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Josè Rallo sarà 
“Benemerita

della vitivinicoltura 
italiana 2015”

La “Medaglia di Cangrande” sarà consegnata nel corso 
del Vinitaly su segnalazione della Regione Siciliana
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La Sel di Vendola
Riuscirà il nostro eroe…

• • •

• • •

Bertoldo

Alla Consob

Ignazio Boschetto è Ambasciatore
della Città di Marsala nel Mondo

Si interesserà al progetto di fare diventare Patrimonio
dell'Umanità la Laguna dello Stagnone di Marsala

«Ci proviamo ma – evidenzia Ignazio Boschetto –
anche i marsalesi devono dare il proprio apporto»

Josè Rallo

Salvatore Lombardo non si 
candiderà a sindaco, ma è disposto 

a coordinare una coalizione
di Antonio Pizzo

A pag. 3

di Rosa Rubino
A pag. 4 

Ma perchè uccidere gli 
alberi in questo modo?

Questa struttura resterà a lungo 
nella Laguna dello Stagnone?

GASPARE LICATA
segnò la storia

della pasticceria
nella nostra città
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Bertoldo

La Sel di Vendola

Alla Consob

Riuscirà il nostro eroe…

Ecco cos’è la sinistra radicale di 
Vendola. E’ quella che, non avendo 
una politica realistica, si accoda a 
Forza Italia, Lega e 5 Stelle, abbando-
na l’Aula di Montecitorio durante 
l’approvazione della legge di riforma 
del Senato e partecipa alla conferen-
za stampa con i rappresentanti delle 
anzidette forze politiche nella quale 
si chiede un incontro con il presiden-
te della Repubblica per parlare forse 
della “deriva autoritaria” del presi-

dente del Consiglio di cui ha parlato 
Silvio Berlusconi. Mentre alla manife-
stazione in favore della Grecia, Ven-
dola urlava: “Renzi deve scegliere: o 
sta con la Merkel o sta con Tsipras”. 

Qualche mese fa, forse preso dalla 
disperazione (forse per i sondaggi 
elettorali) aveva espresso l’idea di 
ritirarsi con il proprio compagno di 
vita in Canada, a Toronto. Sarebbe 
meglio, anche per il bene della sini-
stra, realizzare quella idea.

Siamo ad un nuovo “che fai? mi cac-
ci”. Stavolta tocca al pugliese Raffae-
le Fitto che ha criticato duramente, 
alla testa di una quarantina (?) di par-
lamentari, la politica di Berlusconi 
nei confronti del governo di Matteo 
Renzi.

Berlusconi ha dato a Fitto quindici 
giorni, come alle serve: “o ti adegui o 
te ne vai”. Il “che fai mi cacci” era 
riuscito con Fini nel pieno fulgore 
berlusconiano, spillandoci anche i 
pochi parlamentari che l’avevano 

seguito, e a farlo scomparire dalla 
scena politica. Con altri, addirittura 
ossequienti, il coordinatore Sandro 
Bondi (quello delle poesie e della foto 
del Capo sul comodino) e il portavoce 
Paolo Bonaiuti, è bastato averli emar-
ginati.

Oggi, il fulgore berlusconiano è 
invecchiato e Forza Italia è nel mara-
sma, come è stato scritto. Riuscirà il 
sempre più infardato quasi ottanten-
ne Eroe a cacciare il quarantenne 
Raffaele Fitto?

Nichi Vendola

Silvio Berlusconi

È stato detto e si è scritto che dalle parti di 
Palazzo Chigi sia trapelata la decisione del 
Governo di trasformare le Banche Popolari in 
società per azioni. E qualcuno, un finanziere, 
un lobbysta per conto proprio, molto vicino al 
presidente del Consiglio, sia arrivato in tempo 

per sfruttare il refolo, si è mosso in Borsa gua-
dagnando in bel pò di euro. Secondo la Borsa 
stessa una diecina di milioni, la quale, intanto, 
indaga sul se ci sia stato insider trading (che è 
un reato).

Non sappiamo, alla Consob l’ardua sentenza.

Anzitutto, una domanda semplice semplice: chi 
ha destabilizzato queste due importanti aree del 
mondo che fino alla fine del secolo scorso aveva-
no due baluardi per tenere a bada gli estremisti 
islamici: Saddam Hussein in Iraq, che negli anni 
80 fronteggiò, sostenuto da forti aiuti degli Stati 
Uniti, l’Iran in vena di dotarsi della bomba atomi-
ca e Gheddafi, in Libia, che teneva sotto il pro-
prio pugno di ferro quasi duecento tribù in lotta 
fra loro?

La riposta è altrettanto semplice semplice: gli 
Stati Uniti del Presidente Gorge W Bush per 
quanto riguarda il Medio Oriente, l‘Iraq in cui il 
casus belli si basò su una falsità: la detenzione da 
parte di Saddam Hussein della bomba atomica o 
quanto meno di tutti gli elementi per poterla 
costruire. Il che si rivelò essere falso e il Presi-
dente francese Nicola Sarkosy, per quanto riguar-
da l’Africa Settentrionale, desideroso di entrare 
in affari con la Libia, magari sostituendo l’ Italia 
nell’interscambio con quel Paese. Senza dimenti-
care poi la questione siriana in cui l’Occidente 
sostenne i rivoltosi di Aleppo contro il presidente 
Assad, l’uomo forte. Dobbiamo ringraziare la Rus-
sia che lo sostenne così non fu defenestrato Uffi-
cialmente si parlò di “primavera araba”: esporta-
re la democrazia in paesi islamici in cui, per la 
stabilità di tutti, vanno bene invece i dittatori. 

Il risultato è davanti ai nostri occhi: nel vuoto 
della stabilità l’inserimento del Califfato in alcu-
ne parti dell’Iraq e della Siria con espansione in 
alcune zone della Libia e la minaccia alla Tunisia. 
L’Islam fondamentalista sanguinario che minac-
cia d’invadere anche l’Occidente, a cominciare 
dell’Italia che dista qualche centinaio di miglia 
dalla costa libica. Oggi a fronteggiare le forze 
dell’Isis, del Califfato o di quanti si battono in suo 
nome, in Libia vi è l’Egitto che, defenestrato 
Mubarak, ha sostituito i vincenti Fratelli Mussul-
mani con un altro uomo forte, il generale Sisi, che 
ha inviato aerei a bombardare queste bande ed 
ad attaccarle con truppe di terra.

Il pericolo maggiore oggi lo corre, come si dice-
va, l’Italia anche per l’ondata di profughi che 
attraversano il Mediterraneo su barconi fatiscen-
ti e vengono soccorsi dalle nostre navi.

Che fare? Anche se lo volessimo non siamo nelle 
condizioni di affrontare una “guerra” in Libia. 
Ricordandoci anche quello che avvenne quando 
la conquistammo,1912:controllavamo appena la 
fascia costiera. Quindi bene ha fatto il presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, a fermare i focosi 
Ministri degli Esteri e della Difesa, rimandando 
alle Nazioni Unite ogni iniziativa.

Se poi si vuole dare un segnale, condividiamo la 
proposta di Lucio Caracciolo su Repubblica. Si 
contrasti, magari uniti ad altri Paesi mediterra-
nei, il continuo flusso di rifugiati dalle coste libi-
che, attaccando e distruggendo in loco i barconi 
che servono per il trasporto. L’azione servirebbe 
anche ad allentare la pressione dei rifugiati che 
stanno aumentando di numero ed evitare stragi 
degli stessi inghiottiti dalle onde. Si eviterebbe 
anche che, in mezzo ai rifugiati, si nascondano 
terroristi.

Destabilizzazione 
Medio Oriente

e Africa 
Settentrionale

di Vito Rubino

Come possiamo restare indifferenti alla vista di tanto 
orrore!

Sembra che ormai i nostri occhi non riescano a vedere 
nient’altro che i nostri problemi, e le nostre orecchie non 
riescano a recepire nessun altro grido di aiuto se non il 
nostro.

Eppure quelle fragili imbarcazioni, con il loro prezioso 
carico, sono li davanti agli occhi di tutti, ben visibili: 
minuscoli gommoni carichi di esseri umani fino all’inve-
rosimile, che lottano contro le insidie di un mare in tem-
pesta con delle onde alte quanto un palazzo.    

È un’impresa titanica, il cui risultato è scontato in par-
tenza.

Mi chiedo quanta disperazione, quanta miseria e non 
solo economica, possa esserci in questi nostri fratelli, 
sorelle e figli che affrontano un viaggio del genere con la 
prospettiva di perdere la vita già nella traversata.

Mi chiedo soprattutto, se piuttosto, dietro tutto ciò non 
ci sia una volontà umana, per non dire una grande orga-
nizzazione che specula sulla disperazione dei propri simi-
li.  (Purtroppo le ultime notizie confermano questa mia 
impressione).

Quante migliaia di euro sono costretti a sborsare que-
sti poveretti per essere poi “spinti” e “condotti” a morire 
nel Mediterraneo?   

I termini “responsabilità” e “coscienza” ci dicono qual-
cosa?   

Ognuno di noi ha delle responsabilità se non ascolta la 
propria coscienza.   Non possiamo far finta di niente, 
come se tutto ciò non ci appartenesse.   Dobbiamo reagi-
re, far udire le nostre voci di disapprovazione e di indi-
gnazione, per come la comunità politica nazionale, euro-
pea ed internazionale sta gestendo questa emergenza.   
Annullare il progetto “Mare Nostrum” è stato ingiusto e 

non corretto.   Ma che a livello mondiale non si provveda 
con alcuna iniziativa, questo mi risulta ancora più ingiu-
sto.

Il Mediterraneo non può e non deve essere la tomba di 
molti emigranti che scappano dai loro territori per 
sopravvivere.   Una fuga per la vita che, invece, porta a 
morte certa!

Non c’è motivazione che tenga per non intervenire con 
le giuste modalità in aiuto di questa “emergenza umani-
taria”. Non c’è colore di pelle, né cultura, né paura, né 
altra motivazione che possa impedire un aiuto esemplare 
per queste persone che forse stanno spendendo la loro 
vita affinché altri possano essere salvati in tempo.    
Soprattutto non possiamo permettere che un gruppo di 
malavitosi possa farla franca ed approfittare della dispe-
razione altrui.      

Pina Giacalone Teresi
pastora Chiesa Apostolica Pentecostale - Marsala

Sui morti del Mediterraneo!
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Servizi nazionali
ed internazionali

Noleggio con conducente di:
Pullman G.T. • Minibus 7/9 posti • Autovetture

Mothia lines di Gaetano Basile
Marsala - Via E. Alagna, 100 - Tel. e Fax 0923 715827

 Cell. 348.4719515 - 335.7312618
info@mothialines.it  •  www.mothialines.it
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Sono stati giudicati “colpevoli” e condannati a pene 
esemplari i due imputati del processo per i presunti abusi 
sessuali che sarebbero stati commessi tra le mura dell’Isti-
tuto Rubino su una giovanissima ospite. Il Tribunale (pre-
sidente del collegio: Sergio Gulotta, giudici a latere Moric-
ca e Pierini) ha inflitto dieci anni di carcere a Giuseppa 
Signorelli, di 52 anni, ex responsabile dell’unità assisten-
ziale, e nove anni a Vincenzo Galfano, 50 anni, che svolge-
va le mansioni di bidello. Entrambi furono posti agli arre-
sti domiciliari il 3 ottobre 2012. Tornarono in libertà dopo 
circa un anno. Ma solo per il venir meno delle «esigenze 
cautelari». I due imputati, difesi dagli avvocati Stefano 
Pellegrino, Roberta Piccione e Maurizio D’Amico, sono sta-
ti condannati anche a risarcire le parti civili. Con 20 mila 
euro l’Istituto Rubino e con 60 mila (in questo caso a titolo 

«provvisionale» in attesa del responso in sede civile) la pre-
sunta vittima, N.C., assistita dall’avvocato Natalie Lo 
Sciuto. I giudici hanno, dunque, ritenuto credibile l’accu-
satrice, che lo scorso 5 gennaio, in aula, ha ribadito quanto 
dichiarato in fase d’indagine. Anche se a giudizio dei legali 
della difesa nel suo racconto sarebbero «emerse alcune 
contraddizioni in merito a luoghi e tempi dei fatti conte-
stati». Creato nel 1902 per fornire ricovero e aiuto agli 
orfani e all’infanzia abbandonata, l’istituto Rubino, negli 
ultimi decenni, ha fornito assistenza scolastica pomeridia-
na a studenti in difficoltà provenienti da realtà ad alto 
rischio sociale. In diversi casi, anche su segnalazione del 
Tribunale per i minorenni. Proprio per il «dopo scuola» la 
struttura era frequentata dalla ragazzina, ora maggioren-
ne, che tra il 2004 e il 2009, sarebbe stata costretta a subi-

re gli abusi sessuali. L’inchiesta è stata condotta dalla 
Squadra mobile e fu avviata dopo che la giovane si confidò 
con il compagno della madre. Pare che l’uomo, un pregiu-
dicato di 51 anni (L.S.), in primo momento abbia anche 
meditato di farsi giustizia da solo. Dall’inchiesta è emerso 
che la minore, quando frequentava l’istituto, in diverse 
occasioni sarebbe stata invitata dalla Signorelli nella sua 
stanza, dove poi arrivava anche il bidello, e lì, sempre 
secondo l’accusa, più volte sarebbe stata abusata «contem-
poraneamente» dai due imputati, adesso condannati anche 
all’interdizione dai pubblici uffici e dalle scuole. In partico-
lare, quelle frequentate da minori. Le motivazioni della 
sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Antonio Pizzo

“Abusi sessuali” all’istituto Rubino: 10 anni 
a Giuseppa Signorelli e 9 a Vincenzo Galfano

TRIBUNALE DI MARSALA
ESEC. IMM. N. 96/08 R.G.E.

