a vini ed olio EVO
di produzione di famiglia, per un
viaggio nel gusto a km 0 e ricco di
emozioni. Come ciliegina sulla torta
il ristorante del Luxury Wine Resort
ha ricevuto una valutazione di
9,1/10 nella classifica delle "Aquile
in Ristorazione 2019". Il loro
motto è "Distinto tra i migliori, valu-
tato dai clienti", si tratta di un rico-
noscimento molto importante

perché la classifica è basata sulla
valutazione di oltre 1300 clienti di
Gmaps, Facebook e Tripadvisor.
Un premio importante che sottoli-
nea l’apprezzamento – del tutto in-
dipendente - da parte di chi ha
avuto il piacere di gustare un
pranzo o una cena in questo luogo
d’eccellenza. Baglio Oneto dei
Principi di San Lorenzo è aperto
tutti i giorni anche agli esterni, gra-
dita la prenotazione. La location,
con i suoi spazi rinnovati, è anche
disponibile per organizzare matri-
moni, feste e banchetti fino a 400
ospiti seduti a tavola. 

PUBBLIREDAZIONALE

Per informazioni: 

Baglio Oneto dei
Principi di San Lorenzo

Luxury Wine Resort
Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP) • Tel. 0923 746222

info@bagliooneto.it

www.bagliooneto.it

Coronavirus: in Provincia di Trapani sempre 19 i positivi

S
i conferma stabile il numero di po-
sitivi al Coronavirus in Provincia.
Di fatto, nelle ultime 48 ore non c’è

stato nessun nuovo contagio, dopo l’in-
cremento di inizio settimana. Il numero
dei casi, al netto dei decessi (5) e delle
guarigioni (130) dall’inizio emergenza
epidemiologica, è fermo a 19, così distri-
buiti: Calatafimi-Segesta 1; Trapani 6;
Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala
6; Paceco 1. In totale i tamponi effettuati

sono stati 22.142, mentre i test sierolo-
gici condotti sul personale sanitario sono
stati 9.680. I test per la ricerca antigene
sono invece 1.270. L’Asp conferma che
l’attività di monitoraggio dei pazienti in
quarantena continua attraverso i test per
la diagnosi del covid-19. I dati relativa-
mente alla Regione Sicilia vedono 54
nuovi positivi distribuiti tra le province
siciliane. In Italia il totale nuovi casi è di
1462 con 9 morti.
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L
’Associazione Strut-
ture Extralberghiere e
Locazione Turistica di

Marsala e il Movimento Mar-
sala Destinazione Turistica
hanno rivolto un invito uffi-
ciale ai candidati a sindaco
affinchè presentino il proprio
programma sul turismo. Il

presidente di A.S.E. Marsala
e coordinatore del Movi-
mento M.D.T., Fabio Alba,
dichiara a riguardo: “Il com-
parto turistico di Marsala ha
bisogno di risposte imme-
diate ed un programma di
sviluppo e rilancio innova-
tivo che guarda ai prossimi

5/10 anni. Il giorno dopo l'ac-
clamazione del nuovo sin-
daco tutto dovrà essere pronto
per programmare la stagione
estiva 2021”. Alba invita inol-
tre i cinque candidati (Alberto
Di Girolamo, Mario Figlioli,
Sebastiano Grasso, Massimo
Grillo e Aldo Rodriquez) a

leggere il programma propo-
sto da ASE e MDT, chiedendo
a tutti i candidati, tramite un
video di 5 minuti, di presen-
tare i loro principali punti di
programma che intendono
adottare per migliorare la qua-
lità dell’offerta turistica ed au-
mentare i flussi turistici verso

Marsala. “I video pervenuti
alla nostra segreteria (asemar-
sala@gmail.com) – conclude
Alba - verranno condivisi
sui nostri canali social Asso-
ciazione Strutture Extralber-
ghiere Marsala e
Movimento Marsala desti-
nazione turistica".

