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Oggi la nomina del nuovo assessore,
arriva in Giunta Valentina Piraino

Dopo l’articolo-intervista pubbli-
cato ieri dalla nostra testata, nel
quale il consigliere comunale

marsalese del Movimento Liberi Vito
Milazzo confermava che la sua lista
avrebbe fatto la richiesta, anche nomi-
nativa, di un assessore di riferimento da
inserire nella Giunta Grillo, ci siamo at-
tivati per capire chi potesse essere il
nuovo assessore che con molta proba-
bilità Massimo Grillo annuncerà nel
corso della riunione del Consiglio co-
munale di oggi 3 febbraio, dove lo stesso sindaco ha
chiesto al Presidente Enzo Sturiano di inserire all’Or-
dine del Giorno “Comunicazioni del primo cittadino”.
La richiesta, come ci è stato riferito, è avvenuta nel
corso di una riunione del Movimento dove sono stati
nominati anche i nuovi dirigenti locali. Da indiscrezioni
trapelate nella mattinata di ieri mattina, il nuovo com-
ponente della Giunta indicato dall'assemblea, dovrebbe
essere l’avvocata marsalese Valentina Piraino, espo-
nente vicina al Movimento Liberi. Adesso bisognerà
capire se e come il sindaco Massimo Grillo procederà.

Proprio perché all'ordine del giorno
della riunione del Consiglio comunale
di Marsala è collocata al primo punto
una richiesta di comunicazioni avan-
zata dal sindaco, da alcune fonti sem-
brerebbe che oggi in Aula, durante il
suo intervento il sindaco potrebbe an-
nunciare l’azzeramento della Giunta
magari per poi riservarsi magari qual-
che aggiustamento nei prossimi giorni.
Anzi i bene informati affermano che
parecchi degli assessori in carica sareb-

bero rinominati. Proprio tra i possibili “aggiustamenti”,
dovrebbe rientrare l’ingresso nell’esecutivo della
40enne Valentina Piraino. Bocche cucite per quanto ri-
guarda l’esponente della Giunta che dovrebbe fare
posto alla professionista marsalese. Da più parti e da al-
cune settimane si è diffusa la notizia che tra i papabili a
lasciare l'esecutivo potrebbe esserci il medico marsalese
Michele Gandolfo attuale assessore, tra l'altro, del ser-
vizio dell'illuminazione pubblica. Gandolfo è stato no-
minato in quota “Via”. [ ... ]

...continua in seconda

G
li ultimi due anni di pandemia ci hanno fatto vivere in
maniera più amplificata le tante perdite di personaggi
noti. Da Franco Battiato a Gino Strada da Raffaella

Carrà a Carla Fracci, la vita dei grandi artisti ci appartiene,
la facciamo nostra perché tocca le pagine della nostra vita. Il
Paese deve dire addio ad una grande attrice del Cinema Ita-
liano e mondiale: Monica Vitti. [ ... ]    ...continua in seconda

Monica Vitti, l’icona che ha
cambiato lo stereotipo

CIL ORSIVO
di Claudia Marchetti

IL SINDACO POTREBBE ANNUNCIARLO NEL CORSO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI OGGI
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RINTRACCIATO DAI CARABINIERI IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

Nei giorni scorsi, le pattuglie delle Sta-
zioni Carabinieri operanti sul territorio
hanno arrestato un marsalese che ha vio-

lato gli obblighi imposti dalla misura della sor-
veglianza speciale con obbligo di soggiorno cui
era stato sottoposto. Mentre svolgevano un ser-
vizio straordinario di controllo del territorio con

il supporto della Compagnia di Intervento Ope-
rativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, i
militari dell'Arma lo hanno notato mentre si tro-
vava in un Comune diverso da quello di resi-
denza, violando, quindi, l’obbligo di soggiorno.
L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto
sottoponendo l’uomo agli arresti domiciliari.