Lotto 1 - Comune di Castelvetrano (TP) Contrada 
Galasi. Quota pari ad 1/2 indiviso su ruderi di vecchi 
fabbricati rurali per mq 433 catastali. Prezzo base: 
Euro 1.782,40 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di Castelvetrano 
(TP) Contrada Galasi. Quota pari ad 1/2 su terreno di 
mq 17.950, ricadente in Zona agricola. Prezzo base: 
Euro 4.581,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 - Comune di Castelvetrano 
(TP) Contrada Galasi. Quota pari ad 1/2 indiviso terre-
no di mq 32.720, ricadente in Zona agricola. Prezzo 
base: Euro 8.359,50 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 4 - Comune di Salemi (TP) 
Contrada Fontanabianca. Quota pari ad 1/4 indiviso su 
terreno di ca mq 126.420 ricadente in Zona E1 Agricola 
ed annesso fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 
8.520,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 06/05/2015 ore 
17.30, innanzi al professionista delegato Avv. Laura 
Montana presso lo studio in Marsala, Via Giuseppe Gar-
raffa, 36. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
precedente la vendita presso lo studio del delegato. In 
caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
04/06/2015 ore 17.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e 
medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/711877 e/o su www.tribunalemarsala.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A226722, A226723, A226724, A226725).

Quello del notaio Salvatore 
Lombardo non sarà un ritorno in 
campo in prima persona, ma un 
impegno necessario per evitare 
che Marsala rimanga tagliata fuo-
ri dai giochi politici a livello pro-
vinciale. Per evitare che alla città 
venga negata la possibilità di ave-
re rappresentanti a livello parla-
mentare. Lombardo dice “no” a 
chi, con forza, è tornato a chieder-
gli di candidarsi a sindaco. E cioè 
quella parte del Pd che non ha 
gradito la decisione del vincitore 
delle primarie, Alberto Di Girola-
mo, di lavorare a una coalizione di 
“larghe intese”, nonché rappresentanti di partiti, liste civi-
che e vari esponenti della società civile locale. Con questi sì 
è tenuta una riunione nello studio dell’ex primo cittadino. 
“Non mi ricandiderò – ha ribadito Lombardo – sono però 
disposto a metterci la faccia coordinando una coalizione, 
sempre nell’ambito del centrosinistra, per un progetto di 
rilancio della città e l’individuazione di un candidato sin-

daco di alto profilo in grado di 
contrapporsi agli altri candidati”. 
Contestualmente, come detto, si 
intende lavorare a un progetto 
politico volto a scardinare quel 
disegno che a livello provinciale, 
pare, intenda escludere Marsala 
da una rappresentanza al Parla-
mento nazionale. Immediata è 
stata la reazione di Alberto Di 
Girolamo al nascente schieramen-
to: “Se dovesse corrispondere a 
verità la partecipazione di Luigi 
Giacalone all’incontro – dice il 
vincitore delle primarie Pd - chie-
derò che il partito provinciale e 

regionale prenda i dovuti provvedimenti e per quanto  
riguarda  Marsala non sarà più invitato alle varie riunioni 
e chiedo ai firmatari della sua candidatura di prendere le 
distanze”. E’ ormai ufficiale, dunque, la spaccatura in seno 
al Pd marsalese.

Antonio Pizzo

Salvatore Lombardo non si 
candiderà a sindaco, ma è disposto 

a coordinare una coalizione

Smaltimento
Rifiuti Speciali

Tossici - Nocivi
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Ricordate quegli splendidi alberi che, uno dopo l’altro, si 
alternavano lungo la via Sibilla? Ricordate la bellezza di quel-
le chiome che si sfioravano, quei tronchi slanciati, la luce del 
sole che scendeva filtrata dai rami come una cascata nelle 
giornate estive?

Tutto questo è un ricordo. Quei alberi sono stati prima capi-
tozzati, mortificandoli, privandoli della loro bellezza, della 
loro funzionalità, otto di loro sono stati abbattuti il 10 febbra-
io In un comunicato stampa del Comune si legge che” … per 
l’accertata pericolosità di alcuni alberi, gli operatori comunali 
al verde pubblico procederanno alla loro estirpazione… 
l’emergenza era stata altresì manifestata dal competente 
Ispettorato provinciale per l’Agricoltura di Trapani…”

Pratiche che non si vedono in altri paesi dove la cultura del 
verde, l’amore della Natura sono presi in grande considerazio-
ne. In questa città, da oltre 20 anni, non si fa altro che abbat-
tere alberi o capitozzarli ,il che vuol dire ucciderli! E’ un’ 
assurdità!. Il lungo elenco è stato denunciato su queste colon-
ne iniziando dagli alberi secolari di via del Fante, i platani di 
via Roma, gli splendidi oleandri di viale Isonzo quelli di porta 
Mazara . i pini e gli eucalipti di piazza Marconi, di viale Cesa-
re Battisti, quelli di Villa Cavallotti. Ora ben 8 platani non ci 

sono più, sono stati abbattuti dopo essere stati più volte capi-
tozzati! Eppure si sa che la capitozzatura è la più pericolosa 
pratica conosciuta. Perchè? Semplice:la tecnica consiste nel 
taglio indiscriminato delle branchie primarie o di grossi rami. 
Questa tecnica può rimuovere fino al 100 % delle foglie dell’al-
bero. Le foglie sono gli organi con cui l’albero produce il pro-
prio nutrimento; rimuovendole la pianta rimane senza l’ener-
gia necessaria ad alimentare tutte le sue parti per cui un albe-
ro improvvisamente defogliato può temporaneamente “morire 
di fame”. Un albero danneggiato è più vulnerabile agli attac-
chi di insetti e di malattie. Ampie ferite da potatura espongo-
no l’albero agli attacchi. La pianta può non possedere l’ener-
gia sufficiente per difendersi chimicamente dalle aggressioni. 
Alcuni insetti sono attratti dai segnali chimici emessi dagli 
alberi danneggiati.

Purtroppo nella nostra città gli alberi non sono apprezzati 
per il loro valore, la loro ricchezza, la loro bellezza. sono con-
tinuamente capitozzati, non hanno il tempo di rifiorire che… 
zac arriva il taglio.!

L’occhio della nostra macchina fotografica e gli articoli pub-
blicati su questo giornale, hanno evidenziato sempre con indi-
gnazione quello che accade ai nostri bellissimi alberi! Riman-

gono purtroppo inascoltati i nostri appelli e ce ne rammari-
chiamo. Ci chiediamo: quale criterio viene usato per distrug-
gere il nostro verde? Un fatto, di per sé, gravissimo se si con-
sidera che siamo purtroppo tutti travolti dai cambiamenti 
climatici. E gli alberi hanno un ruolo importantissimo 
nell’equilibrio dell’ecosistema.

Rimarrà tutto così? Assisteremo inerti a questo scempio? 
Cosa vogliamo fare? Proponiamo di protestare, scendere in 
piazza con tutte le associazioni ambientaliste e i cittadini tut-
te le volte che si prospetterà un altro scempio. Ci chiediamo 
cosa ne sarà di questi tronchi e delle loro radici? Resteranno lì 
a smantellare marciapiedi? Li sostituiranno con atri alberi ? 
Ricordiamo, sfogliando la collezione del Vomere, che un tempo 
c’era la Festa dell’Albero!

Ci piace dire che la luce che arriva filtrata dall’albero è una 
luce generosa, in quanto l’albero non prende su di sè tutta la 
luce del sole, ma la restituisce al terreno. La luce che colpisce 
l’albero e che ritorna filtrata al terreno in tanti piccoli fram-
menti di luce diventa insegnamento L’albero diventa maestro.

Scrive Alda Merini in una poesia dedicata agli alberi: E ciò 
che cade / Dall’albero antico, fortifica tutte le zolle / che hai 
dentro al cuore, / fortifica tutte le cose / le cose d’amore.

Ma perchè uccidere gli 
alberi in questo modo?

di Rosa Rubino

Guardate cos’è rimasto di quella struttura costruita nel giugno dello scorso anno lungo la Laguna dello 
Stagnone, poco distante dalle Saline Ettore Infersa. E’ uno scheletro che ci inquieta e ci fa sorgere una 
domanda: resterà sempre così con quella staccionata stile Heidi? Non è certo un bell’esempio in un ango-
lo che aspira a diventare Patrimonio dell’umanità. In mezzo a questa natura di infiniti ci troviamo cattu-
rati da una grande gioia … Una natura e un silenzio che ti fanno sentire più vicino a Dio! E’ questa la 
laguna dello Stagnone di Marsala … nient’altro che questo!

Rosa Rubino

foto Rosa Rubino

foto Rosa Rubino

Ma resterà così ?
Prima e dopo lungo la Laguna dello Stagnone di Marsala
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Con la fragola di Marsala 
anche al Nord è già Primavera

La nota azienda di generi alimentari di alta qualità Eataly inserisce la 
Fragola di Marsala De.Co. tra i suoi Alti Cibi

di Marcello Scarpitta

TRIBUNALE DI MARSALA

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 172/98 R.G.E.
Comune di Marsala (TP) Lotto 2 - Via Finocchi-

aro Aprile, 14. Deposito artigianale di ca mq 40. Prezzo 
base: Euro 5.500,00 aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 4 - Via Mazara, 175/A. Appartamento di ca mq 
148 al p. secondo, palazzina D, composto da 4 vani ed 
accessori. Piccola cantina e posto auto di pertinenza. 
Prezzo base: Euro 22.840,00 aumento minimo 
Euro 2.000,00. Vendita con incanto: 17/04/2015 ore 
16.00, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe 
Ernesto Gandolfo presso lo studio in Marsala, Via Mario 
Nuccio, 2. Deposito domande entro le 12 del giorno 
feriale precedente la vendita c/o suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923/951497, 
su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A184528, A184530).

ESEC. IMM. N. 309/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Marsala (TP) Via Dante Aligh-

ieri, 86/A. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
ca mq 111 al p. primo, composto da soggiorno?pranzo, 
cucina, camera da letto, disimpegno, bagno e w.c, oltre 2 
verande chiuse per ca mq 11, veranda di ca mq 3 acces-
sibile da vano scale, veranda scoperta di ca mq 57 cir-
costante l’appartamento; annesso posto auto n.44 di ca 
mq 13 al p. cantinato. Prezzo base: Euro 135.577,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Ven-
dita senza incanto: 24/04/2015 ore 16.30, presso Tri-
bunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale precedente la vendita presso lo studio del pro-
fessionista delegato alla vendita Avv. Loredana Lo 
Truglio, in Santa Ninfa Via S. Quasimodo, 10. In caso di 
mancanza di offerte vendita con incanto: 08/05/2015 ore 
16.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria EE.II e/o presso il delegato 
tel. 0924/61228 e/o su www.tribunalemarsala.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A292515).

