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FAVIGNANA. Proseguirà anche nei prossimi giorni, fino a venerdì 15 novembre, la mostra fotografica
“PESCATORI MARETTIMARI/MARETTIMO’S FISHERMEN”, inaugurata ieri pomeriggio a Palazzo Riccio di Morana, in Via Garibaldi, sede della
Provincia Regionale di Trapani, dove sono esposte le foto tratte dalla raccolta “Marettimo di qua e di là dal mare”.

All’inaugurazione ha partecipato un nutrito pubblico , e a dare il via all’iniziativa è stato un video, realizzato da Salvatore Torrente, con immagini di
pescatori di Marettimo dagli anni ’30 in poi. A seguire il saluto dell’Amministrazione delle Egadi da parte del vice sindaco Vincenzo Bevilacqua, che ha
sottolineato l’attenzione del Comune alle prospettive future di valorizzazione e sostegno del settore della pesca alle Egadi. Per l’Area Marina Protetta è
intervenuto il dottor Giuseppe Sieli, che ha portato i saluti del direttore, Stefano Donati. Ha poi preso la parola Franco De Salvo, ideatore di tanti eventi
sull’isola di Marettimo, e recentemente anche a Erice con l’iniziativa della “Via della Pace”. Il professor Renato Lo Schiavo ha parlato di Samuel Butler,
lo scrittore inglese che visitò ’isola di Marettimo, per cercare Itaca secondo la tesi “dell’Odissea scritta da una donna trapanese”, che nell’agosto del 1894
scattò le prime foto agli abitanti di Marettimo. Laura Lodico ha descritto la mostra fotografica e illustrato il tragitto “Di qua e di là dal mare” dei pescatori
marettimari. Di cucina e preparazione del tradizionale “cuscusu” con il pesce dei nostri mari, ha parlato Paolo Salerno, che ha chiuso la serie di interventi.
Ha coordinato i lavori del convegno Vito Vaccaro, responsabile dell’Associazione CSRT “Marettimo” e curatore della mostra, che ha ribadito che questa
raccolta fotografica esposta è una sintesi di tutto il materiale in archivio – conservato dall’Associazione all’interno del piccolo Museo del Mare di
Marettimo – e la presentazione per una mostra più ampia e completa che andrà in giro per il mondo.

Appartamenti a Marettimo?
Www.LeConchiglie.org 

A pochi passi dal mare e dal centro Grandi offerte con piccoli prezzi !

Marettimo Residence
www.marettimoresidence.it 
ecostruttura appartamenti sul mare con piscina e parco mediterraneo
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Luigi Bruno, dell’Associazione “Salviamo La Colambaia”, per l’occasione ha voluto donare al Museo del Mare una sua collezione di conchiglie con le
didascalie

Domani, mercoledì 13 novembre alle 17 si parlerà di archeologia dei mari delle Egadi con l’associazione ArcheoAegates. Giovedì 14 sarà visionato il
documentario di Riccardo Cingillo di ProgettoMare “Memorie da un’Isola” con l’intervista realizzata al Museo del Mare qualche anno fa a Vincenzo
Ricevuto da Giovanni Aliotti “Greco”.

Sabato 16 nella chiesa degli artisti di Sant’Alberto, sempre in via Garibaldi a Trapani, si terrà la presentazione del libro di Girolama Sansone “Sotto il
cielo stellato” pubblicato dalla casa editrice Marcianum Press. Interverranno Giacomo Pilati con letture di Nella Aiello.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta Isole Egadi con la collaborazione della Provincia Regionale di
Trapani che ha messo a disposizione i locali

