
La prima mostra di Rosi Lesto,
artista che si occupa di ordine pubblico
presso la Cappella Palatina

]I 130 marzo 2013, all'interno
del teatro Baluardo Velasco
di Marsala, Rosi Lesto ha

presentato la sua prima personale
dal titolo: Anima e Animus, e il
mare dei lirrioni. In occasione
della personale di pittura e poesia
che ha visto un'importante pre-
senza di pubblico hanno parte-
cipato anche gli artisti Rosalia
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Billeci (letture), Nicola Marchese
(chitarra), Giulia Mangiaracina
(canto) e Marisa Rainieri (mez-
zosoprano).
Rosi Lesto è un'artista, entusiasta
e dotata di grande talento, capace
di essere perfetta interprete di
poliedriche produzioni artistiche.
Sa esprimersi con eccellenti ri-
sultati nella pittura quanto nella

poesia, mostrandosi maestra di
sensibilità e raffinatezza.
Rosi possiede la maestria di riu-
scire a seguire cadenze e ritmi
che discendono dalla tradizione
dei tempi passati, lasciando una
traccia ed una firma ben precise
della propria anima in ogni ma-
nifestazione artistica.
Scrupolosa ed attenta in ogni suo
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tratto e pennellata, rivelaun cuore
sensibile unito ad una forza d'a-
nimo che generano rappresenta-
zioni artistiche profonde e mai
anali. La semplicità e la spon-

taneità di Rosi la portano a vivere
una dimensione tipica di chi esclu-
de gli atteggiamenti negativi del
mondo, ritagliandosigiornalmente
una passeggiata tra le "nuvole".
Ama il disegno e le pitture ad olio,
tempera ed acquerello, predilige
lo stile figurativo dedito ai ritratti
o ad elementi descrittivi della na-
tura e dei paesaggi marini. Molte
elle sue realizzazioni vivono di

una musicalità e di una teatralità
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che ricostituiscono le peculiarità
di una sintesi multidisciplinare,
unendo ai dipinti poesie e rime,
provando a ristabilire i canoni di
una personale euritmia, concetto
antico, a cui Rosi ha dedicato una
propria opera.
È interprete simultaneo di lingua
inglese per i vertici istituzionali
della Polizia Municipale, corpo
in cui presta servizio da circa
vent'anni, attualmente si occupa
di ordine pubblico presso la Cap-
pella Palatina del Palazzo Reale
di Palermo, dove si distingue gior-
nalmente per gentilezza e profes-
sionalità.

Vmceuna selezione della giuria
del primo concorso internazio-
nale di poesie "li Tiburtino" con

la lirica "Sicilia d'Emigrante",
pubblicata dalla Aletti Editore di
Tivoli (RM) nel maggio 2012. Ha
pubblicato poesie su una rivista
cittadina quindicinale a tema re-
ligioso denominata: "CieliNuovi
Terra Nuova". Una sua riflessione
sulla città di Palermo viene uti-
lizzata come presentazione per
una carta turistica della Città di
Palermo (realizzata dalle guide
turistiche autofinanziatesi per
tale progetto e curata da Iolanda
La Gattuta).
Rosi Lesto racconta di se: "Vivo,
disegno e scrivo, osservando ...se
questo è far poesia, scorre nelle
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C.I.G.: 4437130382 - C.U.P.: G34BllOOOOl0006.
i Si rende noto che la gara per i lavori di Restauro della Sala Ipostila del
ì Castello Maniace in Siracusa - Dell'importo a base d'asta € 2.184.060,82 ,
I oltre € 15.628,04 oneri per la sicurezza; ai sensi del D.Lgs. del 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i., è stata aggiudicata all'impresa A.T.I. Manusia
I Restauri Monumentali s.r.l. - Kairos Restauri S.n.c. - Via Eduardo De
; Filippo n. 16 - Grammichele (CT) - con il ribasso del 25,0137% -Ditte
partecipanti n. 78 - Ditte escluse n.B.

j

vene di tutti. La poesia è nel cuore
di chi guarda, ed anche se questo
tempo di crisi in cui viviamo
sembra portarla via agli uomini
contemporanei, improvviso, per

caso, emerge un fotogramma,
durante una corsa in macchina
lo sguardo è catturato da un an-
golino erboso cittadino di pura
bellezza e un breve istante rac-

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
AVVISO ESITO DI GARA

Si rende noto che con delibera del Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica 6 - Enna n. 12 del 27/03/2013 è stata aggiudicata

· la gara, esperita mediante pubblico incanto con la procedura aperta e
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, dei lavori per il mi-
glioramento della distribuzione irrigua della rete dipendente dall'invaso

, Pozzillo e la realizzazione del sistema di telecontrollo della rete irrigua
· dipendente dell'invaso Olivo.CUP:C76B11000010008- CIG:4277866EAF.
Importo a base d'asta € 1.572.000,00, di cui € 1.532.173,77 soggetti a

l ribasso ed € 39.826,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
: Imprese partecipanti: n. 88, di cui n. 84 ammesse e n. 4 escluse.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.151.193,07 oltre IVA,di
cui € 1.111.366,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,4647%

· ed € 39.862,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
; Impresa aggiudicataria: A.T.I.tra I.CO.SER. srl (capogruppo) con sede
in via Murata n. 14 - 90024 Gangi (PA) e SGRO' georn. ALBERTO

· ALVARODANIELE (mandante) con sede in via Arciprete Tirendi n. 4
- 95035 Maletto CCT).

conta e descrive quel fiorire a
nuova primavera ...".

G.B. Scaduto
Foto Marsala Elena Terranella
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