Sarà Josè Rallo di 
Donnafugata, sarà la  
“Benemerita della 
vitivinicoltura italia-
na 2015” che verrà 
p r e m i a t a  c o n  l a 
“Medaglia di Can-
grande” il 22 marzo 
prossimo nel corso 
della giornata inau-
gurale di Vinitaly su 
segnalazione della 
Regione Siciliana. 

Una donna per rac-
cogliere un prestigio-
so riconoscimento che 
ogni anno viene tri-
butato ad un rappresentante del mondo vitivinicolo che 
si sia particolarmente messo in luce per la capacità di 
promuovere e diffondere l'immagine e la cultura della 
Sicilia nel mondo. 

“L'eclettismo e la capacità di comunicare l'immagine 
di una Sicilia che produce, dinamica e innovativa – 
dichiara Nino Caleca, Assessore Regionale dell'Agricol-
tura – mi hanno indotto a segnalare Josè Rallo per la 
Sicilia al Vinitaly di quest'anno. Attraverso l'azione con-
dotta con Donnafugata, la dottoressa Rallo rappresenta 
la migliore storia e cultura della Sicilia del vino. Le 
competenze tecniche, unite ad una capacità di sostenere 
lo sviluppo ecocompatibile della Sicilia attraverso pro-
getti mirati e borse di studio indirizzati a giovani che si 
sono distinti nelle arti, sono stati tra gli elementi che mi 
hanno rafforzato nella decisione”.

Josè Rallo sarà  
“Benemerita della 

vitivinicoltura 
italiana 2015”

La “Medaglia di Cangrande” sarà consegnata nel corso 
del Vinitaly su segnalazione della Regione Siciliana

Josè Rallo

La fragola di Marsala sbarca al Porto Antico di Genova. 
E’ avvenuto sabato 14 Febbraio, in occasione della Festa di 
San Valentino nel punto vendita Eataly, che si trova in 
un’area poco distante dall’Acquario e dalle principali attra-
zioni turistiche del capoluogo ligure. La famosa catena di 
Oscar Farinetti presente nel mercato a livello mondiale e 
specializzata nella vendita e somministrazione di generi 
alimentari italiani di alta qualità, ha introdotto la fragola 
marsalese tra gli “alti cibi” da pubblicizzare e vendere ai 
propri clienti. Lo ha fatto con un piccolo e colorato stand di 
degustazione allestito in occasione del giorno della festa 
degli innamorati nel reparto ortofrutta del punto vendita 
genovese.

 I clienti, e tra questi anche turisti e croceristi sia italiani 
che stranieri che ogni fine settimana visitano questa zona 
turistica del capoluogo ligure (e che finiscono per recarsi 
da Eataly anche alla ricerca di prodotti tipici regionali) 
hanno potuto da subito notare lo stand. Un cartello bene 
in vista pubblicizzava il prodotto ponendo a caratteri cubi-
tali una semplice domanda che attirava senza dubbio l’at-
tenzione del visitatore: “Quando arriva la Primavera?” 
Poco sotto veniva data la risposta scrivendo della biodiver-
sità del nostro Paese per cui “la Primavera arriva in tempi 
diversi a secondo delle regioni” e “le fragole di Marsala col-
tivate in modo naturale sono già dolcissime e di stagione”. 
– E’ vero! Sono già dolci e buone – ha commentato una 
coppia assaggiando un bel pezzo di fragola e ordinando alla 

fine tre cestini, tutto in offerta a 4,90 euro - “Conosco le 
fragole di Marsala e sono buonissime – mi dice un ragazzo 
– certo che averle già a metà febbraio…so che in Sicilia c’è 
stata anche la neve quest’anno!- L’addetta allo stand, che 
gestisce tutto il reparto ortofrutta, garantisce la loro totale 
genuinità: “Vengono da Marsala e stanno avendo molto 
successo, tante persone, anche turisti si fermano, degusta-
no e poi le comprano. La degustazione c’è soltanto oggi ma 
nel nostro reparto ortofrutta le avremo anche in seguito!”

L’autenticità della loro provenienza da Marsala è per 
altro attestata dalle fascette sulle cassette di legno che 
riportano i nomi di due aziende, una di Marsala e l’altra di 
Petrosino, oltre che dai commenti entusiasti dei clienti e 
dei visitatori del punto vendita. La fragola di Marsala del 
resto è un prodotto De.Co., (come la fragolina di bosco 
marsalese, il pane di Marsala, il pane “Squaratu” e la pizza 
“Rianata”) a denominazione comunale di origine ovvero 
un prodotto con cui si identifica un determinato territorio 
rientrante in uno specifico Comune. Può essere pertanto 
coltivata solo nell’ambito del territorio del Comune di Mar-
sala attraverso – recita il disciplinare di produzione- “pro-
duzioni ottenute con tecniche di  coltivazione tradizionali 
su terreno, baulato e pacciamato con film plastico nero.” 
Commercializzata tra fine Dicembre e Giugno i frutti per 
poter essere raccolti devono in ogni caso presentare uno 
stadio di maturazione omogeneo e avere un tenore zucche-
rino in funzione della cultivar utilizzata.
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di Abele Gallo

Spigliato, deciso, pronto a rispondere alle domande dei cronisti 
ed emozionato per le grandi attestazioni di affetto che provenivano 
dalle persone presenti nell’aula consiliare e per le urla che arriva-
vano da una piazza Loggia gremita. Solo per lui. E’ così che Ignazio 
Boschetto ha vissuto il suo speciale 18 febbraio 2015, il giorno in 
cui è diventato (ufficialmente) Ambasciatore di Marsala nel mon-
do. Il momento d’oro in terra italica, l’essere diventato “profeta in 
patria”, Sanremo, l’uscita del CD “Sanremo Grande Amore, i primi 
posti nelle classifiche delle vendite e dei brani scaricati da i-tunes e 
la carica di cui è stato insignito dall’amministrazione comunale di 
Marsala non hanno cambiato l’indole del ragazzo sano, genuino, 
disponibile e umile che era prima di vincere il Festival, lo stesso 
che era tale anche prima di andare a “Ti lascio una canzone”, quel-
lo che è rimasto la stessa bravissima persona nonostante una fama 
diventata planetaria nel corso degli ultimi 5 anni.

Con la stessa grande verve che lo contraddistingue nelle sue esi-
bizioni live e con la stessa grande sensibilità di cui è dotato (soprat-
tutto per ciò che fa per gli altri lontano dai riflettori), Ignazio ha 
ringraziato le personalità politiche e i cittadini presenti a Palazzo 
VII Aprile dando un po’ il bastone e un po’ la carota alla sua Mar-
sala, invitando i componenti del massimo consesso civico a non sof-
fermarsi solo sui talenti artistici ma guardando anche oltre, allo 
sport, alla cultura.

Chi lo conosce bene spesso deve fare i conti con il chiacchiericcio 
di chi, invece, pensa si tratti di una persona “montata”. Chi lo 
conosce bene non può non adorarlo; l’Ignazio visto al fianco del 
Presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri è lo stesso che 
amici e familiari vedono e conoscono nella vita di tutti i giorni 
(quando non si trova fuori Marsala per lavoro), quella persona sve-
glia, pronta, matura (nonostante la sua giovanissima età) che rie-
sce a controbattere a qualsiasi domanda o provocazione, sia che 
arrivi dalla stampa o da semplici curiosi, quel giovane pronto ad 
incontrare e abbracciare i suoi fans e a regalare un sorriso e una 
grande gioia a chi ha desiderato fortemente incontrarlo. 

In sala stampa, dopo la consegna del titolo e del piatto d’argento 
in ricordo di questa giornata, il cantante ha ricevuto, tra gli altri, la 
visita di Padre Ponte, un segnale forte della vicinanza del mondo 
ecclesiale marsalese.

La nostra direttrice, Rosa Rubino, a nome di tutti i marsalesi ha 
dato l’incipit alla conferenza stampa, sfruculiando l’artista marsa-
lese su un argomento che sta molto a cuore a “Il Vomere” e ai lili-
betani: “Ignazio – esordisce la Rubino – dall’alto del tuo ruolo di 
ambasciatore di Marsala nel mondo, puoi aiutarci a portare avanti 
il progetto per fare diventare Mozia e lo Stagnone Patrimonio 
dell’umanità? Hai le carte in regola per poterlo fare”. La risposta è 
stata molto concreta: “Assolutamente si, ci proviamo, ma si dice 
“aiutati che Dio t’aiuta” – la risposta di Ignazio – anche i marsalesi 
devono fare il proprio dovere, devono capire realmente che il gran-
de patrimonio culturale, storico e naturalistico che ci caratterizza 
va rispettato. Possiamo rappresentare un tassello importante della 
ripresa economica e turistica di Marsala”.

Un curioso siparietto ha visto protagonisti Boschetto e il presiden-
te del Consiglio comunale, Enzo Sturiano: al grido “Boschetto sinda-
co”, Ignazio ha indicato Sturiano dicendo che Marsala ha già una 
persona molto capace, lanciando, di fatto, nella bagarre per le pros-
sime comunali lo stesso presidente.

Con una disponibilità rara si è concesso alla folla che lo ha aspet-
tato (cantando Grande Amore) riempiendo Piazza della Repubbli-
ca, per nulla fiaccato da una conferenza stampa durante la quale 
ha risposto a provocazioni ma ha anche ribadito di essere onorato 
di portare alto il nome di Marsala nel mondo.

Marsala si tenga stretto il suo Ignazio, non faccia l’errore che si 
è rischiato in passato, quando, anche prima di Sanremo, il nostro 
amico era già ambasciatore di Marsala nel mondo, anche senza una 
targa ricordo o una votazione unanime…

Ignazio Boschetto è Ambasciatore
della Città di Marsala nel Mondo
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La mamma di 
Ignazio Boschetto

Boschetto tra Enzo Sturiano e Rosa Rubino

Un momento
della confe-
renza stampa 
a Palazzo
VII Aprile

La folla incontenibile in Piazza Loggia. Oltre 3000 persone han-
no potuto seguire la cerimonia ufficiale di investitura a Palazzo 
VII Aprile grazie ad un maxi schermo appositamente allestito.

L'assalto dei fotografi e cellulari puntati su Ignazio Boschetto 
mentre mostra il piatto d'argento a Palazzo VII Aprile.

Mano sul cuore mentre canta l'inno di Mameli

A proposito di talenti da sostenere, Ignazio Boschetto invita ad 
alzarsi l'amico Maniscalco, giovanissimo pugile e kick boxer che 
ha ottenuto grandi risultati in ambito sportivo. L'abbraccio con la fan che durante la cerimonia ha urlato: 

“Amore mio”.

Si interesserà al progetto di fare diventare Patrimonio
dell'Umanità la Laguna dello Stagnone di Marsala
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Unico grande Ignazio
Il cantante marsalese “vola” sul gradino più alto del podio di Sanremo

di Abele Gallo

Un trionfo assoluto! Il Volo vince la 65° edizione 
del Festival della canzone italiana sul palco più ambi-
to del panorama musicale nazionale; con il brano 
“Grande Amore”, Ignazio Boschetto, componente del 
trio insieme con l’altro siciliano Piero Barone e 
l’abruzzese Gianluca Ginoble, porta Marsala sulla 
ribalta nazionale e mondiale (il trio è famosissimo in 
tutto il globo) e, soprattutto, si consacra come uno 
dei più grandi artisti che la nostra terra abbia mai 
partorito.

Con la vittoria del Festival di Sanremo “Il Volo” 
completa un’annata memorabile fatta di premi, con-
certi da “tutto esaurito” in ogni angolo del pianeta e 
un consenso di pubblico che permette ai tre di essere 
annoverati tra le star musicali più importanti della 
musica contemporanea.

La partecipazione alla rassegna canora nella “città 
dei fiori” rappresentava l’unico tassello mancante in 
una carriera costellata da trionfi di ogni genere; la 
lungimiranza del manager Michele Torpedine, deus 
ex machina dell’operazione “Il Volo” sin dai tempi di 
“Ti lascio una canzone”, ha permesso a Piero, Gianlu-
ca e Ignazio di percorrere un sentiero fatto di espe-
rienza e di crescita artistica e umana che non poteva 
non avere come tappa obbligata la partecipazione a 
Sanremo, ovviamente nella categoria “Big”.

