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IL CONSIGLIERE ANNUNCIA LA RICANDIDATURA E INVITA I GIOVANI A SCENDERE IN CAMPO

V
ito Cimiotta presidente della Commissione Bilancio di Sala delle Lapidi
ha firmato assieme ad alcuni suoi colleghi Consiglieri comunali e gli
assessori della giunta, un appello rivolto al sindaco Alberto Di Girolamo

perché sciolga la riserva ed annunci la sua ricandidatura. Consigliere perché
ritiene che la città abbia ancora bisogno del primo cittadino uscente? “Ho
fatto una riflessione su quello che si è fatto in questi cinque anni e tutto sommato
ritengo che l'opera svolta da Alberto Di Girolamo sia stata positiva. Avrà i suoi
difetti, ci saranno state delle cose su cui si poteva intervenire magari più tem-
pestivamente, ma io non vedo perché la città dovrebbe bocciare tutto il lavoro
svolto dall'amministrazione”. [ ... ]                                    ...continua in seconda

TRA GLI IMPUTATI ANCHE SALVATORE OMBRA E GLI EX PRESIDENTI CASTIGLIONE, GIUDICE E ANGIUS

Cimiotta: “Sostengo Alberto Di Girolamo
Auspico un centrosinistra che sia unito”

Co-marketing: a giudizio i vertici Airgest

I
l gup del Tribunale di Trapani Caterina Brignone ha rinviato a giudizio tutti i soggetti coinvolti nelle indagini ri-
guardanti la gestione degli accordi di co-marketing per conto dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. La giudice
ha di fatto accolto le richieste formulate dal pubblico ministero Rossana Penna, con l’eccezione dei presunti falsi

in bilancio operati prima del2014, che risultano prescritti. Il processo di primo grado si terrà, a partire dal 16 ottobre, da-
vanti al Tribunale di Trapani, in seduta collegiale. Per l’occasione si ritroveranno tra i banchi degli imputati con l’accusato
di peculato i presidenti Airgest succedutisi all’epoca dei fatti, Salvatore Ombra, Salvatore Castiglione, Franco Giudice e
Paolo Angius; a processo anche Fabrizio Bignardelli, Vittorio Fanti, Giuseppe Russo, Giancarlo Guerrera, Luciana Giam-
manco, Gioacchino Lo Presti, Letteria Dinaro, Michele Angelo Maggio, Antonino Di Liberti, Antonio Lima e Antonino
Galfano, accusati a vario  titolo di false comunicazioni sociali  in concorso tra loro.[ ... ]                         ...continua in ottava

Le antimafie che
non si parlano più

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

L
’appuntamento con la commemorazione
della Strage di Via D’Amelio è da sempre
un momento molto sentito a Marsala, dove

Paolo Borsellino fu per cinque anni Procuratore
Capo per poi diventarne cittadino onorario dopo
il brutale attentato. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Le antimafie che non si
parlano più ] - Ne scrivo con
cognizione di causa, in
quanto per sette anni sono
stato tra gli organizzatori
della serata del 19 luglio, per
lo più incentrata sulla presen-
tazione di un libro e su un di-
battito aperto alla città, alla
presenza di autorevoli firme
del giornalismo d’inchiesta
(Lirio Abate, Peter Gomez) o
magistrati in prima linea con-
tro la criminalità organizzata,
come Pietro Grasso, Giu-
seppe Ayala, Maurizio De
Lucia, Raffaele Cantone, Al-
fonso Sabella e Nicola Grat-
teri. Uno dei punti centrali di

quella formula era l’incontro
tra le istituzioni e il mondo
delle associazioni, protagoni-
sta di azioni concrete di anti-
mafia sociale sul territorio. In
tal mondo, la memoria del
passato incontrava l’impegno
del presente, favorendo l’in-
contro tra esperienze e sensi-
bilità diverse. Così, ad
ascoltare i magistrati e i gior-
nalisti non c’erano soltanto i
colleghi del territorio o i rap-
presentanti del mondo delle
professioni, dell’associazioni-
smo o del sindacato più sen-
sibili al tema della lotta alla
mafia: c’erano anche i minori
dell’area penale, i richiedenti

asilo, i giovani volontari che
venivano a raccontare le
buone pratiche di antimafia
sociale realizzate nelle aree a
rischio. Per gli amanti dei ce-
rimoniali più rigidi e rassicu-
ranti, si trattava di una
formula rischiosa e poco ras-
sicurante. Ma era un’occa-
sione di incontro e confronto,
in una terra quanto mai com-
plessa, segnata agli occhi del
mondo da omicidi efferati, in-
filtrazioni malavitose e, inevi-
tabilmente, anche dalla
leggendaria latitanza di Mat-
teo Messina Denaro. Come
spesso accade dalle nostre
parti, a un certo punto le isti-

tuzioni hanno deciso di cam-
biareschema, alternando pro-
poste interessanti a eventi che
hanno destato non poche per-
plessità. Quel che maggior-
mente dispiace è che
progressivamente sia andato
disperso il lavoro di incontro
tra realtà diverse che era
stato condotto nel tempo.
Così, da un lato c’è l’evento
istituzionale, dall’altro quello
delle associazioni. Due mondi
che, per ragioni incomprensi-
bili, hanno smesso di parlarsi
e il risultato è che domenica
a Marsala, allo stesso orario,
ci saranno l’iniziativa orga-
nizzata da Comune e Anm (al