Turismo a Marsala: i candidati a sindaco invitati
a presentare le loro proposte programmatiche

L'INVITO DA ASSOCIAZIONE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE E DAL MOVIMENTO DESTINAZIONE MARSALA

R
ipartono in Sicilia i
"Treni storici del
gusto". Si tratta di

24 appuntamenti per risco-
prire e ammirare i luoghi
più suggestivi dell'Isola tra
colori, sapori, profumi e
tradizioni percorrendo i bi-
nari delle ferrovie. L'inizia-
tiva è promossa
dall'assessorato del Turi-
smo, dello Sport e dello
Spettacolo della Regione
Siciliana, in collaborazione
con la Fondazione FS ita-
liane e con la partecipa-
zione di Slow Food Sicilia.
Partendo dai centri urbani
più importanti - Catania,
Palermo, Messina -, a
bordo delle carrozze Cento-

porte degli anni '30, si rag-
giungono di volta in volta i
luoghi custodi di sapori
unici, come Modica, Bronte
e Marsala, o i centri storici
millenari di Taormina, Sira-
cusa, Agrigento e Ragusa
Ibla. I turisti, già nel corso
del viaggio, potranno cono-
scere alcuni dei prodotti ti-
pici della Sicilia, tutelati da
quasi 50 presidi Slow Food
e ascoltare racconti e tradi-
zioni a loro legati. I Treni
del Gusto hanno già preso il
via da Palermo a Porto Em-
pedocle, da Catania a Calta-
girone e oggi “il treno del
barocco” attraverserà Sira-
cusa e Noto, mentre il
“treno dei templi” percor-

rerà da Caltanissetta a Porto
Empedocle. Queste le altre
tappe: sabato 5 settembre
2020 Siracusa – Modica “il
treno del barocco”; sabato
12 settembre Palermo – Ce-
falù “il treno dei Nor-
manni”; sabato 12
settembre Messina – Taor-
mina “il treno dell’acqua”;
domenica 13 settembre
Messina – Alcantara (Casti-
glione di Sicilia) “il treno
dei vini”; sabato 19 settem-
bre Trapani – Mazara del
Vallo “il treno del pesce”;
domenica 20 settembre Si-
racusa – Ispica – Ragusa “il
treno del barocco”; sabato
26 settembre Palermo – Al-
camo Diramazione (Sege-

sta) “il treno degli Elimi”;
domenica 4 ottobre Pa-
lermo – Porto Empedocle
“il treno dei templi”; dome-
nica 11 ottobre 2020: Pa-
lermo – Tusa “il treno
dell’arte”; domenica 18 ot-
tobre Siracusa – Caltagi-
rone “il treno della
ceramica”; domenica 18 ot-
tobre Palermo – Roccapa-
lumba Alia “il treno del fico
d’india”; sabato 24 ottobre
Siracusa – Giarre Riposto
(Bronte – Randazzo) “il
treno del pistacchio”; do-
menica 8 novembre Mes-
sina – Siracusa (Ortigia) “il
treno del barocco”; sabato
14 novembre Messina –
Giarre Riposto (Bronte –

Randazzo) “il treno del pi-
stacchio”; domenica 15 no-
vembre Palermo –
Castelvetrano (Cave di
Cusa) “il treno dell’olio e
del pane nero”; domenica
22 novembre Palermo –
Dittaino (Piazza Armerina –
Villa del Casale) “il treno
dei mosaici”; domenica 29
novembre Palermo – Mar-
sala “il treno del Marsala”;
domenica 29 novembre
Caltanissetta – Porto Empe-
docle “il treno dei templi”;
domenica 6 dicembre Cal-
tanissetta – Modica “il
treno del cioccolato”; do-
menica 6 dicembre 2020
Catania – Modica “Il treno
del cioccolato”.

Ripartono i “Treni storici del gusto”, viaggio
all'interno della Sicilia, da Catania a Marsala

IL TRENO DEL NOTO LIQUOROSO PARTIRÀ DA PALERMO ED ARRIVERÀ A LILIBEO DOMENICA 29 NOVEMBRE

Taglio parlamentari, nasce in provincia il Comitato per il No

D
a qualche giorno è stato
fondato in provincia di Tra-
pani un coordinamento di

giovani per il No al Referendum
Costituzionale del 20/21 settembre.
Si tratta della sezione provinciale
del comitato nazionale NOstra, uno
spazio che nasce per lottare contro
il taglio dei parlamentari soste-
nendo il NO al referendum costitu-
zionale. I membri fondatori sono:
Davide Gallina, coordinatore e Va-
lentina Mazzara (Paceco), Simone

Crapanzano (Erice), Lorenzo Pe-
raino (San Vito lo Capo), Filippo
Tavormina (Mazara del Vallo).