Il Vomere, nella precedente edizione ordinaria, 
aveva fatto un appello, velato ma non troppo, affin-
chè la città di Marsala, rappresentata sul palco del 
Teatro Ariston dall’illustre concittadino Ignazio 
Boschetto, sostenesse “Il Volo” con il televoto; i lili-
betani, attratti sicuramente dalla personalità, dalla 
disponibilità verso tutti e dalla grande umiltà che 
fanno di Ignazio una persona speciale e adorabile (al 
pari dei suoi familiari), hanno contribuito in maniera 
importante al raggiungimento di uno storico risulta-
to per il nostro, per i suoi compagni di viaggio e per 
la nostra città che ormai da cinque anni può fregiarsi 
di avere un così importante rappresentante in Italia 
e nel mondo.

Il brano “Grande Amore” ha ottenuto il 56% dei 
consensi da casa, precedendo “Fatti avanti amore“ di 
Nek, secondo con il 33 % dei voti e Malika Ayane, 
terza con la sua “Adesso è qui“  (11 %). Ai fini della 
classifica finale, il televoto aveva un peso del 40%; il 
rimanente 60% era diviso in egual misura tra giuria 
demoscopica e giuria di qualità, per consentire di 
dare una valutazione più giusta e pervenire ad un 
risultato finale equo.

Il Volo ha esordito nella seconda serata sanremese, 
mercoledi 11 febbraio; l’accoglienza tributata dal 
pubblico ai tre giovani artisti (non chiamateli tenori-
ni, significherebbe sminuirli…) è stata trionfale, al 
punto da interrompere la presentazione di una non 
poco stizzita Emma Marrone (una delle tre “vallet-
te”, assieme ad Arisa e alla modella spagnola Rocìo 
Munoz Morales, che hanno affiancato Carlo Conti 
nella conduzione dell’evento). L’emozione era palpa-
bile nei volti di Piero, Gianluca ed Ignazio, nonostan-
te anni e anni di tournèe in giro per il mondo…San-
remo è Sanremo! Rotto il ghiaccio, i tre hanno fatto 
sfoggio delle loro oggettive qualità vocali e della 
grande capacità di tenere il palco e di interagire con 
l’orchestra (monumentale!) e con le telecamere; com-
mozione ed emozione soprattutto per Gianluca, 
l’abruzzese che festeggiava il suo 20° compleanno 
con il debutto a Sanremo (mica male…).

La serata successiva, dedicata alle “cover”, ha visto 
i cantanti in gara esibirsi con brani che hanno fatto 
la storia del Festival. Il Volo ha presentato uno dei 
capolavori assoluti della canzone italiana, “Ancora” 
di Eduardo De Crescenzo, eliminata al primo turno 
nell’edizione sanremese del 1981 ma tutt’ora cono-
sciuta e cantata da uomini e donne di ogni generazio-
ne; i nostri si sono piazzati al secondo posto in que-
sta speciale classifica, dietro a Nek che ha eseguito 
“Se telefonando”, ma hanno dato il giusto merito ad 
un grande artista e a una bellissima canzone dove gli 
incastri vocali dei ragazzi ed il magistrale arrangia-
mento del Maestro Celso Valli (che ha curato anche 
“Grande Amore” e le altre cover inserite nel CD in 
uscita in questi giorni)  emergono in maniera pro-
rompente.

L’immagine, il sound e l’approccio “on stage” sem-
bravano far parte di un disegno prestabilito dove il 
crescendo, rossiniano, è stato il vero leit motiv 
dell’esperienza in terra ligure. La quarta serata, 
venerdi, ha dato l’idea che il successo stava per deli-
nearsi: alla fine di “Grande Amore”, Carlo Conti ha 

dovuto quasi “cacciare” dal palco i tre artisti dopo 
una standing ovation raramente vista a Sanremo, un 
successo popolare di enormi proporzioni e la consa-
pevolezza, sia nell’entourage dei ragazzi che tra i 
marsalesi, amici, conoscenti o semplici sostenitori di 
Ignazio e soci, che il grande risultato era proprio die-
tro l’angolo.

Sabato 14 febbraio, festa del “Grande Amore”, è 
una data che rimarrà nella storia di Marsala, del 
Festival di Sanremo ma, soprattutto, nel grande cuo-
re di Ignazio: dopo una selezione che ha portato il 
numero di concorrenti ridursi a tre (Nek, Malika 
Ayane e Il Volo), dopo l’una di notte e il ballottaggio 
che ha visto il trio giocarsi la vittoria con il cantante 
emiliano, Carlo Conti ha decretato vincitori della 
65°edizione del Festival di Sanremo... IL VOLO!!! 
Scene di giubilo sul palco tra i ragazzi e a Marsala, 
nelle case e dove si festeggiava il carnevale, così come 
a Naro (il paese di Piero) e a Montepagano, in Abruz-
zo, dove risiede Gianluca.

La soddisfazione di chi conosce Ignazio è stata pari 
all’emozione per un risultato storico. 

Il nostro amico ci ha raccontato di come ha vissuto 
la trepidante attesa del verdetto: “Non avevamo idea 
di chi avesse vinto – racconta Ignazio - fin quando, a 
pochi istanti dalla proclamazione, siamo stati avvici-
nati dai responsabili del backstage per essere micro-
fonati in modalità palco, in quel momento ci siamo 
resi conto che il sogno stava diventando realtà”.

San Valentino che coincide con il Grande Amore de 
“Il Volo”, un evento che sembra far parte della sce-
neggiatura di un film ma che si è realizzato vera-
mente sul palco del sogno, davanti a circa tredici 
milioni di telespettatori in Italia e alle centinaia di 
migliaia di fans di Piero, Gianluca ed Ignazio che 
hanno seguito il festival sul web da tutto il mondo.

La città di Marsala, dopo anni di discutibile gestio-
ne nel settore spettacoli, farebbe bene a tenere in 
considerazione la possibilità di organizzare un con-
certo de “Il Volo” nella nostra terra; a tal proposito, 
le imminenti elezioni comunali potrebbero rappre-
sentare un motivo per poter pensare concretamente 
di poter assistere molto presto all’esibizione di Igna-
zio e dei suoi compagni in terra lilibetana.

Intanto, mercoledì 18 febbraio l’amministrazione 
comunale di Marsala, con una cerimonia ufficiale, ha 
conferito ad Ignazio Boschetto la grande onorificen-
za di Ambasciatore di Marsala nel mondo.

Il CD de “Il Volo”, “Sanremo Grande Amore”, la 
cui uscita era prevista per martedì 24 febbraio, usci-
rà con una settimana di anticipo vista l’enorme 
richiesta in tutto il mondo e le milioni di visualizza-
zioni del video della canzone vincitrice del festival, 
oltre al primo posto nella classifica dei brani scarica-
ti su “i-tunes”.

A margine di questa cronaca di emozioni e di storia 
della nostra città, non possiamo esimerci dal sottoli-
neare come certa stampa nazionale, spesso prezzola-
ta e pronta a prostituirsi al primo che capita, abbia 
cercato di stroncare da subito la partecipazione de Il 
Volo a Sanremo, muovendo critiche sul testo della 
canzone, etichettando come “antichi” i “tre tenorini” 
e invitandoli a tornarsene in America dove (secondo 
qualche “illustre” critico) sono più simili a dei “can-
tanti da pizzeria”. Vogliamo prendere atto del fatto 
che sia giusto che ognuno faccia il proprio lavoro e 
che sia anche normale, in Italia, praticare il “fitness 
della mascella” (sport molto diffuso anche tra i non 
addetti ai lavori), ma chi scrive queste righe (e chi 
avalla il pensiero di chi lo fa) è fermamente convinto 
che il Festival di Sanremo sia stato nobilitato dalla 
presenza de “Il Volo”, tre giovani grandi artisti che 
non avevano certo bisogno di partecipare a questo 
evento per essere considerati delle star e che si sono 
posti con grande umiltà e con grossi sacrifici al 
cospetto di un settore nazionale che, probabilmente, 
non li merita. Ma il popolo è sovrano (direbbe qual-
cuno)! 

Gli stessi giornalisti del settore che, in passato, 
avevano deriso chi aveva cantato di una Laura che 
era andata via e oggi si pentono di non averla invi-
tata a tornare dal suo lui sono quelli che, più di 
trent’anni fa, avevano dato del “bollito” ad uno sca-
pestrato rocker dell’Emilia-Romagna che voleva 
“andare al massimo, a gonfie vele”…Quello lì anco-
ra naviga, Piero, Gianluca e un giovane, grande 
cantante marsalese, hanno aperto le proprie ali sul 
mondo.

Grazie, Ignazio, Marsala ti sarà sempre grata!

Da Facebook e
da www.ilvomere.it

25000! 25000 visualizzazioni per l'articolo:
“Ignazio Boschetto è Ambasciatore di Marsala nel 

Mondo. Sarà Ambasciatore dello Stagnone di Marsala. 
Ad accoglierlo una folla in delirio”

Una folla in delirio in Piazza Loggia, lungo le scale e dentro l'aula consi-
liare di Palazzo VII Aprile ha accolto Ignazio Boschetto che, su iniziativa 
del Consiglio Comunale di Marsala presieduto da Enzo Sturiano, è stato 
insignito ufficialmente della carica di Ambasciatore della Città di Marsala. 
Presenti in prima fila il padre, la madre e la sorella Nina. Dopo le parole di 
elogio di Sturiano è intervenuto Ignazio Boschetto che, con molta umiltà, si 
è detto felice dell'incarico, auspicando di essere degno della carica appena 
conferitagli e ha ringraziato di vero cuore l'amico Sturiano. In maniera 
molto garbata, ha replicato alle voci che lo vedrebbero privo della sua pro-
verbiale umiltà dicendo: “prima di parlare bisogna conoscere le persone!”. 
A proposito di talenti da sostenere, Ignazio ha invitato ad alzarsi l'amico 
Maniscalco, giovanissimo pugile e kick boxer che ha ottenuto grandi risul-
tati in ambito sportivo; e a tal proposito il cantante marsalese ha auspicato 
che Marsala possa avere in futuro altri ambasciatori, non solo nel campo 
della musica. Un fuori programma ha caratterizzato la cerimonia: Ignazio, 
andando oltre il cliché dell'ufficialità ha scavalcato il tavolo del consiglio 
per andare ad abbracciare una fan molto accesa che per tutto il tempo ha 
urlato “amore mio”. Ha fatto seguito la conferenza stampa affollatissima. 
Alla domanda della nostra direttrice Rosa Rubino sulla valorizzazione di 
Marsala nel mondo ed in particolare dello Stagnone perchè diventi Patri-
monio dell'Umanità lui ha assicurato, da neo ambasciatore, di dare il mag-
gior risalto possibile alla terra nella quale vive e a Mozia e allo Stagnone, 
nello specifico, perchè possa realizzarsi questo sogno. Nel frattempo una 
folla incontenibile in Piazza Loggia (gremita all'inverosimile) cantava la 
canzone vincitrice di Sanremo, Grande Amore.

Ignazio Boschetto, 20 anni, è il primo marsalese vincitore insieme al Volo 
della 65a Edizione del Festival di Sanremo.

Il Volo dopo il successo planetario per avere cantato quella melodia tipi-
camente italiana che piace al mondo ora è conosciuto anche in Italia.

Felice e commosso, Ignazio Boschetto durante la cerimonia (accompagna-
to dai familiari). Felici, orgogliosi e commossi noi marsalesi di avere un 
ragazzo così giovane e semplice che rappresenta l'Italia con la sua bravura 
e il suo talento.

Facebook
Cliccate Mi piace per seguirci

www.ilvomere.it
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Ignazio Boschetto, 
talento naturale, 

capacità e tanta umiltà
Ho conosciuto Ignazio Boschetto nella scuola 

che dirigo, il Liceo Pascasino di Marsala, e da 
subito sono rimasta colpita dalle sue straordi-
narie doti che vanno oltre quella, indiscussa, 
della sua splendida voce. 

Ignazio è un ragazzo intelligente, capace, 
versatile, brillante, con uno straordinario sen-
so dell’umorismo e con tanta, tanta umiltà. 

Colpisce molto il fatto che la sua fortuna sia 
iniziata lontano da qui e fa pensare, con ama-
rezza, che spesso il nostro Paese non è molto 
generoso con i suoi figli migliori che diventano 
tali solo dopo aver fatto fortuna altrove. 

Il nostro Ignazio oggi è un astro della musica 
italiana, ma è, soprattutto, un paradigma che 
con la tenacia, le capacità e l’intelligenza si 
possono raggiungere alti obiettivi. 