Convento del Carmine) e
quella promossa da Libera,
Archè e Amici del Terzo
Mondo al Centro Sociale di
Sappusi. Chi avrebbe voluto
seguire entrambe le iniziative
sarà costretto, con dispiacere,
a scegliere. Ma, soprattutto,
mancheranno il dialogo, il
confronto e quel sano deside-
rio di contaminazione che do-
vrebbe essere alla base di
momenti come questo. Co-
munque vada, sarà l’enne-
sima occasione mancata per
una città che sembra ostaggio
di logiche che ne stanno com-
promettendo la crescita de-
mocratica.

Niente dismissioni di immobili, il Consiglio
comunale rinvia la trattazione dell’atto

LUNEDÌ 20 LUGLIO PREVISTA UNA SEDUTA APERTA INTERAMENTE DEDICATA ALLA CASA DI RIPOSO

D
iscussione incen-
trata sul piano
delle valorizza-

zioni e delle dismissioni
degli immobili di pro-
prietà comunale quella
che ha caratterizzato la se-
duta del Consiglio comu-
nale di giovedì scorso, 16
luglio. Dopo la relazione
di presentazione dell’as-
sessore Salvatore Accardi

si è sviluppato un dibat-
tito, che ha visto interve-
nire Enzo Sturiano e i
consiglieri Arturo Gal-
fano, Flavio Coppola,
Linda Licari, Ginetta In-
grassia, Letizia Arcara,
Federica Meo, e Calogero
Ferreri; nonché Giuseppe
Giacalone, attuale respon-
sabile dell’Ufficio tec-
nico. La discussione si è

aperta quanto l’assessore
Salvatore Accardi ha pre-
annunciato la presenta-
zione di un emendamento
per togliere dal piano la
Villa Damiani che l’Am-
ministrazione intende uti-
lizzare come location per
il progetto “Dopo di Noi”.
Il Presidente Sturiano e
diversi consiglieri hanno
lamentato il fatto che la

giunta non aveva concor-
dato con il Consiglio la
scelta del bene immobile
dove attuare il progetto
“Dopo di Noi”, sulla rea-
lizzazione del quale tutti
si sono espressi positiva-
mente. L’esame della deli-
bera continuerà martedì
prossimo 21 luglio, alle
ore 17,00. Il presidente,
infatti, ha annunciato la

convocazione di altre due
sedute che si svolgeranno
martedì (come già eviden-
ziato) e giovedì 23 luglio.
Intanto per lunedì pros-
simo è prevista una seduta
di consiglio comunale
aperta dedicata alla Casa
di Riposo. L’inizio dei la-
vori è fissato per le 16,30. 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Cimiotta: “Sostengo Alberto Di
Girolamo Auspico un centrosini-
stra che sia unito” ] - A quali cose
si riferisce? “Per esempio ad un più
intenso dialogo tra il Consiglio co-
munale e l'Amministrazione. Io se
dovessi tornare a fare il,Consigliere
comunale insisterei per una mag-
giore valorizzazione della zona
dello Stagnone. Sono iniziati i la-
vori per la pista ciclabile, è un fatto
altamente positivo. Occorre fare di
più”. Lei è stato eletto nella lista
del Partito Democratico, poi è
transitato del Psi e oggi è nel
gruppo misto di Sala delle Lapidi.
“Sono tutte collocazioni nel centro
sinistra, area culturale in cui io mi

riconosco. Nel mio tentativo di ri-
tornare a Palazzo VII Aprile cer-
cherò una candidatura in una lista
che si riconosce in questo schiera-
mento e che sostenga l'attuale sin-
daco”. Però nel recente passato
non sempre è stato così. Fino al-
l'interruzione di tutte le attività
politiche per il coronavirus, lei ha
più volte partecipato al tavolo dei
moderati. “Vero. Ci preparavamo
ad una competizione da tenersi
nella primavera scorsa e l'unica at-
tività  che si “muoveva” era quella
del tavolo a cui ho partecipato. Ma
avevo posto dei paletti. Andava
bene la candidatura che sembrava
certa di Nicola Fici, un giovane che