“Cogliamo l’occasione – dichia-
rano i ragazzi del comitato - per
dire che è importante che i più gio-

vani prendano posizione, indipen-
dentemente dal colore politico. Par-
liamo di un tema che avrà grande
influenza sui connotati della poli-
tica del domani: una politica che
non vogliamo distante dai territori
più di quanto già non sia, rappre-
sentativa meno di quella attuale.
Non possiamo barattare l’autorità
del Parlamento per qualche spic-
ciolo. Per questo abbiamo deciso di
non tirarci indietro e di far sentire
la nostra voce". 
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G
iovedì in centinaia
sono scesi in Piazza,
a Marsala, per mani-

festare un fermo “no” contro
la delibera del Consiglio co-
munale lilybetano, sull'istitu-
zione del “Registro dei
bambini mai nati”. Il presi-
dio è stato indetto dai centri
antiviolenza "La Casa di Ve-
nere" e Metamorfosi a cui
hanno partecipato tante asso-
ciazioni, ma anche partiti po-
litici e sindacati, attivisti e
singoli cittadini. “Siamo
scesi in piazza, donne e uo-
mini, di tutte le età, per infor-
mare e per affermare i diritti
delle donne – ci ha detto
l'operatrice della Casa di Ve-
nere, Caterina Martinez -.
Inoltre ci opponiamo con
forza alla delibera sul regi-
stro dei bambini mai nati ap-
provata dal Consiglio
comunale di Marsala e lo fa-
remo tutti insieme, sia con

mezzi di controllo e vigi-
lanza che personalmente
come associazioni esercite-
remo, sia con mezzi legali,
ricorrendo al Tar per l'abro-
gazione della delibera che, lo
ricordo, essendo stata appro-
vata dal Massimo Consesso
Civico è subito esecutiva e
neanche il sindaco può fare
nulla in merito”. Poi la Mar-
tinez continua: “Vogliamo

ringraziare tutti i partecipanti
per il supporto profuso nella
riuscita della manifestazione
contro la delibera del registro
dei bambini mai nati”.
Hanno aderito: l'UDI Tra-
pani (intervento della regista
Luana Rondinelli), il Comi-
tato Pari Opportunità presso
il Tribunale di Marsala (in-
tervento dell'avvocato Adele
Pipitone), l'Ande di Giusep-

pina Passalacqua, il Movi-
mento Non una di meno (in-
tervento di Giorgia
Cappello), la Cgil Trapani
(con la segretaria Antonella
Granello), l'Arci Scirocco
(con Simona Paladino),
l'ANPI che è intervenuta con
Pino Nilo, il Cif (con Ma-
riangela Fratelli), il PD Pa-
lermo (intervento di Rosalba
Bellomare che ha portato un

messaggio da parte della fo-
tografa e politica Letizia
Battaglia), il PD Trapani
(con Valentina Villabuona),
l'Associazione Libera,
Archè, la Libera Orchestra
Popolare, Amici del Terzo
Mondo, Storia Patria, Rifon-
dazione Comunista (Davide
Pastore), Fidapa, Arci Gay
Palermo, Italia Viva provin-
ciale. 

“No” al registro dei bambini mai nati, parlano
gli organizzatori: “Grazie a chi ci ha supportato”

LA CASA DI VENERE, METAMORFOSI E LE ASSOCIAZIONI PRONTI AD AZIONI LEGALI CONTRO LA DELIBERA

S
i conclude a Marsala “Gioco
la mia parte” relativo alle
attività integrative rivolte ai

bambini con disabilità visiva di
età scolastica. “Il progetto a cui
abbiamo partecipato – ci ha detto
Antonio Struppa presidente pro-

vinciale dell'Unione Ciechi e Ipo-
vedenti Italiani – ha consentito a
quattro ragazzini di svolgere atti-
vità all'aperto per un periodo di
20 ore suddiviso in diverse gior-
nate”. La location che è stata
scelta è quella del lido Boeo a

Marsala. “ I ragazzi – ci ha detto
Gioacchino Di Gloria in rappre-
sentanza dell'I. RI. FO. R. che ha
indetto il relativo bando – hanno
effettuato attività all'aperto rela-
tive al mare. Hanno vogato, in-
sieme a tecnici specializzati,

nelle canoe, facendo esperienze
che tutti stanno reputando molto
piacevoli”. Il bando aveva di-
mensioni nazionali e diviso per
aggiudicazioni nelle varie pro-
vince. In provincia di Trapani si
è tenuto a Marsala.