E’ questo il messaggio che da educatrice 
voglio fare passare, l’impegno, la determina-
zione, le competenze alla fine pagano sempre 
e fanno sì che i sogni possano concretizzarsi 
e che le aspirazioni di ognuno si realizzino.

Ad Ignazio, che quest’anno affronterà la 
maturità nel nostro Liceo, voglio raccomanda-
re di rimanere sempre come è adesso, un ragaz-
zo semplice, umile, disponibile, tutte caratteri-
stiche di grande intelligenza, profondità di spi-
rito e carte vincenti per mantenere alto il suc-
cesso già meritatamente raggiunto.

Anna Maria Angileri
Dirigente scolastico Liceo Pascasino, Marsala

Mi piace pensare ad Ignazio Boschetto così come quando 
l’ho conosciuto per la prima volta ,perché è proprio quella 
l’immagine che mi è rimasta impressa nei ricordi e che, a 
mio avviso, descrive realmente la sua personalità.

Adolescente pienotto e rubicondo, al suo primo ingresso 
nella scuola secondaria allora da me diretta, arriva con il 
suo incedere sicuro e baldanzoso e un’espressione curiosa e 
simpatica stampata sul volto, mostrando già quell’energia 
esplosiva e contagiosa che lo contraddistingue da sempre.

Insomma, era già un tipino che si faceva notare!
Approdava nella scuola secondaria con un piccolo bagaglio 

di esperienze, merito anche dell’impegno dei suoi genitori 
che avevano creduto nel suo talento e nelle sue spiccate doti 
canore e che, consigliati adeguatamente, lo avevano fatto 
inserire in un percorso di formazione creando così i presup-
posti per un grande futuro, peraltro già alle porte.

Non credevamo ai nostri occhi quando per la prima volta 
lo abbiamo visto, disinvolto e bravissimo, calcare il palco di 
“Ti lascio una canzone”. con Antonella Clerici … dopodiché 
… un continuo crescendo!

Ricordo l’entusiasmo dei suoi compagni quando, tutti insie-
me abbiamo fatto la foto di gruppo con Ignazio, felice di esibi-
re il trofeo da lui appena conquistato dalla Clerici e di condi-
viderne la gioia, ma anche quando, l’anno dopo arrivò a scuo-
la una troupe di “Domenica in” per conoscere l’ ambiente e i 
luoghi in cui stava crescendo questo piccolo grande uomo…

Io penso che noi marsalesi, ma in particolare coloro i quali 
come me lo hanno visto crescere, possiamo affermare di 
essere i suoi più grandi fans, che lo seguiranno virtualmente 
sempre in qualsiasi parte del mondo, orgogliosi di avere con-
tribuito, a vario titolo e sia pure in minima parte, a farlo 
crescere serenamente. 

Personalmente, da Dirigente Scolastico , mi permetto di 
consigliare al nostro Ignazio di non abbandonare gli studi e 
di impegnarsi per raggiungere quel traguardo che ,sono cer-
ta, nobiliterà ulteriormente il suo talento.

Bravo Ignazio, ad Majora !

La tua preside (di allora),
Antonella Coppola

Dicono di lui...

Bravo ignazio,
ad majora!

Ignazio Boschetto ha frequentato dal 2008 al 
2011 il corso f ad indirizzo musicale del nostro 
Liceo delle Scienze Umane Pascasino.Era un 
paffutello ragazzino di 14 anni con qualche chi-
letto di troppo quando comunico’ in classe che 
avrebbe partecipato al programma di gara 
canora”Ti lascio una Canzone”! E che gioia per 
tutti noi, al suo rientro a scuola con tra le mani 
il trofeo di quella gara, per tutti noi che su quel 
ragazzino che era solo all’inizio di quello che 
sarebbe stato da li’ a poco un’enorme successo, 
avevamo scommesso. E si, perche’ quante emo-
zioni e brividi, quando lui in classe cantava con 
quella melodiosa e possente voce che prendeva 
“il volo” attraverso i corridoi,arrivando a tutte 
le altre classi. I suoi compagni Jhoara Giacalone 
e Giorgio Perrone,raccontano di quando tornan-
do dalle trasferte in Rai, cercava con il suo 
ormai noto sorriso sulle sue paffute guance di 
allora,di giustificare ai professori le sue impre-
parazioni con l’umorismo tipico di chi era gia’, 
un po’ sicuro di se’ perche’ abituato ai riflettori 
;e della sua semplicita’ ed umilta’ nonostante i 
successi nel raccontare, e nel raccontarsi in 
veste di stella nascente;ed ancora,ricordano di 
quando durante il cambio d’ora, o fuori orario, 
grazie alla sua insegnante di musica Ninni Caru-
so che “chiudeva un occhio” si correva in aula 
Magna, dove lui, sedendosi al pianoforte iniziava 
a cantare richiamando di li’ a poco con la sua 
strepitosa voce gran parte dell’istituto... Indi-
menticabili momenti di musicale goliardia!. Ed 
ancor oggi,ormai famosissimo ventenne, quando 
si trova a Marsala,torna sempre a scuola a tro-
varci, partecipando spesso a manifestazioni 
extracurriculari di solidarieta’ e sportive,come 
giocatore nelle partite di pallavolo organizzate 
dalla professoressa Patrizia Fici e dal professore 
Gaetano Maniscalco, che lo hanno sempre invi-
tato a presenziare, riscontrando in lui sempre 
grande entusiasmo.Tutta la nostra scuola, la 
nostra ex Dirigente Antonella Coppola,la nostra 
nuova dirigente Annamaria Angileri, i docenti 
tutti il personale ausiliario hanno sempre accol-
to con affetto e stima Ignazio,questo ragazzo che 
rappresenta un esempio per i giovani del fatto 
che: “un giovane semplice ce l’ha fatta”. La scuo-
la, che come polo di aggregazione giovanile, lo 
vede prendere parte alle iniziative,sempre con 
quel senso comune e quella semplicità che da 
sempre lo contraddistinguono, che fanno di lui 
un “piccolo grande uomo”, che quest’anno con 
“grande amore” ha regalato a noi tutti e a tutta 
la nostra citta’ la meritata vittoria a Sanremo,

Bravo Ignazio!!....

Ermelinda De Bartoli

Quella semplicità
di un “piccolo” 
grande uomo

Da Facebook e da www.ilvomere.it

Con le professoresse 
Ermelinda De Bartoli e 
Patrizia Fici

Con la professoressa Patrizia Fici

Con il Dirigente Sco-
lastico

Anna Maria Angileri

E il Volo vola e trionfa a Sanremo alla 65° edizione del Festival della 
canzone italiana con il bellissimo brano” Grande Amore”. Da Marsala i 
primi applausi si sono aggiunti a quelli dell’Ariston per il famoso trio 
composto da tre ragazzi: Ignazio Boschetto (20 anni, Marsala), Piero 
Barone (21 anni, Agrigento), Gianluca Ginoble (20 anni, Roseto). Ce lo 
aspettavamo: c’erano tutti gli ingredienti per raggiungere questo succes-
so. I tre ragazzi famosi in tutto il mondo per avere portato in giro la 
lirica pop sono davvero bravissimi, hanno grande vocalità, grande esten-
sione di voce. Dopo il successo internazionale i due tenori e il baritono 
sul palco di Sanremo hanno conquistato gli italiani e sono entrati meri-
tatamente nella storia della canzone italiana. Sin dalla loro prima per-
formance sul palco anche le pagine di facebook sono andate in tilt . La 
canzone travolgente, melodica va dritta al cuore, fa vibrare l’anima ed è 
in linea con il loro genere musicale. Il trio, infatti, in questi cinque anni 
ha interpretato brani lirici e opere della tradizione melodica italiana. Nel 

giro di cinque anni hanno cantato di 
fronte a Rania di Giordania,al principe 
Alberto di Monaco e a Bill Clinton. Han-
no duettato con Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Barbara Streisand, 
Laura Pausini. Tutto esaurito nei concerti in America. Hanno ricevuto 
due nomination ai Latin Grammy awards, i loro concerti sono accolti da 
scene di delirio. Hanno vinto il premio come artisti dell’anno ai Latin 
Billiboard award. Ora la vittoria a Sanremo è la dimostrazione dell' 
affetto e della stima che gli italiani nutrono per questi tre ragazzi, gran-
di interpreti della canzone italiana che portano in alto il nome di Marsa-
la, della Sicilia, dell'Italia nel mondo! Tre ragazzi, tre grandi artisti che 
stanno ottenendo un successo mondiale che pochi artisti italiani possono 
vantare. Per noi marsalesi è motivo di orgoglio! Grazie ragazzi! Grazie di 
cuore!

Rosa Rubino

Oltre 10 mila visualizzazioni in poche ore
Il Volo “Grande Amore” trionfa a Sanremo

I primi, giganteschi appalusi da Marsala orgogliosa di vedere sul palco tre grandi talenti, Ignazio 
Boschetto, Piero Barone, Gianluca Ginoble. Tre grandi interpreti della canzone italiana.
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Lo scorso 18 gennaio ricorreva il 47° anniversario della morte di Gaspare Licata. Per i più gio-
vani forse questo nome non significa molto eppure ancora oggi, dopo così tanti anni dalla sua 
scomparsa, il suo ricordo è ancora vivo e forte in quanti lo hanno conosciuto o che ne hanno solo 
sentito la fama, in una generazione di pasticceri che da lui ha imparato il mestiere e che ha rap-
presentato per decenni, fino ad ora, la tradizione dolciaria marsalese.  "Gasparino" fu un uomo 
che, partito dal nulla, segnò la storia della pasticceria nella nostra città riuscendo con il lavoro e 
l'ingegno a costruire il suo piccolo personale sogno e lasciando  segni tangibili del suo passaggio 
nonostante una brutta malattia lo abbia strappato alla famiglia a soli 48 anni. 

Nato nel 1920 a Campobello, ultimo di sei figli, Gaspare Licata rimase orfano molto presto e fu 
costretto, così come la madre e i fratelli, a darsi subito da fare per vivere. La sorte volle che fu 
preso a servizio dalla famiglia di Saro Mongiovì, proprietario di una nota pasticceria del tempo a 
Marsala, per aiutare la moglie non vedente.  Fu così che Gaspare, che all'epoca aveva appena 8 o 
9 anni, si trasferì nella cittadina lilibetana dove poi trascorse tutto il resto della sua vita. Entrò 
ben presto in pasticceria dove cominciò a farsi apprezzare per il buon carattere e per l'abilità. 

Amato come un figlio dalla coppia, fu lui a prendere in gestione la pasticceria Mongiovì quando 
il proprietario decise di ritirarsi dall'attività. Ed è in quel momento che, grazie all'aiuto economi-
co di alcuni amici - tra cui la famiglia ci tiene a ringraziare l'enologo Genco - e l'appoggio dell'al-
lora fidanzata Concetta, il giovane Licata si mise in proprio. 

Ebbe così inizio una storia di grandi successi, costellata certo di sacrifici e momenti amari, che 
però portò Licata a diventare uno dei pasticceri più rinomati e più ricercati dell'intera provincia. 

Innovatore, alla continua ricerca di un miglioramento di sé e della sua pasticceria, curioso 
ed aperto al mondo, pronto a salire sul primo treno per andare a studiare quello che offriva 
il panorama aldilà dello stretto, Gaspare Licata fu tra coloro che diedero maggiore impulso 
all'introduzione della tavola calda nei ricevimenti, sostituendola ai tradizionali biscotti o 
sacchetti di dolcetti. 

Fu questa probabilmente la sua maggiore intuizione senza contare la buona pasta di mandorle, 
la frutta martorana, le uova di cioccolato finemente decorate a cui lui, la moglie e i suoceri lavo-
ravano ininterrottamente in laboratorio. 

"Era un uomo dotato di grandi capacità, nella sua vita non mancò nemmeno un pizzico di for-
tuna ma quello che più lo contraddistingueva era la gentilezza. Era un angelo buono, dotato di  
lungimiranza e voglia di fare" - così lo ricorda la moglie Concetta che, ancora oggi, all'età di 90 
anni, ama raccontare del marito e del loro grande amore coronato con un bellissimo e sontuoso  
matrimonio nel 1946. 