Viola l'obbligo di soggiorno,
domiciliari per un 40enne

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Monica Vitti, l’icona che ha cambiato lo stereotipo ] - Sparita
dalle scene troppo presto, a causa di una malattia neurodege-
nerativa, è vissuta e vivrà sempre nei film che l’hanno consa-
crata come interprete drammatica e icona della commedia
italiana. A pensarci bene Monica Vitti, con la sua immensa ca-
pacità istrionica, sul set ha rappresentato il vero cambiamento
storico della donna italiana, già primordialmente iniziato con
il neorealismo, impersonando la donna che abbandona il suo
ruolo di sottomissione per mettersi a nudo e raccontarsi nella
sua intimità: una donna che mostra le sue angosce, le sue
paure, l’isterismo che porta all’amore malato, la passione più
potente e la gelosia più accecante, senza pensare al giudizio
della società, ma anzi affrontandolo a viso aperto. Da “L’av-
ventura”, Vitti porta la donna ad essere il centro su cui ruota
una narrazione, ed è una femminilità che si manifesta non solo
in una dimensione psicologica molto contorta (si pensi a
“Flirt” o a “La Ragazza con la Pistola” o a “Io so che tu sai

che io so”), in cui vengono messe in risalto tutti i sentimenti
della donna moderna, che attraversa la conquista del divorzio,
della legge sull’aborto, dell’abrogazione del reato di adulterio
e del delitto d’onore. Ma indubbiamente la Vitti ha tracciato un
cambiamento persino estetico della femminilità iconicamente
intesa, già avviato da un’altra grande attrice, Anna Magnani.
Un mutamento definitivo quello della Vitti e della sua bellezza
non convenzionale, spesso spettinata, con gli occhiali, una bel-
lezza che aggrediva lo schermo, che divorava lo spettatore. Se
nel tempo le attrici italiane (Margherita Buy, Alba Rohrwacher,
Anna Foglietta, Valeria Bruni Tedeschi, per citarne alcune)
hanno abbandonato quella perfezione fisica oggi appannaggio
delle influencer che tutto sono fuorché modello per le giovani,
con foto decisamente filtrate, tanto lo si deve a Monica Vitti. E
lei lo esternava chiaramente: “Le attrici, diciamo bruttine, che
oggi hanno successo in Italia lo devono a me. Sono io che ho
sfondato la porta”, diceva. Se dalla sua finestra su Roma si

fosse accorta del mondo che silenziosamente ha vissuto accanto
al marito Roberto Russo, dai primi del 2000 ad ora, non sa-
rebbe stata contenta dei tanti passi indietro compiuti dalla so-
cietà come riflesso della classe politica che ci governa. Cosa
avrebbe pensato Monica Vitti di un registro dei bambini mai
nati in una città come Marsala, dove il personale sanitario è al
100% obiettore di coscienza? Cosa avrebbe detto delle quote
rosa, messe lì per sopperire alla mancanza di una scarsissima
meritocrazia e di un retaggio di tipo patriarcale, del fatto che
nel 2022 non si riesce ad eleggere una donna Presidente della
Repubblica, dell’escalation dei femminicidi, lei, proprio quella
Raffaella che nel cult “Amore mio aiutami”, benché schiaffeg-
giata dal marito Giovanni, non si erge a vittima ma anzi com-
batte la sua infelicità con tutte le sue forze. Monica Vitti diceva:
“Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il
mondo è di chi è felice di alzarsi”. Dovremmo essere come lei,
felici, ma per fare ciò è necessario tornare a lottare. 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Oggi la nomina del nuovo assessore, arriva in
Giunta Valentina Piraino ] - Proprio il movimento
che fa capo all'ex senatore alcamese Nino Papania
per bocca del suo rappresentante locale Ignazio Chia-
netta, aveva espresso un giudizio positivo sull'operato
dei propri assessori (oltre a Gandolfo Arturo Galfano
e Giuseppe D'Alessandro). Bisognerà capire se il
Movimento Via vorrà rinunciare ad un assessore op-
pure se e come sono stati raggiunti accordi politici
per la rimodulazione dell'esecutivo. Sullo sfondo,
come abbiamo più volte scritto, si intravedono le ele-
zioni regionali del prossimo autunno e le ripercus-
sioni che potrebbero avere sulla politica locale.
Intanto cresce l’attesa nel mondo politico e non, sulle
dichiarazioni che Grillo renderà nel Massimo Con-
sesso Civico nella riunione del Consiglio comunale
prevista per oggi alle ore 16.