Si conclude il progetto dell’UICI “Gioco la mia parte”
ORGANIZZATO DALL'UNIONE CIECHI E IPOVEDENTI SI STA SVOLGENDO CON I GIOVANI AL LIDO BOEO
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Elimi Jazz Quintet vince il primo Premio
“Jaci & Jazz” dell'Acireale Festival 2020
I

mportante traguardo per un
gruppo di studenti del Conserva-
torio “A. Scontrino” di Trapan:

l’Elimi Jazz Quintet ha ottenuto
l’ambito primo premio ad

Jaci&Jazz, seconda edizione del Si-
cily Jazz Academy Contest all’Aci-
reale Jazz Festival. Nell’assegnarlo
alla formazione trapanese, il diret-
tore artistico del Festival, Antonio

Marangolo, ha evidenziato come la
band si è contraddistinta, “... oltre
che per la indiscutibile perizia tec-
nica, per la verve e la capacità di co-
municare con il pubblico, doti che
denotano una maggiore maturità
professionale rispetto agli altri
gruppi”. L’Elimi Jazz Quintet si è
formato all’interno del Conservato-
rio di Trapani dall’unione di cinque
talenti: Giovanni Balistreri (sax alto
e tenore), il marsalese Francesco Di
Giovanni (chitarre), Vito Vulpetti
(basso elettrico), Giuseppe “Joe”
Santoro (batteria), Grazia Buffa
(voce). “Siamo una band che pro-
viene da esperienze musicali di-
verse. Ci siamo incontrati nel 2017
e abbiamo iniziato a suonare in-

sieme durante le lezioni del corso di
Musica Jazz al Conservatorio. Elimi
rimanda subito all’appartenenza a
questa fetta di Sicilia. Un connubio
di composizioni ed arrangiamenti
che si incontrano per lasciarsi con-
taminare dall’apporto dell’altro”, af-
fermano i musicisti. Dopo la
partecipazione all’International Jazz
Day e al Festival Nazionale dei
Conservatori Città di Frosinone, gli
Elimi vengono selezionati al Premio
Nazionale di Napoli del 2019 fra
tutti i conservatori di Italia ed arri-
vano in finale. Dall’esperienza na-
poletana, con la partecipazione del
pianista Dario Silvia, nasce l’idea di
registrare il primo disco autopro-
dotto: “Next Stop”.

S
i svolgerà a Marsala al
Parco archeologico Lili-
beo, il 6 settembre pros-

simo alle 18, l’incontro
pubblico #TRANSIZIONI pro-
mosso da Adele e Gaspare Ge-
rardi in occasione della
presentazione in anteprima na-
zionale del volume "Marsala
Dentro/Fuori Marsala" (Rub-
bettino Editore) dedicato al
padre, Simone Gerardi. La
prima copertina Marsala Den-
tro allude alla ricerca di uno
sguardo più approfondito sulle
potenzialità di una città-territo-
rio nella Sicilia del XXI secolo,
mentre la seconda copertina
Fuori Marsala ha l’intento di
escludere l’autoreferenzialità
per rivelare la rete invisibile che
collega la città alla Sicilia Oc-
cidentale. Diversi i contributi di
autori marsalesi: il poeta e scrit-
tore Nino De Vita, il direttore
del Parco Lilibeo Enrico Ca-
ruso, l’architetto Antonio
Mauro, i giovani dell’Associa-
zione Nonovento, l’agronoma
Antonella Ingianni, lo storico
Giovanni Alagna, l’imprendi-
tore Pietro Romano Alagna,
l’economista Rosario Lentini.

Con l’intervista al magistrato
Piero Grillo, si passa a Fuori
Marsala con gli interventi del
docente di urbanistica di Unipa
Maurizio Carta, dell’architetto
Vito Corte, del project manager
di Periferica Carlo Roccafiorita,
dell’architetto Orazio La Mo-
naca, del direttore della Fonda-
zione Orestiadi Enzo
Fiammetta in merito allo svi-
luppo presente e futuro della Si-
cilia Occidentale. La chiusura
della pubblicazione è dedicata
da Francesca Corrao, docente
di letteratura araba alla LUISS
di Roma e presidente del comi-
tato scientifico della Fonda-
zione Orestiadi, alla cultura
euro-araba in Sicilia. Moderati
da Marcello Sorgi gli autori si

scambieranno proposte con un
unico obiettivo: provare a im-
maginare quale sarebbe oggi il
miglior sviluppo possibile della
Sicilia. Si confronteranno con
loro altri ospiti: Massimo Bray,
ex ministro dei beni culturali
nel Governo Letta e direttore
generale dell’Istituto dell’Enci-
clopedia Treccani, il giornalista
e scrittore Gaetano Savatteri, il
fondatore di Favara Cultural
Farm, Andrea Bartoli. La pub-
blicazione ha il patrocinio mo-
rale della Regione Siciliana,
dell’Assessorato dei beni cul-
turali e dell’identità siciliana,
dei Comuni di Marsala, Pa-
lermo, Mazara del Vallo, Ca-
stelvetrano, Gibellina,
dell’Ordine degli architetti di

