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Venerdì 23 Ottobre 2009

Il SINDACO DELLE EGADI LUCIO ANTINORO IN VISITA A MONTEREY IN CALIFORNIA.

Gremito in ogni ordine di posto,davanti ad un pubblico molto coinvolto di 500 persone, il famoso Steinback Forum, è stato 
protagonista di una serata memorabile per i nostri connazionali emigrati in California, una serata all’insegna della memoria ma 
anche di un interessante confronto fra il mondo delle Aree marine protette e della pesca, organizzato dal National Marine 
Santuary di Monterey bay, grazie all’anteprima internazionale dell’attesissimo docu/film, preceduto da una introduzione dal 
responsabile dei 14 santuari marini della costa ovest degli Stati Uniti, Bill Douros del NOAA(agenzia americana per il clima e 
l’ambiente), dal delegato ANFE(Ass.Naz.Famiglie Emigrate) per la California: Franco Curci con il saluto del Sindaco di 
Monterey Chuck Della Sala (anche lui di origini italiane) con il suo collega siciliano, Lucio Antinoro Sindaco di Favignana che 
fra le altre cose ha dichiarato: « E’ molto importante che i valori che accompagnano le Egadi ed in particolare Marettimo con la 
città di Monterey, siano stati esaltati e rivisitati grazie a questi giorni intensi nei quali è stato celebrato il lavoro e l’impegno dei 
nostri emigrati e delle loro famiglie in questa parte occidentale del continente americano. La storia dei pescatori è la storia 
dell’impegno sociale di lavoratori in america come in Italia, intesa come parte migliore della nostra società».

Comunicato ultimaora 

dall'Isola di Marettimo 

L'Associazione Culturale "Marettimo" esprime soddisfazione 
per l'ottima riuscita dell'iniziativa a Monterey tutto ciò va a 
coronare venti anni di raccolta materiale sull'emigrazione 
custodita all'interno del piccolo Museo del Mare delle Attività 
e Tradizioni Marinare e dell'Emigrazione con sede allo Scalo 
Vecchio dell'Isola Sacra. Un riconoscimento a tutti i 
marettimari "Di qua e di la dal Mare".
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