era collocato nell'area del centro si-
nistra. Quando a quel tavolo sono
arrivate sigle e personaggi che sono
riconducibili alla destra e al go-
verno regionale guidato da Nello
Musumeci, io ho fatto altre scelte”.
Si profila uno scontro tra il sin-
daco Alberto Di Girolamo, il suo
avversario di cinque anni fa Mas-
simo Grillo e il possibile ritorno
in campo di Giulia Adamo. Sem-
bra che il tempo della politica a
Marsala si sia fermato. “La re-
sponsabilità è anche dei giovani che
non si propongono. Sono convinto
che nella nostra città ci siano tante
intelligenze che possono mettersi al
servizio della cosa pubblica. Au-

spico per esempio che il candidato
sindaco del centro sinistra rinnovi
la squadra dei suoi collaboratori
anche anagraficamente”. Cosa ha
bisogno il centro sinistra per vin-
cere le elezioni amministrative?
“Di unità. Il campo deve presentarsi
compatto. Tante debolezze non
fanno certamente una forza. Il mio
appello è rivolto a quanti a sinistra
pongono veti alla ricandidatura di
Alberto Di Girolamo. Così si favo-
risce il campo avverso. Per quanto
il centro destra se dovessero scen-
dere in campo contemporaneamente
Giulia Adamo e Massimo Grillo, ri-
sulterebbe certamente spaccato in
due”.
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Rifiuti e differenziata: Marsala e
Petrosino premiate dalla Regione
I

rappresentanti delle ammi-
nistrazione comunali di
Marsala e Petrosino hanno

ritirato il premio conferito dalla
Regione Siciliana per la “buona
amministrazione nella gestione
dei rifiuti”. Con riferimento al
2019, i Comuni che hanno supe-
rato la soglia del 65% di rac-
colta differenziata sono stati in
totale 133. Tra questi Marsala,
con 65,1%, che ottiene pure il
primo posto in classifica tra i 20
Comuni più popolosi della Sici-
lia, accolti in sala dall’Inno
d’Italia. A ritirare il riconosci-
mento attribuito alla città di
Marsala c’era il vice sindaco
Agostino Licari, titolare della
delega all’ecologia della giunta
Di Girolamo. “Al di là del pre-
mio che ci gratifica per i conti-

nui sforzi per il decoro della
città – ha affermato Licari – è
interessante notare come Mar-
sala sia un esempio per l’intera
Regione, tenuto conto di come
si sia di gran lunga ridotto il
conferimento in discarica a be-
neficio dell’ambiente. Malgrado
gli incivili, Marsala si allontana
sempre più da quel 38% di dif-

ferenziata ereditato nel 2015,
grazie alla stragrande maggio-
ranza dei cittadini che rispet-
tano le regole”. Per quanto
riguarda il Comune di Petro-
sino, il riconoscimento è stato
ritirato dal sindaco Gaspare
Giacalone e dall’assessore al-
l’ecologia Roberto Angileri.
“Ripenso a quando, nel 2012,
siamo partiti da zero - dichiara
il primo cittadino -. Da allora,
come un treno in corsa abbiamo
compiuto passi in avanti supe-
rando quota 70%. Prossimo
obiettivo, superare quota 80%”.
Nel 2019 il Comune di Petro-
sino ha raggiunto il 72% di dif-
ferenziata, piazzandosi al quinto
posto in provincia di Trapani e
al 58esimo tra tutti i 390 co-
muni della Sicilia.

La Palestra Grillo
verrà riqualificata

L’
inizio dei lavori di restauro della Palestra
“Nicola Grillo” nella zona di Porticella
sembra ormai imminente. Oggi, infatti, il

responsabile dell’Ufficio tecnico Giuseppe Giaca-
lone, ha effettuato la consegna dei lavori al respon-
sabile della ditta D’Alberti di Mazara del Vallo che
si è aggiudicata la gara d’appalto, alla presenza del
sindaco Alberto Di Girolamo, dell’assessore ai la-
vori pubblici Salvatore Accardi, del consigliere co-
munale Vito Cimiotta e altri tecnici comunali. “Si
tratta di progetto di bonifica, ristrutturazione,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico
della struttura sportiva, finanziato interamente –
per 650 mila euro – dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – sottolineano Di
Girolamo e Accardi -. L’immobile verrà intera-
mente demolito e ricostruito”. La Palestra “Nicola
Grillo” venne costruita dal Comune negli anni ’70.
Per diversi anni la struttura venne affidata all’ex
Provincia. Dal 2008 è inutilizzabile per inagibilità,
diventando progressivamente luogo di abbandono
e degrado. I lavori di ristrutturazione e messa in si-
curezza, progettati dall’ingegnere Vincenzo Figuc-
cia, tecnico comunale, prevedono nello specifico
l’eliminazione degli attuali muri perimetrali e della
copertura. I muri saranno rifatti in arditura metal-
lica, rivestimento in lastre di cemento rinforzate e
ricoperti da lastre di gesso. Il tetto, invece, verrà
realizzato con pannelli isolati e ventilati. La pale-
stra verrà, inoltre, dotata di impianto fotovoltaico
e di impianto solare termico con realizzazione di
un servizio per disabili.