Trapani, dell’associazione 38°
Parallelo, del periodico Il Vo-
mere e della Fondazione Ore-
stiadi. “Siamo in futuro da
ridisegnare, pandemia è crisi o
opportunità? Di recente ogni
certezza è stata ribaltata: il
Covid-19 ha imposto la supre-
mazia della distanza sociale
sulla globalizzazione. Si sta
pensando ad un’economia ap-
plicata all’ecologia. Si parla di
New Green Deal e di Biore-
gioni. Perché allora non ripen-
sare alla Sicilia, partendo da
Marsala, come laboratorio
dove le cose possono cambiare
più in fretta che nelle tanto ce-
lebrate metropoli, che abbiamo
visto ridotte a spazi di convi-
venza?”, afferma Adele Ge-
rardi. Saranno presenti
l'assessore Alberto Samonà ed
il sindaco di Marsala Alberto Di
Girolamo. “Al di là e al netto
delle tragedie umane - afferma
l’assessore Alberto Samonà - la
pandemia che stiamo vivendo
ci offre una straordinaria oppor-
tunità di ripensare alla qualità
della nostra vita, a nuovi mo-
delli di sviluppo basati sul recu-
pero della dimensione di

relazione e di prossimità. La ve-
locità dei collegamenti in inter-
net che ci rende cittadini del
mondo al di là dei fusi orari e
delle differenze geografiche, fa
nascere l'esigenza di rafforzare
le nostre radici, definire meglio
la dimensione di appartenenza
ad una comunità, delineare
nuovi modelli partecipativi”.
“La missione del Parco archeo-
logico - afferma il direttore En-
rico Caruso - è infatti quella di
divulgare conoscenza anche at-
traverso gli eventi culturali di
interesse per la nostra comu-
nità”. “Marsala città-territorio si
è sempre distinta per il suo va-
lore aggiunto: l’accoglienza e
l’affabilità della sua gente e la
ricchezza storico-paesaggistica
di un territorio che vanta pochi
eguali nel mondo fra cui un ec-
cezionale Parco Archeologico
che ricade nell’area urbana –
precisa il sindaco di Marsala,
Alberto Di Girolamo -. E pro-
prio da questa terra Adele e Ga-
spare Gerardi nel loro lavoro,
avviano un itinerario socio-cul-
turale che via via si estende da
Marsala alla Sicilia, terra di
sole e ineguagliabili bellezze”. 

#Transizioni, dialogo sul futuro della Sicilia al Parco 
SARÀ L'OCCASIONE PER PRESENTARE "MARSALA DENTRO/FUORI MARSALA" DI ADELE E GASPARE GERARDI 
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“a Scurata”: in scena Favilla 

L
a rassegna “a Scurata, cunti e canti al calar del sole
– Memorial Enrico Russo”, organizzata dal MAC,
Movimento Artistico Culturale, nella suggestiva

location delle Saline Genna prosegue i suoi appuntamenti
grazie al patrocinio del Comune, al supporto degli spon-
sor Cantine Pellegrino, MediPower, Selmar e dei media
partner Marsala C’è, itacanotizie.it e La Tr3 Canale 616.
Martedì 1° settembre, alle ore 19.15, la Compagnia La
Maschera di Maurizio Favilla con Alba Isaia, andrà in
scena al teatro a mare Albarìa, con “Tramonto sFavil-
lante”, cabaret e tante risate.

“Agorai del Mare” prosegue a
settembre al Baglio Tumbarello

P
er la rassegna culturale “Agorai del
Mare - Teatri di Pietra” che si tiene
nell'area archeologica di Marsala,

nuovi eventi a settembre. Giovedì 3, al Ba-
glio Tumbarello, andrà in scena Spartacus –
Ribellione e Rivolta, drammaturgia di Seba-
stiano Tringali con Sebastiano Tringali Or-
nella Cerro e Rosa Merlino Carlotta Bruni;

il 9 settembre sarà la volta, sempre al Baglio
Tumbarello, de “Il Viaggio del Meschino”
di e con Miriam Palma, musiche eseguite dal
vivo dal Maestro Nino Giannotta. Gli spet-
tacoli prendono il via alle ore 21; ingresso
posto unico 12 euro/ridotto 10 euro. Info e
prenotazioni: teatridipietra@gmail.com /
whatsapp 351 907 2781.

