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Lotta alla mafia: nuovamente in carcere Giuseppe Costa
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Torna in carcere Giuseppe Costa, soggetto affiliato a Cosa Nostra che era stato coinvolto nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, e che aveva già
scontato dieci anni di carcere. Alla prime ore della giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e il personale della Direzione In-
vestigativa Antimafia hanno effettuato l'arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta

della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Costa è accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso in quanto appartenente a Cosa Nostra unitamente
ad altre persone già condannate o sottoposte ad altri procedimenti penali tra cui Francesco Virga, Pietro Virga, Francesco Peralta, Antonino Buzzitta e
Giuseppe Piccione (arrestati dai Carabinieri di Trapani con l’operazione “Scrigno” nel marzo del 2019). [ ... ]                                       ...continua in seconda

GRILLO E RUGGIERI SODDISFATTI: “IN OSPEDALE IN INTENSIVA OCCUPATI 6 POSTI”

Covid, la Conferenza dei Sindaci:  “A gennaio
al via coi vaccini per le prime 400 persone”

La Città di Marsala con il suo Ospedale è in
prima linea in Provincia per fronteggiare
la seconda ondata della pandemia Covid-

19. Nel corso di una riunione tenutasi in video
conferenza i sindaci della Provincia unitamente
al commissario straordinario dell’Asp di Trapani,
Paolo Zappalà, hanno fatto il punto della situa-
zione valutando quanto è già stato posto in essere
e quanto da fare nel prossimo futuro. Su questo
importante piano di azione l’Amministrazione
Grillo, attraverso il vice sindaco Paolo Ruggieri,
che ha partecipato all’incontro, ha espresso ap-
prezzamento. [ ... ]

...continua in seconda

ERA STATO COINVOLTO NEL SEQUESTRO DEL PICCOLO GIUSEPPE DI MATTEO, POI SCIOLTO NELL’ACIDO
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Nuovo aggiornamento sull’emergenza Coronavirus riferito a ieri,
venerdì 18 dicembre. Questa, in sintesi, la situazione registrata
nelle ultime 24 ore in Provincia di Trapani: Alcamo 242, Buseto

Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 26, Castel-
lammare del Golfo 32, Castelvetrano 138, Custonaci 20, Erice 90, Fa-
vignana 2, Gibellina 18, Marsala 279, Mazara del Vallo 318, Paceco
33, Partanna 45, Pantelleria 8, Poggioreale e Salaparuta 0, Salemi 34,

Santa Ninfa 2, Trapani 483, Valderice 43, Vita 2, San Vito lo Capo 20,
Petrosino 19. Il totale attuale positivi è di 1.874 (ieri erano 2082). C’è
un aumento di deceduti, 3 in più nelle ultime 24 ore, il numero sale a
98 (ieri erano 95); i guariti e i dimessi 3.434 (ieri 3200), ovvero 234
in più. I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-1), i ricoverati negli
altri reparti Covid Hospital, 110 (+1). sono stati effettuati 345 tamponi,
dato parziale; 224 sono i test per la ricerca dell’antigene. 

Covid nel trapanese: generale calo, ma tre deceduti in più
A MARSALA I POSITIVI SCENDONO A 279, A PETROSINO SOLO 19 CASI. RICOVERI OSCILLANO

L’attività dell’Usca, coordinata da Mario
Minore, responsabile dell’Unità operativa
Gestione Emergenza e Urgenza Territo-

riale, prosegue quotidianamente in applicazione
dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del pre-
sidente della Regione Siciliana, destinata a coloro
che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festi-
vità natalizie. L’Asp di Trapani ha messo a disposi-
zione sette postazioni per l’esecuzione gratuita dei
tamponi rapidi dal 14 dicembre scorso al 7 gennaio
2021. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30, è presente
un drive in anche a Marsala presso l'Autoparco co-
munale di contrada Ponte Fiumarella. I soggetti che
fino al 7 gennaio faranno ingresso in Sicilia, per ra-
gioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti
a: registrarsi su www.siciliacoronavirus.it (esclusi

i pendolari oppure coloro che si siano allontanati
dal territorio regionale nei giorni immediatamente
antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per
un periodo inferiore a quattro giorni); dare atto nel
“FORM” di registrazione di avere effettuato il tam-
pone molecolare entro le 48 ore antecedenti all’ar-
rivo in Sicilia. Chi non ha effettuato il molecolare,