I DUE COMUNI SI ATTESTANO RISPETTIVAMENTE AL 65,1% E AL 72%

I LAVORI CONSEGNATI ALLA DITTA
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Il 19 luglio dell’antimafia sociale al Centro di Sappusi
IL COORDINATORE PROVINCIALE DI LIBERA INGUÌ: “IL NOSTRO POSTO È TRA I RAGAZZI DEL QUARTIERE”

M
emoria e impegno
per ricordare la
Strage di via

D’Amelio e proseguire il
percorso avviato intorno al
Centro Sociale di Sappusi.
Libera, Amici del Terzo
Mondo, Archè e Libera Or-
chestra Popolare comme-
moreranno Paolo
Borsellino, Agostino Cata-
lano, Emanuela Loi, Clau-
dio Traina, Walter Eddie
Cosina e Vincenzo Li Muli
in coerenza con le proprie
tradizionali attività. “Il po-
meriggio che abbiamo orga-
nizzato – sottolinea il
coordinatore provinciale di
Libera Salvatore Inguì –
rientra perfettamente nel
solco di quanto abbiamo

fatto da 12 anni a questa
parte, coinvolgendo i ra-
gazzi, la gente del quartiere,
lavorando sulle relazioni
umane e sulla tutela del
bene comune. Considerate
che quando abbiamo ini-

ziato, qualcuno era convinto
che Paolo Borsellino fosse
un infermiere dell’ospe-
dale…”. E’ nato così il giar-
dino “Emanuela Loi”, la cui
storia ha particolarmente
colpito i giovani di Sappusi.

“Quando hanno scoperto
che tra gli agenti della
scorta uccisi nella Strage
c’era anche una donna, ci
hanno proposto di dedicare
a lei lo spazio verde che sta-
vamo creando intorno al
Centro. A noi è sembrata
una cosa bellissima”. Così,
anche quest’anno, il 19 lu-
glio – a partire dalle 18.30 –
i bambini del quartiere ag-
giungeranno nuove piante al
giardino Emanuela Loi,
dando a ciascuna di esse il
nome di una persona cara.
Nel corso del pomeriggio,
l’attrice e regista teatrale
Luana Rondinellileggerà al-
cuni brani tratti dal libro
“Io, Emanuela agente della
scorta di Paolo Borsellino”

di Annalisa Strada e sarà
possibile ammirare i mura-
les realizzati dai ragazzi del
progetto Amunì e dai bimbi
del quartiere, guidati dal
professore Enzo Campisi.
“Tutto questo – prosegue
Inguì - rientra in un’attività
pedagogica che inizia alcuni
mesi prima e che culmina
nell’iniziativa del 19 luglio,
durante la quale ci ritro-
viamo anche la signora che
ha il marito in galera o
l’uomo ai domiciliari che
guarda dal balcone di casa
sua quello che facciamo.
Questa è l’attività antimafia
per me. Non teniamo a stare
su un palcoscenico, ma a
stare in mezzo ai ragazzi e
ai bambini”.

Al Carmine musica e riflessione in memoria di Paolo Borsellino
IL COMUNE DI MARSALA E L’ANM RICORDANO LA STRAGE DI VIA D’AMELIO  DOMANI POMERIGGIO

D
omani, 19 luglio, ricorre il
28° anniversario della
strage di via D’Amelio. In

quell’occasione, per lo scoppio di
un’autobomba, morirono il giudice
Paolo Borsellino, già Procuratore
Capo della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala, e gli agenti
della sua scorta: Agostino Cata-
lano, Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e Clau-
dio Traina. Per non dimenticare e
per commemorare Paolo Borsellino
e gli altri indimenticati eroi dei no-
stri tempi, l’Amministrazione Di
Girolamo di concerto con l’Asso-

ciazione Nazionale Magistrati, sot-
tosezione di Marsala, ha organiz-
zato un concerto di musica classica
che si terrà domenica prossima, nel
pomeriggio, alle 18:30, nel chio-
stro del Convento del Carmine. A
esibirsi sarà il “Febo’s Quartet”.
Preliminarmente vi saranno gli in-
terventi del sindaco di Marsala, Al-
berto Di Girolamo, e del Presidente
dell’ANM, sottosezione di Mar-
sala, Francesco Paolo Pizzo. L’in-
gresso sarà consentito fino a
esaurimento dei posti individuati
nel rispetto della normativa antico-
vid. 