Nel dettaglio, domani l’Associazione ArcheoAegates esporrà uno studio sulle iniziative tenutesi la scorsa estate alle isole Egadi:prima fase di un progetto
a lungo termine volto a valorizzare il territorio egadino e al tempo stesso le ricchezze culturali in esso custodite. Irene Ciulla, segretaria dell’Associazione
ArcheoAegates, illustrerà gli aspetti principali sui quali è fondata l’Associazione e a cosa volgono gli obiettivi futuri, nonché le iniziative già svolte grazie
alla dedizione dei soci e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Favignana e con l’Associazione CSRT “Marettimo”. Poi Leonardo
Pellegrino, vice presidente di ArcheoAegates parlerà di “Quadro storico introduttivo sulle Egadi; Claudia Torrente parlerà dell’apertura della Grotta del
Pozzo a Favignana; Giuseppa Anna Campo presenterà il video della tesi di laurea di Antonino Venza “Indagini Archeologiche Strumentali nelle Acque di
Marettimo ed Elvira Longobardi parlerà di “Itinerari di Marettimo”

 

Salvaguardia del patrimonio ambientale, vivibilità e sicurezza dei cittadini. Invito del sindaco agli isolani.

Un invito preciso alla cittadinanza alla salvaguardia del patrimonio ambientale delle Isole Egadi, ad un maggiore e più solerte rispetto di ogni norma – in
particolare di quelle che regolano la sicurezza della circolazione dei veicoli e la lotta all’inquinamento – e al rispetto del decoro e dell’igiene pubblica per
continuare a mantenere alta l’immagine dell’Arcipelago e garantire al contempo una maggiore vivibilità agli stessi abitanti. Lo rivolge il sindaco,
Giuseppe Pagoto, dopo aver evidenziato il valore paesaggistico, culturale e storico del territorio egadino. Il primo cittadino chiede che vengano mantenute
in condizioni accettabili le aree edificate e non, dismesse e abbandonate, coltivate o incolte, i cantieri edili e stradali, le strade e le loro pertinenze. Invita,
ancora, a tenere tali aree sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, erbe, immondizia e rifiuti in genere, così come a tenere pulite e in perfetto ordine,
attraverso tagli periodici della vegetazione per limitare sia il rischio igienico-ambientale che quello di eventuali incendi, le aree di proprietà.

Il sindaco Pagoto, infine, confidando nella massima collaborazione dei cittadini, si sofferma in particolare su un aspetto, e chiede a tutti i proprietari o
altri soggetti aventi titolo, di ripristinare con ogni sollecitudine muretti che delimitano i terreni o le abitazioni, che risultino ceduti o comunque in
condizioni precarie di sicurezza.

La Polizia Municipale, a tal riguardo, effettuerà i dovuti controlli di competenza, soprattutto per le case che non sono abitate durante l’inverno

 

 

Favignana penalizzata dal maltempo. La Protezione Civile apre le scuole.

Il maltempo continua a penalizzare seriamente le isole minori.

Questa mattina a Favignana, la scuola media e la scuola dell’infanzia sono state aperte con il supporto e la preziosa collaborazione delle associazioni di
Protezione Civile, dal momento che molti insegnanti e anche il personale parascolastico e di segreteria è rimasto bloccato sulla terraferma. Il sindaco
delle Egadi, Giuseppe Pagoto, rivolge il proprio ringraziamento e quello dell’amministrazione comunale ai rappresentanti delle suddette associazioni, per
aver assicurato il diritto all’istruzione “sopperendo” alla mancanza del personale docente non residente sull’isola, e allo stesso tempo evidenzia
l’importanza di un impegno continuo in sinergia con le istituzioni competenti, volto al raggiungimento di una legislazione speciale che consenta
l’autonomia scolastica delle isole minori. <Come ogni anno – dice Pagoto – con le prime condizioni meteo-marine avverse, le isole Egadi rimangono
isolate. La prima conseguenza è il venir meno di servizi essenziali, tra cui scuola, sanità, banche e uffici pubblici. Chiediamo un regime normativo
organico che salvaguardi le nostre isole attraverso leggi che facilitino il reperimento di risorse umane e finanziarie, anche in deroga alla legislazione
nazionale, e che affrontino la specificità dei nostri territori. Chiediamo che venga ripreso e discusso un disegno di legge per le isole minori che da mesi è
stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana con lo scopo di affrontare i nodi più importanti della difficile gestione di un territorio insulare, perché
è inaccettabile che i diritti di cittadinanza per le Egadi, e in generale per tutte le isole minori, siano sospesi ad ogni soffio di vento>.

 

Jana Cardinale
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