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.910ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

2 Febbraio Differenza
rispetto all’1 Febbraio

+833

1.591 -316

135 -5

34.749 +1

523 +2

1.892 +194

150 +14

ARRIVA LA DECISIONE DELLA REGIONE. GALFANO: “AVVIEREMO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE”

La Regione Siciliana ha ufficializ-
zato all’Amministrazione comu-
nale la decisione di concedere al

Comune di Marsala la gestione dell’an-
tico Fossato Punico, quello che da
Piazza Porticella giunge fino all’ex
Carcere che prospetta sulla via Amen-
dola. Già alcuni anni fa era stata avviata
la richiesta per l’area del castello di via
Sardegna. “Un’ottima notizia comunicata dall’asses-
sore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
Alberto Samonà e che ringrazio – afferma il sindaco
Massimo Grillo -. Ci assumiamo un impegno impor-
tante, ma guardiamo soprattutto alla ricaduta culturale
ed ambientale di questo monumento, unico nel suo ge-
nere in tutto il Mediterraneo antico”. È in dirittura d’ar-
rivo, quindi, la positiva conclusione della procedura
amministrativa e per la quale esprime soddisfazione
anche l’assessore Arturo Galfano che, da quasi dieci
anni, ne segue l’iter: “Avvieremo un progetto di riqua-
lificazione del sistema difensivo dell’antica Lilibeo, sia

per renderlo fruibile alla cittadinanza
che per valorizzarlo quale nuovo sito di
richiamo turistico”. Acquisito il parere
della Soprintendenza di Trapani, ora
l’ultimo step sarà la firma dell’atto con-
cessorio. Provvedimento che sarà pre-
disposto dalla Direzione del Parco
Archeologico di Marsala, l’Organo re-
gionale che ha competenza sul bene e

che ha pure espresso parere favorevole all’affidamento
del bene al Comune. Il Fossato Punico è stato elemento
determinante del poderoso sistema difensivo della città
nel III secolo a.C, di cui oggi restano solo brevi tratti e
che, insieme all’area di proprietà comunale nota come
“ex Gasometro”, è la parte più suggestiva tra le poche
zone risparmiate dalle moderne manomissioni e dal-
l’interramento. La riqualificazione interessa una super-
ficie di oltre 3 mila mq. racchiusa tra l’ex Carcere,
vicolo Infermeria, corso Amendola e piazza Porticella
(lato Farmacia).  L’area archeologica fa parte dei siti
del Parco Lilibeo. 

Marsala: al Comune la gestione
del fossato punico dell’ex Carcere
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L’AST TORNA A RICHIEDERE AL COMUNE LILYBETANO DI RISOLVERE L’ANNOSA SITUAZIONE DEL VERSANTE

Per l’allaccio della fognatura nella zona dei lidi, l’As-
sociazione Strutture Turistiche si è attivata nel mese
di febbraio dell’anno scorso, chiedendo all’Ammini-

strazione comunale di procedere urgentemente ad accele-
rare le prove idrauliche e a fare collaudare, anche
parzialmente, la fognatura nella zona dei lidi del versante
Sud di Marsala in modo da permettere a tutti i cittadini di
allacciarsi alla rete. In una prima nota, l’AST guidata da
Gaspare Giacalone, ha spiegato tutta una serie di motivi am-
bientali, sanitarie, turistiche e di impatto visivo (oltre che
olfattivo) per l’allaccio alle fognature. Nel luglio scorso una

successiva nota faceva notare al Comune, con documenta-
zione fotografica, l’incresciosa situazione che bagnanti e
turisti dovevano affrontare per arrivare in spiaggia con la
fognatura che sgorgava allagando la strada, con la sottosta-
zione di pompaggio in mostra non attivata. “Purtroppo la
situazione permane - fa sapere Giacalone - e, non avendo
riscontrato nessuna notizia al riguardo da parte degli uffici
comunali, rinnoviamo la richiesta a provvedervi per la pros-
sima stagione estiva. A ciò si aggiunge anche l’aumento
oltre misura dei costi di autospurgo che graverà sulle tasche
dei cittadini”.