U
n’ode alla libertà di essere di-
versi, di non sottoporsi agli
stereotipi, di non lasciarsi in-

corniciare dalle vedute – miopi – degli
altri, colorata dai toni forti e scatti di
luce che solo la nostra lingua siciliana
è capace di tratteggiare, questo vuole
essere “Cassandra, la vuci sula”. Do-
mani, 30 agosto alle 18.30 nel chiostro
dell’ex Convento del Carmine Ente
Mostra di pittura si terrà la lettura sce-
nica di “Cassandra, la vuci sula” opera
teatrale di e con Chiara Putaggio e con
la partecipazione di Enzo Campisi nel

ruolo di Apollo e di Eleonora Bon-
giorno nel ruolo di Pizia. Una rilettura
del mito della fatidica figlia di Priamo
che svela il dramma dell’incomunica-
bilità di chi detiene le “chiavi che fer-
mano i misteri del tempo” e rivendica
il diritto di una donna all’autodetermi-
nazione. Diritto esteso ogni essere
umano che non può essere sottomesso
a gerarchie e a condizioni. L’opera si
arricchisce delle musiche di Mario In-
cudine, Antonio Vasta, Kaballà e
Mario Saroglia. Tutti gli arrangiamenti
sono di Antonio Vasta. “Cassandra, la

vuci sula” è il terzo di sei appunta-
menti della rassegna Theatrinacria or-
ganizzata dall'associazione culturale
Skené presieduta da Massimo Licari.
L'evento conta sulla partecipazione e
collaborazione dell'associazione "Ri-
scopriAmo il Ricamo" presieduta da
Francesca Genna. L'ingresso è libero,
ma occorre prenotarsi presso l'ex Con-
vento del Carmine. Il cartellone, rea-
lizzato in collaborazione con le
associazioni Musiké band, Billeci e
Palma Vitae, conta sul patrocinio del
Comune di Marsala.

“Cassandra, la vuci sula”, al Carmine l'opera teatrale 
IN SCENA ALL'EX CONVENTO CHIARA PUTAGGIO, ENZO CAMPISI, ELEONORA BONGIORNO 
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Altea Cieno, la giovane marsalese
astro nascente del Tennis italiano

HA VINTO IL MASTER KINDER, ACCEDE ALL'INTERNAZIONALE PRESSO LA NADAL ACADEMY

P
iccole grandi sportive cre-
scono nel nostro territorio.
Nel mondo tennistico, c'è una

importante affermazione per la
Città di Marsala, grazie alla giova-
nissima Altea Cieno. Nel suo viso il
Sud del Mondo si incontra meravi-

gliosamente, dando vita all'astro na-
scente del tennis italiano. E' lei, as-
sieme ai suoi coetanei, il futuro
dello sport del Belpaese. La nostra
Altea, tesserata col Circolo Tennis
Palermo, a Roma ha sbaragliato la
forte concorrenza al Master Nazio-

nale Kinder Tennis Trophy e in fi-
nale Under 9, ha battuto col punteg-
gio di 40-41 la piemontese Nicole
Maccario. In semifinale invece, si
era imposta con un duplice 41 sulla
laziale Benedetta Terzoli. La
stampa nazionale – oltre alla Fede-
razione Italiana Tennis – sta ini-
ziando a puntare l'attenzione sulla
giovane Altea, 9 anni, studente del
Circolo Didattico “Cavour” plesso
“Verdi” di Marsala, appassionata di
tennis e del pianoforte, che ama
suonare. Supportata dai genitori,
Altea dopo il primo posto al Master
nazionale di Roma, vola ancora più
in alto, perchè questo gradino del
podio le permetterà di partecipare
al Master Internazionale, che si
svolgerà dal 14 al 17 novembre alla
'Rafa Nadal Academy', sull'isola di
Minorca, in Spagna. Il suo primo

maestro è stato il padre, Pierino
Cieno, e una volta a settimana si al-
lena al Circolo Tennis Palermo col
Maestro Alessandro Chimirri.
Dando uno sguardo al sito della
FIT, nella classifica punti, Altea
Cieno nell'Under 10 ha raggiunto il
100% di vittorie (29), 0 partite
perse, punti per la promozione 270.
Tutto fa presagire una più che
buona partenza per Altea. Facciamo
già il tifo per lei. [ c. m. ]