in alternativa può scegliere una delle seguenti op-
zioni: a) recarsi presso un drive in per effettuare un
tampone rapido. Se negativo dovrà ripeterlo dopo
5 giorni. In questo intervallo di 5 giorni bisognerà
utilizzare sempre i dispositivi di protezione indivi-
duali onde evitare di avere contatti stretti con chiun-
que. Inoltre chi arriva sull'isola potrà recarsi presso
un laboratorio privato a sue spese per effettuare un
tampone molecolare (con onere della struttura di
dare comunicazione dell’esito al Dipartimento di
Prevenzione); c) nel caso in cui il soggetto non
segua alcuna delle procedure precedenti è obbligato
a porsi in quarantena per 10 giorni presso il proprio
domicilio, con onere di darne comunicazione al
proprio medico di medicina generale/pediatra o
all’Asp di pertinenza.

Birgi, nessun positivo sui primi 140 tamponi effettuati
L'ASP DI TRAPANI PREDISPONE TAMPONI RAPIDI IN DRIVE IN. A MARSALA PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE

CONTINUA DALLA PRIMA /2

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Lotta alla mafia: nuovamente in carcere Giuseppe

Costa ] - I militari hanno perquisito anche l’abita-
zione di Costa, in località Purgatorio di Custonaci, ove
lo stesso aveva realizzato in muratura la “cella” dove
era stato segregato il piccolo Giuseppe Di Matteo, (fi-
glio del collaboratore di giustizia Mario Santo), poi
barbaramente ucciso e sciolto nell’acido. Come si
legge nella sentenza definitiva di condanna, Costa si
presentava tutte le mattine puntuale nella casa-pri-
gione, chiedendo ai carcerieri quali generi alimentari
gradissero, provvedendo al loro acquisto. Fu testi-
mone dell’arrivo del piccolo Di Matteo, che giunse a
Purgatorio chiuso nel portabagagli e incappucciato.
Recluso per il suo ruolo in uno dei più efferati delitti
della storia di Cosa Nostra, secondo la strategia decisa
dai corleonesi e dallo stesso Matteo Messina Denaro,
durante la lunga detenzione (dal 1997 al febbraio

2007) Costa ha ricevuto il sostegno economico del so-
dalizio mafioso senza mai collaborare con gli inqui-
renti. Subito dopo la scarcerazione, ha rinsaldato le
sue relazioni con i vertici dei mandamenti di Trapani
e Mazara del Vallo per l’aggiudicazione di appalti, le
speculazioni immobiliari, la risoluzione di dissidi tra
privati, l’attività intimidatoria, il riparto di proventi di
denaro ricavati da attività illecite. Giuseppe Costa ha
anche partecipato alla mobilitazione mafiosa per le
elezioni regionali dell’autunno del 2017, in quanto le
famiglie mafiose di Trapani e Marsala si erano inte-
ressate al procacciamento di voti in particolare in fa-
vore della candidata, poi non eletta, Ivana Inferrera,
arrestata con la menzionata Operazione “Scrigno” ma
poi assolta un mese fa nel processo celebratosi con
rito abbreviato, in quanto riconosciuta estranea ai fatti.
Le attività investigative hanno inoltre permesso di ap-

purare che Costa aveva assunto il ruolo di controllore
e tutore degli interessi di Cosa Nostra nella Calce-
struzzi Barone s.r.l. di San Vito Lo Capo, risultata
sotto l’influenza mafiosa delle famiglie Virga e Maz-
zara, ditta cui era stato richiesto di fornire una parte
dei proventi per l’organizzazione mafiosa (anche con
effetto retroattivo relativo al ventennio di detenzione
di Giuseppe Costa). Costa era attivo anche nelle ope-
razioni di recupero crediti per conto dell’esponente
mafioso trapanese Antonino Buzzitta.