Petrosino Estate 2020: Sipario porta in scena Borsellino
CONTINUANO LE INIZIATIVE CULTURALI. DOMANI LO SPETTACOLO DIRETTO DA VITO SCARPITTA

P
etrosino Estate 2020 conti-
nua nel week end con una
serie di appuntamenti. Oggi

alle 8.30, Benessere dentro e fuori
l'acqua, con attività di Yoga orga-
nizzate da Lucia Campanella al
Lido Altamarea di Torrazza. Do-
mani all'Oasi Zone di Biscione,
alle 21.30,  lo spettacolo “In me-
moria di Paolo... per non dimenti-

care”, un racconto storico e musi-
cale portato in scena dalla Compa-
gnia Sipario di Marsala, scritto e
diretto da Vito Scarpitta, con un
cast che vede la direzione musi-
cale di Eugenia Sciacca e quella
artistica di Enza Giacalone. Forte
unicamente della sua spiazzante
lealtà intellettuale, di un intuito
espresso a livelli altissimi, Paolo

Borsellino è l’incarnazione di eroe
psicologico in grado di sacrificare
il proprio corpo e i propri affetti
per un’idea: la giustizia. Questo
profilo di un artefice umano che
costruisce il proprio coraggio per
donarlo agli altri ha affascinato i
grandi tragici dell’antichità, le let-
terature di tutti i tempi e di tutto il
mondo. I 57 giorni in cui Paolo

Borsellino vive dopo la morte a
Giovanni Falcone, fanno del giu-
dice sopravvissuto un uomo solo,
accerchiato da elementi deviati
dello Stato e della politica, da
Cosa Nostra e dall’indifferenza
collettiva come prodotto culturale
raffinatissimo atto a seppellire la
verità. 
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kia.com

AUTOMONDO
Limitazioni garanzia*, condizioni manutenzione programmata** e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.20201

*Garanzia contrattuale 7 anni 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Il chilometraggio illimitato è compreso nel prezzo di acquisto all’interno dei servizi offerti nei 7 anni di manutenzione 
programmata come specificato oltre. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% della capacità originaria della batteria. Esclusioni: parti e/o componenti che hanno 
un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni con chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni o 100.000 Km), componenti 
consumabili (2 anni con chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, 
escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. **7 anni di Manutenzione Programmata: Servizi come da Pacchetto di Manutenzione Prepagata Kia Care Basic 84 mesi/105.000 KM. I servizi comprendono tutte le ispezioni e gli interventi indicati nel 
Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo. Esclusioni: da tale estensione chilometrica sono esclusi i veicoli immatricolati per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing). 
Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di 
finanziamento: KIA E-NIRO STYLE 39,2 KWH. Prezzo promo € 29.850. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 39.850, meno €4.000 a fronte di permuta 
o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi meno Ecobonus da quantificare sino a Euro 6.000 in caso di rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie omologative Euro 0, 1, 2, 3 e 4 di proprietà del Cliente da almeno 12 
mesi. Ecobonus stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018). Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecobonus si invita a verificare presso l’Agenzia delle Entrate: ecobonus.mise.gov.it. Anticipo € 6.500. KIA E-SOUL STYLE 39,2 KWH. 
Prezzo promo € 29.350. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 39.850, meno € 4.500 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà 
del Cliente da almeno 3 mesi meno Ecobonus da quantificare sino a Euro 6.000 in caso di rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie omologative Euro 0, 1, 2, 3 e 4 di proprietà del Cliente da almeno 12 mesi.. Ecobonus stabilito dalla Legge di 
Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018). Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecobonus si invita a verificare presso l’Agenzia delle Entrate: ecobonus.mise.gov.it. Anticipo € 6.000; Per entrambe le vetture: importo totale del credito €24.644,33, 
da restituire in 35 rate mensili ognuna di €229, ed una rata finale di €21.120,50 importo totale dovuto dal consumatore €29.310,11. TAN 5,91% (tasso fisso) – TAEG 7,03% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 4.092,17, 
istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 62,61. Offerta valida fino al 30/06/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta comprensiva di assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel taeg) RCA di Verti Assicurazioni, durata 36 mesi; esempio € 1.294,33 su prov. FI comprese imposte e programma di manutenzione Kia Care Basic 84 mesi/105.000 km come disciplinato all’interno della nota (**). Prima della sottoscrizione delle 
suddette coperture assicurative leggere il Set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www. santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di 
polizze auto. Le foto sono inserite a titolo indicativo di riferimento. e-Niro: autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP da 289 a 455 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP da 153 a 159 Wh/Km, emissioni 
CO2 0 g/km. e-Soul: autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP da 276 a 452 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP da 156 a 157 Wh/Km, emissioni CO2 0 g/km.