"Ci siamo conosciuti tramite un mio cugino che lavorava in pasticceria e fu lui a cercarmi fin 
dal primo minuto. - ci racconta la signora Concetta che abbiamo incontrato insieme alla figlia 
Sara - Ogni occasione era buona per vedermi. Quando prese in gestione la pasticceria sia io che i 
miei genitori iniziammo ad aiutarlo nel lavoro. C'era tantissimo da fare perché tutto allora si 
faceva a mano, dallo sbucciare le mandorle per i dolci allo sfilettare il pollo per le focacce. All'ini-
zio è stata dura ma poi le soddisfazioni sono arrivate". 

Erano gli anni della guerra e non tutto era semplice ma Gaspare Licata riuscì a farsi voler bene 
dall'intera città finendo per essere chiamato da tutta la provincia per organizzare i matrimoni. 

Nel dopoguerra la storia del Vomere e dei dolci di "Gasparino" si intrecciano: entrambi infatti 
erano di casa a Little Italy, a New York, dove erano frequentemente spediti per mantenere vivi 
negli emigrati i ricordi e i sapori della città natale. 

Nei primi anni '60 Gaspare Licata fece un altro passo avanti e aprì il "Patio" che ben presto 
divenne non solo una rinomata sala da ballo dove tantissimi nostri concittadini hanno festeggia-
to il proprio matrimonio ma anche un luogo dove ospitare noti cantanti dell'epoca. 

Perché nel frattempo, Gaspare Licata aveva anche esteso la sua attività di pasticcere a quella 
di gioielliere ed impresario di spettacoli. 

"Facevamo anche tre matrimoni al giorno. Si lavorava tanto ma non mi ha mai fatto mancare 
niente - continua la signora Concetta - mi corteggiava sempre e gli piaceva anche andare a tea-
tro". 

La malattia lo colpisce a soli 46 anni e dopo due anni di dura lotta, la bella favola di Licata si 
interrompe il 18 gennaio del 1968. Al suo funerale partecipò tantissima gente nonostante fossero 
i giorni difficili del post-terremoto. Davanti alla sua cappella, fatta costruite come era suo desi-
derio, la moglie ricorda di aver trovato un tappeto di fiori. 

Dopo la sua morte, la moglie proseguì l'attività finché poté. "Ho sempre ricevuto, dopo la sua 
morte ed anche ora, tantissimi complimenti per il suo lavoro. Questo non può che renderci felici". 
- dice ancora la signora Concetta. 

Ed è naturale che sia così quando una persona si impegna con costanza e caparbietà nel suo 
lavoro riuscendo, in pochi anni, ad affermare un nome come garanzia di qualità e professionalità. 
Un nome e una storia che, 47 anni dopo, meritano ancora di essere raccontati. 

Antonella Genna

GASPARE LICATA segnò la storia
della pasticceria nella nostra città
Ha rappresentato per decenni, fino ad ora, la tradizione dolciaria marsalese. “Gasparino” fu un uomo che,

partito dal nulla, riuscì con il lavoro e l'ingegno a costruire il suo sogno, lasciando segni tangibili del suo operato

Gaspare Licata (sopra) con la moglie Concetta nella pasticceria di Via XI Mag-
gio e (a fianco e sotto) in alcuni momenti della sua attività imprenditoriale

Grande folla al corteo funebre
del 19 gennaio 1968
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Le opere di Renata Bertolini conqui-
stano la Cina! Grande successo a 
Shanghai della mostra personale 
dell’artista marsalese. I suoi quadri 
affascinano, quelle pennellate molto 
originali, frutto di un’intensa ricerca 
interiore e di una tecnica che negli anni 
l’artista autodidatta ha arricchito 
riscontrano il gusto dei cinesi e non 
solo. Ha visto bene il direttore artistico 
Dong a volere organizzare questa 
mostra nel wsuo paese: la Cina. Laure-
ata, docente di educazione fisica, roma-
na d’adozione, vive e lavora nella capi-
tale. Negli anni ha partecipato a nume-
rose mostre collettive e personali: dopo 
il successo della mostra a Brera, a Mon-
tecarlo per una collettiva a scopi uma-
nitari (le foto ritraggono il Principe 
Alberto di Monaco mentre ammira un 
suo dipinto) e a Shanghai, Renata Ber-
tolini è tornata un’altra volta a 
Shanghai dove, in questi giorni, sta 
esponendo le sue opere che son ben 
quotate. 

Renata Bertolini ha ricevuto lusin-
ghieri apprezzamenti dai più famosi 
critici: da Giulio Grande Argan ad 
Achille Bonito Oliva, Vittorio Sgarbi, 
Claudio Strinati hanno espresso 
apprezzamenti lusinghieri.

“Il caso di questa artista - sostiene 
Sgarbi - è quello di una singolare coin-
cidenza tra un linguaggio dei segni da 
lei inventato, quindi totalmente suo, e 
un linguaggio verbale che è quello con 
cui comunichiamo cioè a dire che questi 
quadri come avviene hanno un titolo”. 

Per Giulio Grande Argan “quest’arte 
è fatta nell’assoluto silenzio della paro-
la quindi vorrei sottolineare che essa 
diventa parola scritta e visiva, Si trat-
ta, come dire, d’un vocabolario dell’ani-
ma che utilizza la traccia grafica come 
scrittura corporale”.

R.R.

Mostre Renata Bertolini a Shanghai
Ha riscosso grande successo la mostra 

dell'artista marsalese in Cina

Renata Bertolini

Gli appassionati di musica lo conoscono bene, specie chi fre-
quentava Marsala e Petrosino negli anni in cui il rock era un 
“trait d’union” tra generazioni differenti, tra caratteri opposti 
e tra lilibetani e petrosileni, mai così uniti come allora… 

Tra i giovanissimi dei favolosi anni ’90 si distingueva un 
“certo” Carmelo Pipitone, chitarrista estroso con gusti musi-
cali molto particolari, che faceva parte di una covata di grandi 
talenti musicali che rendevano Petrosino un vero e proprio 
polo d’attrazione di attività culturali legate soprattutto alle 
sette note (i semitoni li tiriamo fuori “inter nos”).

Dopo varie esperienze con band locali, con le quali si esibiva 
nei pub della zona e nei raduni rock tipici di quell’epoca, Car-
melo decise che l’alba del nuovo millennio doveva rappresen-
tare il suo personale salto di qualità; trasferitosi a Bologna 
con Giovanni Gulino, fonda i Marta sui Tubi assieme all’ami-
co cantante marsalese.

La storia di questa band incredibilmente e meravigliosa-
mente sui generis fa parte ormai delle pagine più importanti 
della musica italiana (e non solo) contemporanea.

Abbiamo raccontato in un recentissimo passato dei nostri 
due amici che da Marsala e Petrosino sono arrivati a Sanre-

mo, ma non solo; i progetti di queste due persone follemente 
geniali hanno dato vita a creature musicali e imprenditoriali 
di notevole livello.

Carmelo è, ad oggi, considerato uno dei migliori chitarristi 
europei nel suo genere. Il suo chitarrismo è spesso avulso da 
stereotipi anche se è, ovviamente, influenzato dal suo 
background; il tocco estremamente personale consente al 
musicista petrosileno di essere riconoscibile all’ascolto, e le 
magie che produce con la sua chitarra acustica rendono il suo 
un “poli-strumento” dal quale escono fuori suoni elettrici, 
effetti speciali, ritmo, armonie d’ogni genere ma, soprattutto, 
il suo genio al di sopra di tutto.

In attesa di riprendere il lavoro con i Marta sui Tubi (dei 
quali non vediamo l’ora di raccontare un nuovo disco e il con-
seguente tour), Carmelo Pipitone, assieme al cantante e pro-
duttore bolognese Lorenzo Esposito Fornasari (in arte LEF), 
ha dato vita ad una band, gli O.R.K., che vede coinvolti due 
mostri sacri della musica rock mondiale, ovvero il bassista dei 
Porcupine Tree, Colin Edwin, e il batterista italo – americano 
Pat Mastelotto, componente dei mitici King Crimson.

La notizia della formazione di questa super band (l’ennesi-

ma per Carmelo, visto che gli stessi Marta sono una super 
band) ha percorso velocemente la via del web sorprendendo i 
fans di Pipitone sparsi per l’Europa e gli stessi amici siciliani 
che hanno sempre visto come idoli assoluti del rock i musicisti 
stranieri sopra citati. Il fatto che due artisti di questo calibro 
abbiano accettato di collaborare con Carmelo e LEF non deve 
sorprendere più di tanto, dato che si tratta di nomi, soprattut-
to il nostro conterraneo, ormai affermati in campo nazionale 
ed estero.

Gli O.R.K. stanno proponendo un singolo dal titolo “Jelly-
fish”, dirompente, articolato e maturo, che sta spopolando in 
rete, in attesa della pubblicazione di un album e di un tour 
europeo che ci auguriamo possa toccare anche le terre d’origi-
ne dei quattro musicisti.

L’onda lunga della musica continua ad investire il nostro 
territorio; un plauso sentito al nostro Carmelo per questa bel-
la notizia che sorprende chi non lo conosce e riempie di gioia 
chi ha condiviso con lui il palco, qualche birra e, soprattutto, 
tanta, tantissima musica.

Abele Gallo

Carmelo Pipitone, da
una super band all’altra…

La storia di questa band incredibilmente e meravigliosamente
sui generis fa parte ormai delle pagine più importanti

della musica italiana (e non solo) contemporanea
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Anche la Piscina comunale ha il defibrillatore. La conse-
gna è avvenuta alla presenza di diversi operatori della 
struttura coperta che sorge in via Dante Alighieri. E’ stato 
il Presidente del Rotary Club Riccardo Lembo e il Presi-
dente della Commissione Sport di Palazzo VII Aprile, 
Antonio Putaggio, a consegnare al titolare dell’Associazio-
ne Acquagym che gestisce la piscina comunale, Gianfranco 
Montanti, l’apparecchio salvavita che è stato poi inserito 
nell’apposita teca nella zona della vasca. 

Alla cerimonia ha preso parte come ospite d’onore 
Giusy Barraco la pluricampionessa paraolimpica di 
nuoto a livello italiano. Presenti, inoltre, in piscina il 
formatore degli operatori Bls-d dottor Goffredo Vacca-
ro, il consigliere comunale Guglielmo Anastasi, la pre-
side del Liceo Psico-pedagogico Anna Maria Angileri e 
gli aiuti istruttori Nino Guercio (responsabile del per-
sonale laico del Comune addetto al Bls-d) e Simonetta 
Alagna.  

Marsala sempre più città cardioprotetta. Consegnato 
il defibrillatore al gestore della piscina comunale 

Presente la pluricampionessa paraolimpica italiana di nuoto Giusy Barraco

Modi di dire
a cura di

Lina Tumbarello

21 - Tagghiari cainni e ossa = Essere equi, giusti 
e precisi - non fare favoritismi. Fa riferimento a un 
certo modo di macellare la carne bovina , caprina, 
suina ecc… secondo un modo che comprende sia la 
carne che le ossa per farsì che anche le ossa venga-
no vendute insieme alla carne

22 - Tagghia ccà chi sangu nesci = Risentimento 
o dispiacere che si prova per qualcosa che fa male e 
riguarda o patisce un familiare consanguineo.

23 - Aviri pitira ‘ncartati = Custodire gelosa-
mente cose di nessun valore.

24 - Fa capiri chi u pirocchiu avi a tussi = Borio-
sità – atteggiarsi con superiorità - far capire cose 
più grandi del possibile come impossibile è per il 
pidocchio avere la tosse.

25 - Quannu i mulinara si sciarrianu, taliativi a 
farina = Non farsi distrarre da liti altrui che pos-
sono essere architettate all’uopo per sottrarre 
qualcosa,  durante la lite, a chi vi presta attenzione 
trascurando di sorvegliare i propri beni.

26 - Quannu u piru è fattu cari sulu = Aspettare 
lo svolgersi naturale degli eventi, non forzare. Fa 
riferimento al naturale cadere del frutto dall’albero 
per raggiunta maturazione.

27 - U cunfettu mucca o poiccu = Offrire qualco-
sa di prelibato a chi non sa apprezzarla come tale: 
fa riferimento al maiale che essendo onnivoro tran-
gugia indifferentemente qualsiasi cibaria.

28 - Beccu chi bicchia  ‘un runa segnu ri malatia 
= Se si mangia non si è malati. L’appetito è segno 
di buona salute.

29 - ‘Un putiri fari un’occhiu a una pupa = Non 
concludere niente.