[ Covid, la Conferenza dei Sindaci:  “A gennaio al via coi vaccini per le

prime 400 persone” ] - “La  Conferenza dei Sindaci è stata importante – pre-
cisa Ruggieri -  per fare il punto su quanto viene posto in essere in provincia
per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Abbiamo avuto conferma ad
esempio che, allo stato, nel nostro Ospedale sono operativi 90 posti Covid
di degenza ordinaria ed appreso che di questi 41 ancora sono liberi e che dei
30 di terapia intensiva solo 6 sono occupati. Ciò significa che allo stato si è
in grado di fronteggiare l’emergenza considerato anche che in Provincia vi
sono altri posti per la degenza ordinaria a Mazara e per le post acuzie a Sa-

lemi ed Erice. Altro argomento centrale della riunione è stato quello della
campagna vaccinale anti-Covid che partirà nei primi giorni del prossimo
anno. A tal riguardo abbiamo accolto con soddisfazione la notizia che ver-
ranno vaccinate circa 400 persone al giorno con priorità per il personale sa-
nitario e gli anziani residenti nelle strutture socio-sanitarie residenziali.
Infine - conclude il braccio destro del primo cittadino - è stata posta l’atten-
zione sulle Unità Operative complesse di Anestesia e sui Pronto Soccorso
che l’Asp ritiene debbano avere due distinti Direttori di Dipartimento  e su
questo punto all’o.d.g. ci siamo espressi favorevolmente”.  
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Primo caso politico
all’interno della
maggioranza consi-

liare a Marsala. La notizia
era nell’aria da giorni, ma
la consigliera Rosanna
Genna ha atteso la prima
seduta utile per annun-
ciare ufficialmente a Sala
delle Lapidi la propria de-
cisione di prendere le di-
stanze da Fratelli d’Italia.
La Genna ha affermato di
non riconoscere in Mi-
chele Milazzo un asses-
sore che sia diretta
espressione del partito di
Giorgia Meloni, sottoli-
neando che lo stesso ri-
sulta tra i fondatori del
movimento "Noi Marsa-
lesi" e che alle ammini-
strative aveva sostenuto
la candidatura al Consi-
glio comunale di Gabriele
Di Pietra. “Diciamo che il
sindaco ha ricevuto un
prestito da Fratelli d’Ita-
lia e ha nominato un suo
amico. Dunque, Fratelli
d’Italia ha un assessore in
giunta, ma non ha più un
consigliere comunale che
si chiama Rosanna
Genna. Le vere persone
coerenti che hanno sem-
pre rappresentato la de-
stra vanno via, mentre
aderisce una persona
molto rispettabile, che
però non fa assolutamente
riferimento al partito che
rappresentavo. Mando gli
auguri a questa ammini-

strazione, perchè sicura-
mente ci saranno pro-
blemi per tappezzare i
buchi di questa maggio-
ranza”. Genna va a con-
fluire nel Gruppo Misto,
mentre FdI non ha più un
gruppo consiliare. Ne
prende atto Pino Ferran-
telli (eletto con FdI), che
annuncia la propria ade-
sione tecnica al movi-
mento Via del senatore
Nino Papania, rappresen-
tato già da Antonio Vinci
e Andrea Marino. La se-
duta, iniziata con un com-
mosso ricordo del
segretario generale Ber-
nardo Triolo, è proseguita
con l’elezione dei com-
ponenti della Commis-
sione elettorale.
L’assemblea ha votato
per Michele Accardi,
Piergiorgio Giacalone e
Mario Rodriquez, mentre
Rosanna Genna, Gabriele
Di Pietra e Leo Orlando
fungeranno da supplenti.
Il consigliere Flavio Cop-

pola ha sottolineato l’op-
portunità di continuare
sulla linea del sorteggio
per quanto riguarda gli
scrutatori in occasione di
referendum o consulta-
zioni elettorali. Lo stesso
Flavio Coppola e Ga-
briele Di Pietra sono in-
vece stati eletti nella
commissione per la desi-
gnazione dei giudici po-
polari. A seguire, l’aula
ha votato l’approvazione
di due debiti fuori bilan-
cio per 170 mila euro.
Prima della conclusione
dei lavori, cui hanno
anche partecipato il vice
sindaco Paolo Ruggieri e
l’assessore ai lavori pub-
blici, Arturo Galfano, il
presidente Sturiano ha
posto in discussione la
delibera inerente il Piano
triennale delle Opere
pubbliche, la cui tratta-
zione è iniziata nel pome-
riggio di ieri. L’aula
tornerà a riunirsi la pros-
sima settimana. 