Con SCELTA KIA Nevermind guidare elettrico
non è mai stato così semplice.
Nuova Kia e-Niro e Nuova Kia e-Soul tue da 229€ al mese1 - TAEG 7,03%
con 7 anni di manutenzione Kia Care, 7 anni di servizi traffico UVO Connect
e 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
E in più 3 anni di RCA auto, infortunio conducente e tutela legale inclusi.

Scoprile entrambe su kia.com nella sezione Time to be Electric.

E-NIRO e E-SOUL tue da 229€ al mese1

TAEG 7,03%

L’elettrico come non l’avete
mai visto.

Via Eraclea, 8 - 91100 - Trapani
Tel. 0923.501080 - www.automondotp.it
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Al Convento del Carmine la rassegna “Autori & Territori”
IDEATA DA FRANCESCO VINCI E PROMOSSA DALL'AGENZIA COMMUNICO, INIZIERÀ IL 23 LUGLIO ALLE ORE 19

P
renderà il via il prossimo 23 luglio la ras-
segna “Autori & Territori – Incursioni
letterarie, colloqui, sconfinamenti”,

ideata e curata da Francesco Vinci, e promossa
dall’agenzia “Communico” di Renato Polizzi,
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politi-
che Culturali del Comune di Marsala. Saranno
in tutto cinque gli appuntamenti, tra presenta-
zioni di libri, letture e incontri con poeti e
drammaturghi, critici letterari e narratori.
“Sentivamo il bisogno di creare uno spazio di-
verso di incontro e di sperimentazione cultu-
rale – dice Francesco Vinci –, una proposta che
in qualche modo andasse oltre la logica del
mainstream e il circuito dei soliti nomi di re-
pertorio. Così è nata questa prima serie di ap-
puntamenti tematici, programmaticamente
all’insegna della pluralità di voci e contributi,
in cui il termine ‘territorio’, evocato nel titolo,
va inteso in senso non soltanto geografico ma
soprattutto culturale”. La rassegna debutterà il
prossimo 23 luglio con “Fare il portoghese”:
una conversazione sui legami culturali tra Ita-
lia e Portogallo con Gaspare Trapani, marsa-
lese, docente di Lingua e cultura italiana
all’Università di Lisbona, traduttore e autore
di varie pubblicazioni internazionali. Nel corso
dell’incontro avrà luogo una lettura ragionata
di testi poetici di alcuni autori della letteratura
portoghese contemporanea, come Luis Castro
Mendes e João Luis Barreto Guimarães. Il 31
luglio sarà la volta di “Fate morgane”: un rea-
ding di Marilena Renda, poeta e traduttrice di
origini belicine, collaboratrice tra l’altro delle
riviste “Alfabeta2” e “Doppiozero”, finalista al
Premio Delfini nel 2009 e al Premio Carducci
nel 2013. A introdurre le letture curate dall’au-
trice sarà Francesco Vinci. Interventi musicali

al violoncello di Vincenzo Mocata. L’iniziativa
proseguirà il 7 agosto con la presentazione del
libro Tetralogia del dissenno di Rino Marino,
drammaturgo attore e regista teatrale castelve-
tranese, è stato diretto tra gli altri da Carlo
Cecchi, Paolo Graziosi e Mario Martone, e i
suoi testi sono stati messi in scena in parecchi
teatri italiani. Il libro di Marino si avvale della
prefazione di Luigi Lo Cascio, ed è pubblicato
da Editoria & Spettacolo. All’incontro inter-
verrà Vincenza Di Vita, critica teatrale e do-
cente di Discipline dello spettacolo
all’Università di Torino. Le letture saranno cu-
rate da un attore d’eccezione come Fabrizio
Ferracane, noto al grande pubblico per aver re-
citato, tra l’altro, nel recente film “Il traditore”

di Marco Bellocchio. L’appuntamento del 12
agosto, invece, avrà come titolo “Lo spettacolo
della natura”: un incontro sull’opera di Gia-
como Leopardi con la partecipazione di Ga-
spare Polizzi, studioso e saggista trapanese,
docente di Storia della filosofia presso la IUL-
Università di Firenze, autore di numerose pub-
blicazioni sul pensiero filosofico e scientifico
contemporaneo e studioso di Leopardi. Tra i
suoi libri più recenti, Io sono quella che tu
fuggi. Leopardi e la Natura, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 2015. Le letture dei testi
leopardiani saranno curate da Andrea Scaturro
e Fabiola Filardo. La rassegna si concluderà il
24 agosto, con la presentazione del libro La
mia casa di Montalbano di Costanza DiQuat-
tro, scrittrice ragusana al suo esordio letterario,
edito da Baldini+Castoldi, che racconta la sua
infanzia nella casa dei nonni a Puntasecca, di-
ventata poi un set televisivo e la casa del com-
missario Montalbano.  L’autrice converserà
con Renato Polizzi. Letture a cura di Luana
Rondinelli. “Siamo particolarmente orgogliosi
di questa nuova rassegna di incontri che fanno
riferimento al territorio – commenta Clara
Ruggieri, assessore alle Politiche Culturali – e
che saranno inseriti nel cartellone dell’Estate
marsalese del 2020. A dimostrazione del no-
stro impegno a promuovere iniziative di cul-
turali di qualità, Marsala ha avuto di recente
il riconoscimento nazionale di ‘Città che
legge’”. Tutti gli incontri saranno a ingresso
libero, nel rispetto delle norme anti-Covid, e
avranno luogo nella suggestiva e ormai col-
laudata cornice del Convento del Carmine a
partire dalle ore 19. Media della rassegna sa-
ranno le testate giornalistiche Marsala c’è,
itacanotizie.it e LaTr3.