30 - Essiri u scavacchiu nnà stuppa = Darsi da 
fare faticosamente ed adoperarsi senza raggiunge-
re alcun risultato e restare al punto di partenza: fa 
riferimento all’ipotesi di  impastoiamento dello sca-
rafaggio nella stoppia e all’impossibilità dello stes-
so a districarsene sebbene tenti freneticamente.

segue

Al Sig. Commissario Straordinario Dott. Giovanni 
Bologna. e,   p.c. Al Sig. Presidente del C.C. Sig. Vin-
cenzo Sturiano.

Il sottoscritto Carnese Giuseppe, Consigliere comunale di 
F.I., avendo constatato lo scempio compiuti sugli alberi che 
delimitano le vie urbane, chiede alla S.S. di riferire in 
ordine ai sistemi di potatura che, così come recentemente 
attestato da agronomi di indiscussa fama, risultano essere 
nefasti per la salute delle piante.

Più precisamente si assiste ad un sistematico abbattimen-
to degli alberi e mai ad successivo reimpianto con la conse-
guenza che quelle che una volta erano le conche della pian-
ta sono diventate buche per spazzatura ovvero sono state 
riempite di cemento. E così si continua, lentamente ma ine-

sorabilmente, a togliere verde e mettere cemento!
Come sarebbe bello poter passeggiare per le vie del centro 

adorne, lungo i marciapiedi, di piante verdi, per non parla-
re, poi, del benefico effetto depurativo dello smog, che le 
piante assolvono.

Ritengo indispensabile che la gestione del verde sia attri-
buita a persone del mestiere che programmino, con compe-
tenza, gli interventi sul verde al fine di migliorarne la qua-
lità e quantità. È ora di dire basta a questi scempi che indi-
gnano tutti i cittadini che non possono più sopportare che 
la propria città sia ulteriormente ferita e mutilata.

Si resta in attesa di risposta scritta.

Giuseppe Carnese
Consigliere comunale Forza Italia

Gli alberi estirpati la scorsa settimana in Via Sibilla non 
sono morti di “morte naturale”o per vecchiaia, ma a causa 
delle cattive pratiche di manutenzione del verde pubblico 
nella nostra città. Per entrare nello specifico della questio-
ne, spiega Michele Incandela, dottore in scienze forestali, 
del Circolo Legambiente, “si tratta di esemplari di Melia,  
comunemente chiamati alberi dei rosari (Melia azedarach 
L.). Questi alberi sono stati attaccati, in tempi non sospet-
ti, da funghi cariogeni, agenti delle carie del legno che ne 
degradano i tessuti legnosi (delle piante in piedi), provo-
cando cavità che rendono meno robusta la struttura della 
pianta. Se gli alberi sono in buone condizioni fisiologiche 
questi patogeni non causano grossi danni perché la pianta 
ha la capacita di contrastarli con le sue stesse risorse, cosa 
che diventa molto difficile quando le piante vengo sottopo-
ste ad un taglio indiscriminato del fusto, delle branche pri-
marie e dei grossi rami, che prende il nome di capitozzatu-
ra, pratica che questi alberi subiscono da parecchi anni. 
Questa ripetuta pratica, indebolisce gli alberi per diversi 
motivi; i tagli consentono un facile accesso da parte di dif-
ferenti patogeni (insetti, funghi, batteri e virus) rendendo 
la pianta facilmente vulnerabile alle malattie, la completa 

esportazione dell’apparato fogliare produce una grande 
quantità di radici morenti che diminuisce l’ancoraggio 
dell’albero, la completa esposizione di branche e fusto ai 
raggi solari provoca la scottatura dei tessuti con distacca-
mento della corteccia, ecc… Ragioni queste che permetto-
no di affermare che un albero capitozzato ha un’aspettati-
va di vita molto inferiore rispetto ad un albero potato cor-
rettamente. Inoltre un albero capitozzato non può mai più 
tornare alla sua forma naturale. Alla luce di quanto detto 
sembra evidente che la scelta di tagliare gli esemplari 
cariati che rischiavano di schiantarsi è stata la più logica, 
ovviamente le ceppaie delle piante tagliate vanno estirpate 
perché queste sono luogo di proliferazione del patogeno 
che può infettare altre piante che si trovano nelle vicinan-
ze, e anche per far posto alle future alberature stradali 
magari di specie più adatte e con una più adeguata super-
ficie di suolo per la loro proporzionata crescita.” Auspi-
chiamo pertanto, che l’amministrazione comunale sia più 
sensibile alla cura ed alla tutela del verde pubblico , e che 
si avvalga per la manutenzione di personale  competente.

Legambiente
Circolo di Marsala-Petrosino

Giuseppe Carnese: “Si continua, lentamente,
a togliere verde e a mettere cemento”

Legambiente Marsala-Petrosino: 
“Gli alberi di via Sibilla non sono 

morti di morte naturale”
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La Guardia di Finanza di Marsala si fregia dell'onore di 
avere avuto fra le sue fila il Maresciallo Maggiore Vincenzo 
Giudice che nel settembre del 1944 fu protagonista di un 
eroico gesto che gli valse la massima onorificenza militare: 
la Medaglia d'oro al Valore Militare. 

Nato nel 1881 ad Eboli, il Maresciallo Maggiore Vincen-
zo Giudice arrivò a Marsala il 13 novembre del 1934 per 
comandare la Brigata Stanziale, reparto che operava nel 
porto di Marsala, negli stabilimenti vinicoli e lungo le coste 
del territorio. 

Nel 1938 fu trasferito a Palermo e da lì tornò poi alla 
Legione di Firenze, da cui proveniva, e precisamente alla 
Brigata di Bergiola Foscalina di Carrara. 

Il 16 settembre del 1944 sacrificò la sua vita per salvare 
quella di 70 cittadini che i tedeschi avevano destinato alla 
fucilazione, fra cui erano compresi anche la moglie e la 
figlia. Avvertito che la rappresaglia tedesca si apprestava 
al terribile gesto, si presentò al Maggiore Walter Reder del 
XVI Battaglione SS  offrendo la propria vita in cambio di 
quella degli ostaggi.  Di fronte all'obiezione che fosse un 
militare, il Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice si spo-

gliò della divisa che indossava e fu crivellato di colpi. 
All'eroico sottoufficiale la Guardia di Finanza ha intitola-

to unità navali, caserme ed anche la Scuola Ispettori e 
Sovraintendenti che ha sede a L'Aquila.  In molte città vi 
sono vie e piazze e suo nome. Anche numerose sezioni 
dell'Associazione Finanzieri d'Italia sono a lui intitolate. 

A segnalarci che il Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudi-
ce passò anche dalla Compagnia della Guardia di Finanza 
di Marsala è stato il Presidente della Sezione ANFI di Mar-
sala, il Luogotenente Saverio Dibenedetto che nel corso 
della sua lunga militanza in seno alla Compagnia della 
Guardia di Finanza di Marsala ebbe l'occasione di visiona-
re gli elenchi delle numerose caserme  esistenti in quegli 
anni e dei finanzieri in forza tra cui spicca proprio il nome 
di Vincenzo Giudice. 

Qualche mese fa, tramite un collega,  il Luogotenente 
Saverio Dibenedetto recuperò anche una foto del 1934 che 
ritrae il Comandante di allora, i comandanti di reparto e 
parte del personale dipendente. Tra loro dunque c'è anche 
l'eroica Fiamma Gialla Vincenzo Giudice. 

AG

Direttore VITO ALFREDO RUBINO
Direttore Responsabile ROSA RUBINO

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
CENTRO STAMPA RUBINO

Via Trapani, 123 - Marsala - Tel. e Fax 0923.736272
www.ilvomere.it • info@ilvomere.it

FONDATO DAL PROF. VITO RUBINO

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE MARSALA N. 101/93

Riceviamo e pubblichiamo.
Al Commissario Straordinario Dott. Giovanni Bologna.
Premesso che circa un anno e mezzo fa, giovandomi dei 

rapporti di stima con l’amico Architetto Luigi Biondo, 
Direttore del museo “Agostino Pepoli” di Trapani, sono 
riuscito ad ottenere, in favore del Comune di Marsala, il 
deposito temporaneo di tre antiche tele di pittori Siciliani, 
che attualmente sono esposti al Palazzo dei Pubblici Uffi-
ci, uno dei quali nella stanza del Sindaco mentre gli altri 
due sono collocati nella stanza antistante;

Considerato che con lo stesso tipo di lavoro, dopo una 
lunga trattativa, ho avuto  conferma dal Dirigente Regio-
nale, della disponibilità a cedere, in deposito temporaneo, 
i parati sacri conservati  nei  depositi del Museo Pepoli. Si 
tratta di 30 (trenta) preziosi manufatti provenienti da 
varie collezioni e da chiese distrutte dall’ultima guerra 
che risalgono al XVII, XVIII e XIX secolo e che variano 
nella fattura e nel colore in base le diverse occasioni litur-
giche.  Nella loro realizzazione sono state utilizzate prezio-
se stoffe, sete e fili d’argento.

Ritenuto che l’esposizione di questi Paramenti Sacri, 
fra l’altro di inestimabile valore, messi a disposizione del-
le collettività, saranno fonte di straordinario interesse e 
produrrebbero una attrazione turistico-culturale impor-
tantissima per la nostra città. Per quanto sopra premesso 
e considerato si CHIEDE alla S.V. di formalizzare la 
necessaria richiesta affinché, senza alcun onere per le cas-
se del Comune, questa bellissima collezione venga a far 
parte del già ricco patrimonio culturale della città.

Suggerisco, altresì, che il luogo ottimale per l’esposizio-
ne di questa collezione potrebbe essere (a conclusione e 
consegna dei lavori) la Chiesa del Collegio, che a mio 
modesto parere, insieme agli Arazzi Fiamminghi rappre-
sentano un patrimonio  veramente unico.

Il Consigliere Comunale
Dott. Arturo Galfano

Il consigliere Arturo Galfano fa richiesta
al Commissario Straordinario Giovanni Bologna
Per l'inserimento della collezione 
di paramenti sacri, concessa dal 

Museo Pepoli, fra le opere del 
patrimonio pubblico di Marsala

Quanto è immenso il dono della vita e lo è ancor di più 
quando quando tutto è impossibile agli uomini, ma possi-
bile agli occhi di Dio.

Il 23 ottobre 2014 viene alla luce una creatura, Gioele 
Maria Ardagna, che prima di essere figlio di Vito Salvato-
re Ardagna  e Giuseppa Lucia Casano è figlio di un gran-
de progetto divino.

É la gioia dei genitori e della famiglia. Come dice un 
grande autore, la vita è questa: niente è facile e nulla è 
impossibile.

Giovedi 19 febbraio, 
una troupe di Canale 5 
è arrivata a Marsala 
per intervistare amici 
e conoscenti di Ignazio 
Boschetto per conto 
de l la  trasmiss ione 
“Pomeriggio 5”, con-
d o t t a  d a  B a r b a r a 
D’Urso.

Numerosi sono stati 
gli interventi di chi 
condivide momenti di 
vita insieme con Igna-
zio, l’uomo del momen-
to, a Marsala e in Italia 
(nel mondo lo è da 
anni), data la vittoria del Festival di Sanremo con il grup-
po “Il Volo”.

Tra i tanti interventi, registrati e non, da segnalare 
quello del collaboratore de “Il Vomere”, il nostro Abele 
Gallo, che, in diretta con lo studio di Barbara D’Urso, ha 
testimoniato della grande umanità e sensibilità del can-
tante marsalese raccontando uno dei passaggi della con-
ferenza durante la quale gli è stata conferita dal Comu-
ne di Marsala la carica di Ambasciatore di Marsala nel 
mondo. L’episodio in questione è quello della presenta-
zione del giovane pugile marsalese già raccontata in un 
precedente articolo; il fatto che Ignazio abbia voluto 
dare spazio a questo giovane sportivo in un momento in 

cui avrebbe potuto 
tenere la ribalta per se 
stesso è stato sottoline-
ato in maniera partico-
lare dal nostro Abele 
Gallo, al punto da far 
partire uno scrosciante 
applauso dagli studi di 
Pomeriggio 5.  

Il nostro collaborato-
re, musicista di profes-
sione, ha condiviso il 
pa l co  con  Ignaz io 
Boschetto il 2 febbraio 
del 2014, quando l’arti-
sta marsalese ha orga-
nizzato il concerto per 

l’amico piemontese Roberto Amadè in un teatro Impero 
gremito all’inverosimile. Anche in quell’occasione Igna-
zio, che si esibì in tre canzoni, trovò giusto dare spazio e 
presentare i musicisti che lo accompagnavano sul palco, 
dando un tributo ai marsalesi Gino De Vita (chitarra), 
Francesco Giammartino (basso) e Abele Gallo (batteria).