Rosanna Genna lascia Fratelli
d’Italia, Ferrantelli va con Via

NEL CORSO DEL CONSIGLIO LA TRATTAZIONE DEL PIANO OPERE PUBBLICHE

Compro a Marsala, Gerardi:
"Rilanciare con gli spot"

Il Consigliere comunale
Ivan Gerardi ha presen-
tato una mozione a so-

stegno delle imprese
marsalesi. In particolare, il
professionista lilybetano in-
vita l'amministrazione a
promuove la campagna
pubblicitaria “Io compro a
Marsala”, con l'obiettivo di
sensibilizzare la cittadi-
nanza ad acquistare i propri
prodotti presso gli esercizi
commerciali locali. Tutti
ciò, naturalmente, per so-

stenere la ripresa econo-
mica di un comparto parti-
colarmente penalizzato
dall'emergenza epidemiolo-
gica che ha caratterizzato il
2020.
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Skills for the Future, il futuro è a km zero. Premio al "Damiani" 
UN LUOGO DIGITALE DI INCONTRO TRA CONSUMATORI E AGRICOLTORI HA PREMIATO 4 IDEE DI SCUOLE SICILIANE

Una piattaforma digitale per educare ad una alimentazione salutare, una app
che monitora la quantità di zucchero assunta giornalmente, una penna in grado
di indicare contaminanti nel cibo prodotto o acquistato e una piattaforma che

metta in contatto consumatori e agricoltori per coltivare a km zero i terreni incolti e
abbandonati. Queste alcune delle 25 brillanti idee che hanno ottenuto le menzioni spe-
ciali all’edizione 2020 dell’Innovation Camp di “Skills for the Future”, svoltosi sulla
piattaforma digitale MyJA il 14 e il 15 dicembre. Anche se eseguito online, l’Innova-
tion Camp 2020 ha avuto più partecipazioni rispetto alla edizione 2019. Più di 100
studenti, 25 insegnanti provenienti da 14 istituti siciliani e 25 mentor hanno preso parte
all’iniziativa “Skills for the Future”, un progetto in ambito europeo, proposto da EIT
Food (European Institute of Technology and Innovation per il settore alimentare) e
realizzato con JA (Junior Achievement)  Italia, che puntano a introdurre l’istruzione
all’impresa e fornire le competenze necessarie per un più facile accesso al mercato
del lavoro. Diverse le scuole partecipanti da tutta la Sicilia, tra cui e l'Agrario e Alber-
ghiero “Damiani” di Marsala. tre le sfide agro-alimentari: i giovani talenti, che si sono
avvalsi della collaborazione di 25 mentors del corso di laurea magistrale in “Direzione

aziendale” corso di “Tecnologia della produzione sostenibile” dell’università di Cata-
nia, si sono confrontati sulle due sfide previste già dal progetto nel 2019, ovvero “Food
losses and/or waste”, la lotta allo spreco alimentare e “Agriculture 4.0”, ovvero le in-
novazioni tecnologiche in ambito agricolo, a cui si è aggiunta una terza sfida “Healthy
nutrition and prevention of non-communicable diseases”, per trovare soluzioni per
contribuire a una nutrizione salutare per prevenire malattie non trasmissibili. Tra le
idee proposte dai 25 team 4 quelle che hanno ricevuto una menzione dalla giuria, com-
posta da Mario Roccaro, tra cui il progetto “Shared Garden” della III A dell’istituto
“Damiani", una piattaforma che metta in contatto consumatori e agricoltori per colti-
vare a km zero i terreni incolti e abbandonati. “Skills 4 Future - ha dichiarato Maarten
van der Kamp, direttore dell’area Educazione di EIT Food - ha come obiettivo quello
di dare agli studenti delle scuole secondarie la possibilità di immaginare un sistema
alimentare più sostenibile, sviluppare un’idea per risolvere una particolare sfida, e poi
gestire una mini azienda per imparare a pensare commercialmente. Non solo, dunque,
sviluppo delle competenze chiave trasferibili, ma anche un modo per contribuire a un
sistema alimentare più sano e sostenibile”. 