Européade “virtuale” in Lituania, c'è anche Marsala Antica

I
l Comitato Internazio-
nale dell’Européade e il
suo team tecnico annun-

ciano l’imminente inizio
dell’Européade nella sua
prima versione virtuale,
l’Européade 2020 – Pratica-
mente insieme . L’Euro-
péade , il più grande festival
folk in Europa, riunisce
ogni anno 6.000 ballerini,
musicisti e cantanti da tutta
Europa in una città diversa,
unica nel suo genere.
L’evento annuale originaria-
mente previsto quest’anno
dal 5 al 9 agosto nella città
lituana di Klaipeda non si
ferma, ma cambia formula

alla luce della pandemia da
Covid-19. Per la prima
volta, dunque, la manifesta-
zione sarà sostituita da un
incontro virtuale, l’Euro-
péade 2020 – Praticamente
insieme, che si celebrerà

con il consueto programma
di 5 giorni, comprensivo di
spettacoli, sfilata e balli in
costume tradizionale. Centi-
naia di gruppi, dal Porto-
gallo agli Stati baltici, da
Cipro alla Scozia condivide-

ranno un momento unico di
cultura e amicizia, invitanti
gli utenti del web ad unirsi
a loro, tramite il sito
https://www.europeade.eu/it
/home e la pagina Face-
book. “Insieme – spiegano

gli organizzatori – combat-
tiamo le malattie e il conte-
nimento e ci riuniamo in
un’esperienza unica di 5
giorni per condividere l’Eu-
ropa della cultura nella sua
diversità. Tutti i partecipanti
intervengono a loro spese”.
Da qui l’invito ad assistere
agli spettacoli, rendendo
così omaggio alla cultura
europea. Il “Gruppo Folklo-
rico Marsala Antica”, regi-
strato per l’edizione di
quest’anno parteciperà al-
l’evento, in attesa che l’Eu-
ropeade approdi in Sicilia
per l’edizione del 2021, che
si svolgerà a Trapani.
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Il Comune di Marsala aderisce
al progetto “Nati per Leggere”

IL 21 LUGLIO LA FIRMA DI UN PROTOCOLLO CON ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI

I
l Comune di Marsala, dopo essere stato insignito del titolo di
“Città che Legge”, ottenuto attraverso la fattiva e numerosa
partecipazione al “Patto Locale per la lettura” con il coinvol-

gimento di diversi soggetti pubblici e privati, parteciperà anche ad
un altro progetto di grande importanza culturale “Nati per leggere”.
“Dopo avere ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del
Centro per il libro e la lettura di “Città che legge” – affermano il
sindaco Di Girolamo e gli assessori Clara Ruggieri e Anna Maria
Angileri – desideriamo dare continuità all’azione intrapresa con l’intento di coinvolgere tutte le fasce di età
della popolazione cittadina, con particolare attenzione per i più piccoli. Da qui la nostra adesione al pro-
gramma “Nati per leggere”, con l’approvazione del progetto locale e con la sottoscrizione del relativo Pro-
tocollo d’intesa peraltro già firmato dall’Asp di Trapani”. La formale sottoscrizione del Protocollo avverrà
martedì prossimo, 21 luglio, alle ore 18, nel corso di una manifestazione che si terrà presso il Complesso
Monumentale di San Pietro dove sarà preliminarmente presentato il progetto locale coordinato dal respon-
sabile della Biblioteca Comunale, Milena Cudia. Alla firma del protocollo sono stati invitati a partecipare il
soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, l’Asp di Trapani, i pediatri del “Paolo Borsellino”
e quelli della provincia di Trapani, i dirigenti delle Scuole materne, dell’Infanzia e dei Nidi; nonché i dirigenti
scolastici degli istituti Superiori, le Associazioni socio-culturali e i titolari e/o gestori delle Librerie.