La trasmissione del 19 febbraio era incentrata, soprat-
tutto, sulla polemica in corso tra l’entourage de “Il Volo” 
da una parte, e Tony Renis con Roberto Cenci dall’altra; i 
due rivendicano la scoperta del “trio delle meraviglie”, 
anche se, per dovere di cronaca, non hanno più alcun rap-
porto di collaborazione, scritto o tacito, da almeno tre 
anni a questa parte.

Il nostro collaboratore
Abele Gallo a Canale 5

Fiocco Azzurro
È nato Gioele Maria Ardagna

Il valoroso Maresciallo Vincenzo Giudice 
passò dalla Compagnia della Guardia di 

Finanza di Marsala
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Necrologie

“Te ne sei andata in 
punta di piedi, con discre-
zione, come sei vissuta, e 
ora sei fra le braccia del 
Padre e gioisci della Sua 
Luce insieme ai tuoi cari”.

Il 13 gennaio 2015 è 
venuta a mancare la cara 
esistenza della signora

Rosaria Lascari
ved. Fratelli

ne  danno  i l  t r i s t e 
annuncio i figli Mariange-
la e Silvio con Maria Tere-
sa e i nipoti tutti. 

Vincenzo Bonomo ci ha lasciato.
Improvvisamente, come per uno 

scherzo.
Appuntamento all’Ospedale di Mar-

sala, ricordato dai più come il “San 
Biagio”, medico, Santo e Martire di cui 
proprio il 3 febbraio si festeggia la 
memoria liturgica. Abbiamo seguito un 
cartello con la scritta “morgue” e ci 
siamo ritrovati sbigottiti, attoniti, 
sconvolti in quella stanza, dove, per 
l’ultimo saluto, arrivavano schiere di 
suoi colleghi, personale medico e para-
medico, di tutti i reparti. E poi ancora, 
il giorno dopo, ci siamo ritrovati insie-
me a schiere di parenti, amici, colleghi, 
pazienti, persone…una folla silenziosa 
che ha inondato la Chiesa Madre.

Vincenzo quella mattina era ritorna-
to a casa, in quell’Ospedale dove aveva 
lavorato per tanti anni: medico al Pronto Soccorso, nel 
ruolo di “sceriffo” per gli utenti e per suoi collaboratori, gli 
amici che lo hanno accompagnato a spalla nel suo ultimo 
giorno, nel buio tramonto di un giorno freddissimo, fino 
all’ultimo gradino del cimitero.

E noi, gli amici, i compagni di quella III B del Liceo Clas-
sico “Giovanni XXIII” di Marsala, sbigottiti, attoniti, scon-
volti, possiamo ricordare i momenti condivisi, momenti di 
vita rimasti indelebili.

Ricordare il nostro “capoclasse”, certo e sicuro leader; la 
piccola differenza anagrafica gli aveva permesso di avere 
per primo tra tutti i compagni di classe la patente di guida 
e quindi “la macchina”, la gloriosa Fiat 127, teatro di scor-
ribande e scherzi con alcuni di noi, rimasti fondamentali 
nell’immaginario degli altri che ne vivevamo l’entusiasmo 
solo attraverso il racconto successivo.

Poi gli anni universitari a Palermo, la laurea, la specia-
lizzazione in Medicina del lavoro, orgoglio dei suoi genitori 
e della sorella Barbara; e Teresa, la paziente Teresa, già al 
suo fianco. 

Ufficiale dell’Esercito, prima di cominciare la lunga car-
riera ospedaliera a Marsala e poi, per poco tempo, a Trapa-
ni. 

Con la responsabilità del Pronto Soccorso, medico 
d’emergenza-urgenza, secondo i turni, giorno e notte, nel 
decidere se trattare la malattia attraverso l’impiego della 
chirurgia o di un farmaco, si mostrava sempre rapido e 
accogliente, insieme ad una battuta e un sorriso; trattare il 
dolore forse significa ascoltare, sostenere sguardi, stringe-
re mani al ferito, all’ubriaco, al matto, al vecchio, al tossi-
co, al morente, al bambino fra le braccia della sua mamma. 

Competenza e solidarietà, ma anche corse disperate a 
Palermo, in autoambulanza, verso altri centri sanitari spe-
cialistici, con la responsabilità ogni volta di salvare una 
vita umana, nei casi più difficili.

 L’esperienza quotidiana arricchiva la sua figura di 
medico, sempre più affidabile e insostituibile. 

Si susseguivano le visite mediche per i lavoratori esposti 

a rischio professionale, le consulenze 
tecniche sulle misure di tutela della 
salute dei lavoratori; le attività di 
informazione e formazione nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole.

La desiderata BMW, l’invidiabile 
motocicletta.

Vincenzo non si è mai arreso: nella 
vita professionale sapeva di essere un 
buon “condottiero”, con colleghi e 
utenti ma anche con tutti coloro che gli 
si avvicinavano per una emergenza 
sanitaria o per un semplice consiglio 
medico, che lui forniva sempre sorri-
dente, con il camice, in ospedale, o in 
costume da bagno, in spiaggia. Sempre.

Tutti lo inseguivamo per un consi-
glio, una medicina, una sutura urgen-
te, una diagnosi …: non si tirava mai 
indietro, sempre sorridente, sempre 

allegro, sempre sornione, con la battuta pronta, il sorriso 
sotto i baffi … e la sigaretta accesa.

Non era disposto a dare meno di quanto poteva. Senza 
pretese, senza arroganza. 

Come ha ricordato il Presidente dell’Ordine dei Medici di 
Trapani, seguendo i principi dell’“Etica” (in ossequio a 
una tradizione che risale alla filosofia greca, al giuramento 
attribuito tradizionalmente a Ippocrate di Cos) o della 
“Deontologia” (termine ideato nel 1814 dal filosofo britan-
nico Jeremy Bentham), le virtù della prudenza, della pro-
bità e della beneficenza, come per gli antichi greci, hanno 
caratterizzato la figura professionale di Vincenzo.

Nel suo ruolo svolto in Medicina d’emergenza-urgenza 
ha saputo coniugare le espressioni di “medico” e “cittadi-
no”, il giuramento di Ippocrate e la Costituzione della 
Repubblica, con orgoglio e passione.

Voglio riferire in questa occasione qualche episodio dai 
miei ricordi personali di vita.

Divertente e sagace, è impossibile parlare di lui senza 
ricordare momenti felici: matrimoni e nascite, quella di 
Emma naturalmente; le giornate passate a mare, al 
“nostro” lido familiare, secchi d’acqua a volontà; i viaggi, i 
freddi paesi del nord Europa, l’oceano Atlantico, il deserto 
africano, musei e ristoranti; l’ospitalità: pranzi, cene, 
merende, caffè, gelati, pizze…e sempre la solita sigaretta. 

L’ultima insieme sabato sera, per un compleanno.
Non ti dimenticheremo, Vincenzo!

Rossella Giglio

• • •

I direttori del Vomere Alfredo Rubino e Rosa Rubino, tut-
ta la redazione insieme al Centro Stampa Rubino esprimo-
no ai familiari i sensi del più vivo cordoglio.

In memoria di Vincenzo Bonomo, il medico di tutti

Il 18 Novembre 2014 è 
venuto a mancare

Andrea Monteleone

Il ricordo di una persona 
cara vive sempre nei nostri 
cuori, più forte di qualsiasi 
abbraccio, più importante 
di qualsiasi parola, più for-
te di qualsiasi presenza. La 
morte non ci porta via 
completamente la persona 
amata, ma rimane sempre 
il ricordo che ci incita a 
continuare.

A distanza di qualche 
mese dalla sua scomparsa 
intendiamo ringraziare calorosamente tutti coloro che, 
in un momento di immenso dolore per la nostra fami-
glia, si sono uniti a noi.

I familiari

Manto stradale pericoloso: 
invito alla prudenza

Le abbondanti piogge di questi giorni hanno compro-
messo il manto stradale di molte vie cittadine e periferi-
che. Polizia Municipale e Ufficio Tecnico sono al lavoro 
da diversi giorni e, a seguito sopralluoghi congiunti, 
hanno predisposto sia la collocazione di apposita segna-
letica che la riparazione di buche create dal maltempo o 
che si sono pericolosamente allargate. La ditta incarica-
ta della manutenzione - in verità - aveva iniziato ad ese-
guire alcune riparazioni di tratti stradali, ma ha dovuto 
interrompere perchè l'asfalto collocato si sfaldava sotto 
le continue intemperie, permanendo così il pericolo in 
diverse arterie. Da qui l'invito del Comando della Poli-
zia Municipale - rivolto soprattutto a quanti si spostano 
in moto - a percorrere le strade con la massima pruden-
za, evitando per quanto possibile il transito sull'acqua 
ancora stagnante sulle carreggiate.

Il 25 febbraio 2015 ricorre il 1° Anni-
versario della scomparsa di Clelia Pipi-
tone Savalla. La ricordiamo con la poe-
sia “Preziosa Memoria” tratta dal suo 
libro Emozioni e Ricordi - Pagine di vita.

I tuoi versi per ... ricordarti

Luci del passato,
ombre evanescenti,
figure d’altri tempi
balzano alla mente
prepotenti.
Dolce memoria,
scrigno prezioso
di cari ricordi,
a ritroso nel tempo
accompagnami tu.
Fammi rivivere
nel bene e nel male
un mondo lontano

che non torna mai più.
Gioie e dolori,
lacrime e sorrisi,
storie d’amore,
attese, speranze,
sogni e illusioni
del tempo che fu.
Preziosa memoria,
non mi lasciare,
stammi vicina,
seguimi ancora
nell’ultima ora
del mio ultimo dì.

Preziosa memoria

Punto vendita:
Via XI Maggio 86 - Tel. +39 0923 736279

www.ceralexa.com
info@ceralexa.com  

Ceramiche e terrecotte

Vincenzo Bonomo è deceduto il 4 
febbraio scorso all'età di 61 anni. 
Lascia la moglie Maria Teresa 
Tumbarello e la figlia Emma.



14 Il Vomere21 Febbraio 2015

Scatti ... d'amore per lo Stagnone
Aristide Tassone

Gentili Direttori
Alfredo Rubino e Rosa Rubino
Il Vomere

Gentili Direttori,
non ci conosciamo ancora di persona, 

noi viviamo a Milano, ma abbiamo casa 
a Marsala, per eredità e passione.

Grazie all’intervento di Maria Mari-
no, che ci ha regalato l’abbonamento a il 
Vomere, vi conosciamo indirettamente 
attraverso il contributo che date alla 
cultura e alla società marsalese.

Riceviamo regolarmente il Vomere e 
quando siamo a Marsala troviamo cor-
ferma della stima per il vostro lavoro in 
diverse occasioni ed eventi.

Ci ha fatto un grande piacere ricevere 

da maria “l’Oro di Marsala” con la 
dedica.

Il libro è molto bello e ben ideato e ci 
complimentiamo anche per la versione 
in inglese.

Peraltro, a volte, quando siamo a Mar-
sala, abbiamo l’impressione che la 
nostra bella città sia più conosciuta e 
amata dagli stranieri che dagli italiani.

Ci prende anche una certa ansia che 
in questa misconoscenza possano essere 
perpetrati dei delitti contro la natura 
meravigliosa che la circonda, soprattut-
to lo Stagnone e le isole, e che non si 
investa abbastanza per valorizzare i 
capolavori nel modo che meritano.

Però, quando leggiamo il Vomere ci 
sentiamo un po’ più tranquilli, quasi 

che il giornale fosse una vedetta che 
controlla e quando torniamo lì aggior-
nati pronti a interloquire con i nostri 
amici quasi non fossimo stati assenti 
per tanti mesi.

Verso maggio torneremo anche 
quest’anno e ci auguriamo di potervi 
incontrare.

Nel ringraziarvi sentitamente del gen-
tile pensiero e con i più cordiali auguri 
di un anno ricco di soddisfazioni, vi 
salutiamo molto cordialmente.

Milano, 2 febbraio 2015

Rietta Messina Rossi
Franco Rossi

Ci scrivono

Quando leggiamo il Vomere ci sentiamo un po' più tranquilli, 
quasi che il giornale fosse una vedetta che controlla