Arriva la Magia del Natale: da Marilena Angileri Studio’s
lo Schiaccianoci Portafortuna che arreda le case chic

Si narra che tutto ebbe origine in Germania, in
un Paese di minatori al confine con l’attuale
Repubblica Ceca. La popolazione, stanca di es-

sere vessata dalle truppe tedesche e dalle tasse ingiu-
ste, decise di protestare realizzando un soldato in
legno il cui unico scopo era solo quello di rompere le
noci. Questa protesta pacifica e creativa, diede origine
alla leggenda natalizia più amata di tutti i tempi. Ben
presto, il bel soldatino di legno, divenne uno dei sim-
boli tedeschi ed è considerato oggi anche un Portafor-
tuna da appendere all’Albero o da tenere in casa come
oggetto-icona del Natale. Di grande attualità, dunque,
visto il momento “particolare” che stiamo vivendo, in
cui c’è tanto bisogno di ricordare la forza degli antichi
per risollevarsi da questa pesante crisi sociale e psi-

cologica. Il Portafortuna Schiaccianoci, le protee di
Swarosky, i personaggi della Natività e del Presepe,
potete trovarli nello strepitoso Showroom di Piazza
Castello n.17 Marsala. Come sempre, Tradizione ed
Eleganza, sono un connubio imprescindibile per la
spumeggiante Marilena Angileri, un nome affermato
anche per l’organizzazione di eventi di qualsiasi tipo.
L’oggettistica di classe, le Bomboniere Henriette e Cu-
pido, le affascinanti Teste di Moro, gli articoli da re-
galo e gli addobbi natalizi, sono già uno splendido
portafortuna che renderà la vostra casa un luogo acco-
gliente dove vivere.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO - 328 400 4479

info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it

Marhaba Onlus con le scuole per
l'iniziativa "Il mio dono di Natale"

I BAMBINI E I GENITORI PREPARERANNO DEI PACCHI REGALO PER I PIÙ BISOGNOSI

L’associazione Marhaba Onlus di Marsala, con la
collaborazione di alcune mamme degli alunni dei
plessi di primaria e dell'infanzia "G. Verdi", "Mat-

teotti" e "Piazza", promuove l’iniziativa "Il mio dono di
Natale". Nello specifico, ogni bambino preparerà una sca-
tola da donare ai più bisognosi in vista del Natale. L’ini-
ziativa mira a sensibilizzare i bambini sui valori della
solidarietà, dell’aiuto al prossimo, a renderli capaci di im-
medesimarsi e sviluppare empatia verso gli altri. "E’
un'attività molto significativa per renderli partecipi del-
l'azione di donare qualcosa a chi ne ha bisogno e dargli
la consapevolezza di essere bambini fortunati - afferma

la Preside di Marhaba, Marta Adamo -. Gli alunni, in-
sieme ai genitori, prepareranno diverse scatole contenenti
qualcosa di goloso, un giocattolo, materiale didattico, un
prodotto di bellezza ed un biglietto con parole gentili o
un disegno che sarà esposto presso la sede di Marhaba
in via Dante Alighieri". I doni saranno consegnati dai
bimbi direttamente ai volontari il 21 dicembre prossimo,
presso i banchetti donazione allestiti nell’atrio delle 3
scuole. La vice presidente della Onlus Nadia Adamo rin-
grazia il dirigente scolastico Alberto Ruggirello e per la
preziosa collaborazione le mamme Sabina S., Irene M.
e Salvina L..
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L'arte e il silenzio di Paola Vitaggio conquista
le biennali: "Il mio spazio segreto di libertà"

LA PITTRICE MARSALESE CI RACCONTA DELLA SUA "BOLLA DI SAPONE" FATTA DI EMOZIONI E IMPORTANTI RICONOSCIMENTI 

L'arte in questo difficile anno, assieme
a musica e teatro, è stata messa in gi-
nocchio dalle continue chiusure a