Lo splendore dei 18 anni con la classe di Wedding & More di Marilena Angileri

N
on solo matrimoni. Affidarsi allo stile di
“Wedding & More” il prezioso Show Room
della geniale Marilena Angileri, significa fare

centro per ogni evento che si voglia ricordare nel
tempo. La Wedding Designer marsalese mette infatti
a disposizione dei suoi clienti l’innata fantasia che le
permette di organizzare anche feste di compleanno,

battesimi, cresime e Prime Comunioni, tutti eventi al-
l’insegna del buon gusto. Marilena Angileri ha orga-
nizzato gli indimenticabili festeggiamenti di un
diciottesimo compleanno realizzando con abilità e
maestria gli allestimenti armoniosi che l’hanno resa
famosa anche all’estero. La scelta giusta per ogni
evento elegante è Wedding & More di Marilena An-
gileri che vi aspetta nello Show Room di Piazza Ca-
stello 17 a Marsala fra bomboniere, Teste di Mori,
articoli da regalo e profumi esotici.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it

NECROLOGIO

Carmelina Anna Spina

“Vi amerò al di là della vita”

Lina, nel secondo anniversario della tua ascesa

nei Celesti Cieli, Giuseppe e figli Clorinda,

Valeria e Baldassare Casano, ti ricordano

con immutato affetto e sincerità d’animo.

Continueremo ad amarti,

perchè l’assenza non è vera assenza.

L’amore è l’anima e l’anima non muore e dal

Regno di Dio, Regno di Pace e di Serenità

“TU” continuerai ad amarci e proteggerci

come hai fatto sulla terra.

Lina, sarai sempre con noi.

11.02.1946 - 28.04.2018



SABATO 18 LUGLIO 2020PAG. 8 SPORT

La Nuova Pallacanestro Marsala
pronta a ripartire col piede giusto

LO STOP COVID HA FERMATO UNA BUONA STAGIONE. SI CERCA DI CONFERMARE IL ROSTER

C
'è voglia di ri-
cominciare in
casa PalaMe-

dipower. Gli azzurri
hanno concluso una
buona stagione, pur-
troppo fermata dal
lockdown per l'emer-
genza Coronavirus.
Le prospettive di
fine campionato
erano meglio delle
aspettative dell'ini-
zio. La NPMarsala
vantava l'unica gara
in cui la prima in classifica
(Svincolati Milazzo, squadra
costruita per vincere il campio-
nato) ha dovuto sudare sette
"camicie" per portare a casa i
punti in palio. Il team societa-

rio è già al lavoro per program-
mare la prossima stagione.
L'intento è quello di riprendere
lo stesso percorso della scorsa
stagione, riconfermando il ro-
ster (almeno in parte) e gio-

cando con la stessa
grinta che ha dato
del filo da torcere a
tante squadre. La so-
cietà si prepara
anche ad affrontare
una nuova stagione
con le categorie gio-
vanili, fiore all'oc-
chiello dell'attività
dei lilibetani.
L'obiettivo è sempre
quello di coltivare
giovani talenti che
possano in futuro af-

frontare campionati impor-
tanti. Le soddisfazioni in
questi anni non sono mancate e
la NPMarsala promette una
stagione avvincente.

CENTRO ODONTOIATRICO MARSALA
Dental Sicily S.r.l. - sede operativa 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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CONTINUA DALLA PRIMA

[ Co-marketing: a
giudizio i vertici Air-
gest ] - La vicenda
trae origine da una
serie di esposti pre-
sentati dai portavoce
del Movimento 5
Stelle Valentina Pal-
meri, Sergio Tancredi
(ora passati a Attiva
Sicilia) e Vincenzo
Maurizio Santangelo,
che nel tempo hanno
mantenuto una posi-
zione sempre molto
critica sull’accordo di
comarketing stipulato
tra l’Ams - società di
marketing riferibile
alla Ryanair - e i 24
Comuni della provin-
cia di Trapani. “Riba-
disco   come già fatto
in precedenza – af-
ferma Santangelo -
che il nostro lavoro di
studio svolto a partire
dai bilanci della so-
cietà di gestione ae-

roportuale di Trapani,
fino al capestro con-
tratto di comarketing,
è stato solo al fine di
far   chiarezza e tra-
sparenza, nel rispetto
della collettività tra-
panese. Ripeto non
abbiamo additato nes-
suno, abbiamo solo
rilevato delle incon-
gruità e oggi la Pro-
cura ci sta dando
ragione”. Nei giorni
scorsi, il presidente
di Airgest Salvatore
Ombra aveva lasciato
intendere di aspet-
tarsi il rinvio a giudi-
zio, ritenendolo “un
atto dovuto”. “Tutta-
via – evidenzia l’av-
vocato Paolo
Paladino – siamo
convinti di poter di-
mostrare nel corso
del processo l’insus-
sistenza del reato”. 
[ vincenzo figlioli ]


