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Carissimi soci lions,  
nel presentarVi il service “I lions per Marsala – Visit Marsala”, debbo ringraziare tutti 
coloro i quali, soci e non, che, a vario titolo, hanno reso concretamente fattibile una 
idea nata quale risposta alla domanda “cosa può fare il Club per favorire la ripresa 
economica della comunità locale al termine del lungo lockdown generato dal corona -

virus? 
Marsala è nota a tutti per il suo Vino, per l’Isola di Mothia, per lo Sbarco dei Mille, per 
le Saline di Ettore ed Infersa, per il Complesso Monumentale di San Pietro, per il 
Museo della Nave Punica, per il suo Mare, per il Parco Archeologico, per la Grotta della 
Sibilla Lilybetana, per la Chiesa e l'ex Convento del Carmine, oggi Pinacoteca 
Comunale, per l’Accoglienza dei suoi abitanti e per tutto quant’altro già noto. 
 
E, tuttavia, tante altre cose importanti, rilevante, considerevoli e di grande interesse 
storico culturale nonché di pregio artistico, spesso non conosciute anche dagli stessi 
abitanti, Marsala ha da offrire e mostrare, come è possibile intuire nei video e che, 
tuttavia, occorre verificare de visu per rendersene conto. 
Tutto ciò è il frutto di tanto lavoro eseguito, quasi in toto, da giovani ragazzi dotati e 
provvisti di conoscenze.  
Il Lions Club Marsala, infatti, da qualche anno ha puntato sui giovani e sulle nuove 
tecnologie, con l’obiettivo, condiviso dall’intera città di Marsala, di promuovere il 
turismo culturale, e non solo, nel nostro splendido territorio, rendendo più fruibile la 
visita, la conoscenza e la conseguente diffusione dell’immenso ed a volte nascosto, 
patrimonio archeologico, culturale, storico, artistico e religioso. 
Dal 2017 ad oggi, abbiamo realizzato tre grandi progetti di service “permanenti”, 
fondamentali per la nostra città, grazie alla collaborazione di giovani di grande 
competenza, volontà e sensibilità: 
- il nuovo sito ed il video documentario del Museo degli Arazzi di Marsala, museo 
unico in Europa;  
- il sistema Easy Vision, che nasce all'insegna della sussidiarietà. Easy Vision è stato 
realizzato al fine di consentire a tutti di poter visitare siti archeologici, musei e opere 
d'arte, con una serie di documentari ad hoc realizzati, visionabili tramite un QR CODE 
con il Logo del Lions Club Marsala - EASY VISION, posto all'ingresso dei luoghi 
d'interesse. I video, realizzati in italiano ed inglese, sono messi su una piattaforma 
web che permette di approfondire gli argomenti. Il progetto è in fase di start up e ci 
auguriamo di inserire molti siti attualmente poco o non accessibili. Nella pagina VISIT 
MARSALA del nostro sito troverete i luoghi dove è stata posta la targhetta Easy Vision 
con il QR CODE;  
- la partnership con il Festival le Vie dei Tesori, che per il secondo anno consecutivo 
impegna i nostri soci, insieme ai giovani di Nonovento, in una meravigliosa avventura 
di promozione del territorio, come speranza di rinascita anche pe la nostra provata 
economia del turismo. 
Di questi progetti e del nostro patrimonio culturale siamo orgogliosi ed è per questo 
che Vi invitiamo a visitare Marsala, approfittando anche delle ottime offerte riservate 
ai soci Lions. 
Caro Socio Lions, Ti aspettiamo a Marsala! 
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