causa del Covid-19. Ma c'è chi dal 2019 ad
oggi, ha continuato, anche in maniera silente,
a produrre arte visiva. Tra queste, la marsa-
lese Paola Vitaggio, selezionata da diversi co-
mitati tecnico-culturali presso musei,
fondazioni, gallerie (tra queste Spoleto, Città
del Vaticano e Matera), nelle Biennali di Ve-
nezia, Milano, Firenze, Monreale, Atene,
Roma, partecipando a esibizioni internazio-
nali a Lisbona, Barcellona, Miami, New York,
Abu Dhabi, Dubai, vincendo il primo premio
di pittura 2019 "La Lupa" di Roma, venendo
selezionata alla Mostra di Siena con battuta
d'asta a Innsbruck. Attestazioni che hanno
permesso alla Vitaggio di essere inserita negli
annuari di arte contemporanea come Artisti 19
e 20 edito da Mondadori e nel volume Atlante
dell'Arte Contemporanea 2021 di De Agostini
Editore. La sua passione per l'arte ha ori-
gini lontane. Da dove nasce l'esigenza di
esprimersi con la pittura? Le espressioni ar-
tistiche nelle sue molteplici forme mi accom-
pagnano da sempre. Tra gli indelebili ricordi
dell'infanzia, mi vedo bambina davanti a un
foglio di carta bianco con l'esigenza di impri-
mere con un segno il mio mondo interiore.
Era il mio spazio segreto di libertà, l'unico in
cui, sottraendomi ad aspettative e giudizi al-
trui, riuscivo ad essere me stessa. Ora passati
gli anni e in un'altra stagione della vita, ho ri-
preso l'antica e mai abbandonata passione,
sempre alla ricerca di un percorso libero e
personale. Ha attraversato diversi stili dagli
inizi sino ad oggi. Qual è lo stile che sente
più vicino, che riesce ad esprimere quello
che vuole imprimere poi su tela? Dopo il pe-
riodo del figurativo, ho abbracciato l'astratti-
smo lirico, sensoriale e concettuale che sento
più vero e mio. Mi piace lavorare con la tec-
nica ad olio, ma prediligo la tecnica mista e
gli acrilici che mi permettono l'uso dell'acqua,
il più libero, nobile e versatile degli elementi,

la cui sacralità è stato il tema sviluppato per
secoli da filosofi e artisti. La ricerca di un
soggetto non è un problema. Il problema, se
così si può definirlo, è la sequenza per il suo
sviluppo, che richiede tempo, silenzio e con-
centrazione. Il silenzio. Anch'esso una
forma d'arte. Cosa rappresenta per un ar-
tista? Ha un suono per lei il silenzio? Il si-
lenzio è una grande bolla di sapone che mi
avvolge quando lavoro, mi isola dal mondo
lasciandomi comunque la possibilità di vedere
e sentire suoni anche se ovattati. In questa
magica atmosfera riesco ad esprimere, dall'in-
ventario della memoria, sensazioni ed emo-
zioni del momento. Il silenzio non è
mancanza di suoni, ma una nuvola che prende
vapore dal mare per farlo cadere in giardino e
su fiori che non conoscono stagioni. Il silen-
zio ha un tempo indefinito e dimensioni non
quantificabili. Questa magia può durare un at-
timo o il tempo di stesura di un'opera. Può du-

rare quanto un pensiero e esplodere all'im-
provviso per il volo di una farfalla. Quanto è
importante per un artista emozionarsi per
esprimere emozioni attraverso i propri
quadri? L'emozione è un sentimento che ac-
compagna tutti i passi della nostra vita; nella
mia produzione l'emozione nasce da episodi
del passato, fra pathos e serenità. Atmosfere
latenti, di forme, linee e colori che danzando,
si fissano alla mia anima e, partendo da un
dato visivo e percepibile, giungono a una sin-
tesi che si esplicita nell'esternazione e nel-
l'emotività. Negli ultimi anni è stata molto
attiva in mostre di carattere nazionale e in-
ternazionale, dialogando con diversi critici
d'arte contemporanei, tra cui Sgarbi e Da-
verio. Che risposta ha avuto da loro? Seb-
bene molte mie opere sono di ricerca e
propongono sperimentazioni linguistiche ori-
ginali, la loro leggibilità e contemporaneità ha
permesso un buon dialogo con critici e storici
dell'arte ma anche con il pubblico di non ad-
detti ai lavori. La mia arte non è riproduzione,
ma creazione di un qualcosa che attraverso la
materia, rende visibile il mio mondo interiore.
Il riflesso di questa mia esperienza privata, è
stata la risposta di critici e pubblico. Il com-
pianto critico d'arte Philippe Louis François
Daverio ha scritto: "Il lirismo poetico dell'ar-
tista Vitaggio, è ricerca di una realtà che ne
sfiora un'altra ricerca che diventa personalità
e stile. Nelle sue opere la sofisticata cromia
convive con un'armonica composizione in cui
il linguaggio poetico e musicale dà vita a vo-
lute di colore dove energia, leggerezza e pa-
thos sono in armonia con un dispositivo
mentale ed interiore di operativa strategia ma
anche di rara sensibilità che l'artista possiede
e coltiva. Attraverso una pittura materica, la
spiritualità dell'artista convoglia delicatezze
sospese e cromie vicine a Chagall e Kandin-
skij". Lo ringrazio ancora per le sue parole di
stima.

[ claudia marchetti ]

Un altro grande traguardo per la modella e imprenditrice marsalese Giulia Ac-
cardi che a partire da gennaio sarà la testimonial della nuova campagna 2021
del noto brand Yamamay. Ancora una volta una grande azienda di intimo Ita-

liana punta sulla modella siciliana per sdoganare i canoni di estrema magrezza. Giulia,
modella "curvy", è stata fortemente voluta come testimonial per il suo impegno nella
battaglia alla normalizzazione dell’aspetto fisico che porta avanti da anni grazie al
brand da lei creato #perfectlyimperfect. La nuova collezione partirà da metà gennaio
in store, sito web e social media.

La marsalese Giulia Accardi testimonial per Yamamay
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Al poeta marsalese Nino De Vita il premio Museo Nino Cordio
Sarà il poeta marsalese Nino De Vita a ricevere que-
st’anno il premio «Museo Nino Cordio» giunto alla sua
dodicesima edizione ed organizzato dal Comune di
Santa Ninfa con la collaborazione della famiglia del-
l’artista scomparso a Roma nel 2000. La cerimonia di
premiazione si terrà, eccezionalmente in streaming a
causa delle restrizioni imposte per il contenimento del-
l’epidemia, domenica 27 dicembre, alle 18. De Vita dia-
logherà con il regista Francesco Cordio e con il
giornalista Vincenzo Di Stefano. Previsti anche gli in-
terventi di diversi ospiti, tra i quali l’attore Ivan Giam-
birtone, l’attrice Roberta Caronia e il regista Fabrizio
Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, di cui ricorre tra
pochi giorni il centenario della nascita. Sciascia e Nino
Cordio erano molto amici, mentre De Vita è stato sodale
dello scrittore ed è attualmente componente del Consi-
glio d’amministrazione della Fondazione Sciascia di
Racalmuto. In chiusura, l’ideale consegna del premio
da parte del sindaco Giuseppe Lombardino.  Nino De
Vita è considerato uno dei più importanti poeti italiani

viventi ed ha vinto in passato premi pre-
stigiosi, tra cui il «Mondello», il «Mora-
via», il «Tarquinia-Cardarelli». È autore
di una trilogia («Cutusìu», «Cùntura» e
«Nnòmura»), pubblicata dalla casa edi-
trice Mesogea, celebrata dalla critica let-
teraria e unanimemente giudicata il suo
capolavoro. Questa la motivazione:
«Voce poetica originalissima, capace di
distillare versi preziosi, scritti in una lin-
gua arcaica e meticcia – il dialetto della
contrada marsalese di Cutusio – che porta nel suo ge-
noma i cromosomi di svariati idiomi. Comune di Santa
Ninfa Con questa lingua, priva di tradizione letteraria
ma viva sulla bocca degli abitanti della sua terra, egli ha
opposto, alla consunzione dei linguaggi della contem-
poraneità, alla loro banalizzazione, al loro svuotamento,
un codice linguistico puro, incontaminato, traducendolo
poi in un italiano misurato e controllatissimo che sembra
risentire della lezione del rondismo. I suoi libri possono

essere considerati parti di un unico
grande poema in cui le vicende indivi-
duali dei personaggi, calati in un mondo
brulicante di vita, assurgono a simbolo
universale della condizione umana». Il
premio «Cordio» è organizzato annual-
mente dal Comune di Santa Ninfa (sua
città natale), con la collaborazione della
famiglia dell’artista, e viene assegnato a
personalità della cultura, del giornalismo,
dell’arte, della letteratura e dello spetta-

colo. Nel 2009 è stato conferito all’attore Luca Zinga-
retti, nel 2010 al sociologo Nando Dalla Chiesa, nel
2011 all’attrice Stefania Sandrelli, nel 2012 all’attore
Luigi Lo Cascio, nel 2013 al cantautore Daniele Silve-
stri, nel 2014 all’attore Paolo Briguglia, nel 2015 al can-
tautore Mario Venuti, nel 2016 all’attore Michele
Riondino, nel 2017 al giornalista Gaetano Savatteri, nel
2018 allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco e nel 2019 al
giornalista Riccardo Cucchi.

"Giuseppe Caimi" di Teresi in catalogo alla Biblioteca Storia Patria
LA MONOGRAFIA DELLO SCRITTORE MARSALESE RACCONTA LA FIGURA IMPORTANTE DEL MAESTRO DEI MILLE

“Giuseppe Caimi il Maestro dei
Mille – La nuova Italia nell’episto-
lario del Generale Giuseppe Gari-
baldi e dei suoi garibaldini” (GEDI
Editoriale l’Espresso S.p.a) è il
testo di rilevante interesse storico,

per la Città di Marsala in primis,
pubblicato nel 2016 dallo scrittore
e poeta lilybetano Giovanni Teresi.
La monografia è stata catalogata
presso la Biblioteca siciliana per la
Storia Patria di Palermo. Teresi de-

scrive l’attività didattica del mae-
stro marsalese Giuseppe Caimi e
l’interscambio epistolare svolto dai
suoi alunni con le Scuole italiane
dei paesi nativi di alcuni garibal-
dini.  [ c. m. ]
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LETTERE

Il degrado di via Sanclimenti, scrivono i residenti
Gentilissima redazione,ancora una volta, noi, gli abitanti di via Sanclimenti chiediamo il vostro aiuto, per sollecitare il Comune di
Marsala e le forze dell’ordine ad intervenire su due situazioni alquanto fastidiose.Purtroppo, il Covid, non è riuscito nè a garantire la
minima pulizia giornaliera della via in questione e né a placare il comportamento illecito di alcuni ragazzi che si ritrovano, in diverse
ore del giorno, a sostare nella suddetta strada e a disturbare la quiete degli abitanti.Perciò, chiediamo che vengano presi dei provve-
dimenti, affinché la permanenza nelle nostra via possa essere più “igienica”, tranquilla e sicura.Grazie! Gli abitanti di via Sanclimenti 

Si chiude in Piemonte il 2020 di gare ufficiali della Sigel Marsala Volley. In controtendenza con quanto
verificatosi nelle passate stagioni, niente tour de force, almeno per quanto concerne la serie A2 femminile,
tra Santo Stefano e fine anno. La Sigel, domani sera, in anticipo a Pinerolo, si prefigge il controsorpasso

e di cancellare con un colpo di spugna l'ultima esibizione di torneo, quando domenica scorsa un lanciatissimo
Mondovì ha sbancato il PalaBellina senza che le azzurre potessero opporre resistenza. Il terzo posto momentaneo
al netto di undici incontri non può che inorgoglire ed è la giusta ricompensa ai sacrifici settimanali, fatti anche
di rinunce, da parte delle donne di coach Amadio. Eurospin Ford Sara Pinerolo allenato da coach Marchiaro e
Sigel Marsala si affrontano per la 16^ giornata (7°turno del girone discendente). Un paradosso che le contendenti
che occupano seconda e terza piazza nell'Ovest, si affrontino senza aver giocato ancora l'incontro di andata che
era l'impianto del PalaBellina a dover ospitare. Al Palazzetto dello Sport di Pinerolo, che si presenterà con la
misura restrittiva delle "porte chiuse"; l’incontro potrà essere seguito in live streaming su "LVF TV", la Official
Tv della Lega Volley Femminile, andamento in tempo reale dell'incontro sul sito www.legavolleyfemminile.it
o dalla app della Lega Volley Femminile. Domani, 19 dicembre, alle ore 20,30 i direttori di gara deputati a di-
rigere l'incontro in oggetto saranno Andrea Clemente di Parma e Rachela Pristerà di Torino.

Il 2020 per la Sigel si chiude a Pinerolo