Associazione Turistiche: “Allacciare le fognature dei lidi Sud”

A MARSALA NEL TRENTENNALE DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO IN CUI PERSERO LA VITA BORSELLINO E LA SCORTA

Il sindaco Massimo Grillo, stamani, ha
firmato il provvedimento di intitola-
zione ad Emanuela Loi - poliziotta,

vittima della strage di via D'Amelio - di
una via di Marsala. “Rientra tra gli eventi
per il trentennale della morte del giudice
Borsellino e dei poliziotti della sua
scorta, con un programma commemora-
tivo che definiremo nei prossimi giorni”,
afferma il primo cittadino. In pratica, la

Commissione Toponomastica ha indivi-
duato il tratto di strada di via Verdi -
quello dove è ubicato il Commissariato
di Polizia - compreso tra le vie Crispi e
l'intersezione con via San Domenico
Savio. Dopo il nulla osta dalla Prefettura
di Trapani, gli Uffici comunali compe-
tenti avvieranno i consequenziali atti per
la cerimonia di intitolazione fissata per il
prossimo 8 marzo.

La via del Commissariato intitolata a Emanuela Loi
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L'EX SINDACO FORTEMENTE CRITICO SULL'IPOTESI DI UN'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ex sindaco Alberto Di Giro-
lamo interviene sulla nomina,
da parte dell'amministrazione

Grillo, di un gruppo di lavoro costituito
da professionisti esterni al comune, che
dovrebbe fare uno studio e una rela-
zione sull'opportunità di esternalizzare
il servizio di trasporto urbano a Mar-
sala. “Questo gruppo di lavoro – si
chiede Di Girolamo - quale esperienza
ha sui trasporti? Quale responsabilità
ha nelle decisioni? A chi risponde? Na-
turalmente solo al sindaco, il cui orien-
tamento è ben noto e sarebbe quello di
affidare il servizio ad un’impresa pri-
vata”. L'ex primo cittadino evidenzia
che si tratta di un servizio “essenziale
in tutte le città grandi e medie, a Mar-
sala in modo particolare essendo una
città territorio con le sue 104 contrade

e i suoi quartieri” e sottolinea che l'ipo-
tesi di una sua esternalizzazione “sa-
rebbe di una gravità incredibile”. “Ha
un costo – sottolinea Alberto Di Giro-
lamo - che viene finanziato con fondi
regionali, in proporzione alle linee e ai
chilometri autorizzati dalla regione, e
con il ricavato degli abbonamenti e dei
biglietti. In qualsiasi città è un servizio
in perdita dal punto di vista econo-
mico, ma essendo  essenziale per la co-
munità, esiste ovunque e le
amministrazioni comunali comparteci-
pano regolarmente alle spese. Un ge-
store privato si prende in carico il
servizio solo per guadagnarci e di so-
lito per farlo taglia le corse meno red-
ditizie (che da noi sono la maggior
parte), aumenta il prezzo dei biglietti e
degli abbonamenti e chiede ulteriori

soldi al comune oltre a quelli che rice-
verebbe dalla regione. Con tutti i mezzi
nuovi che ha il comune di Marsala, il
cui valore è intorno ai sette/otto milioni
di euro, non c’è alcun motivo di affi-
dare il servizio ad un privato”. Per Di
Girolamo il Comune è nelle condizioni
di far funzionare meglio il servizio:
“Visto che siamo riusciti con fondi eu-
ropei ad acquistare 21 autobus nuovi e
abbiamo lasciato altri due milioni di fi-
nanziamenti per comprare paline elet-
triche per gli orari di passaggio dei bus,
pensiline per l’attesa ed altri due auto-
bus elettrici (a tal proposito, che fine
hanno fatto questi finanziamenti?), per
efficientare il servizio ci vuole soltanto
rispetto per tutti i cittadini, volontà po-
litica, che purtroppo non mi sembra ci
sia, un funzionario o un dirigente de-

dicato e un numero di autisti adeguato.
Perché non assumono altri autisti, visto
che c’è una graduatoria recentissima,
almeno per rimpiazzare quelli che
negli ultimi anni sono andati in pen-
sione? Forse il sindaco è allergico alle
graduatorie, vedasi quella per dirigente
tecnico mai utilizzata e scavalcata con
un altro iter. A Marsala, città media e
non metropoli, non c’è nemmeno biso-
gno di fare un’azienda di trasporto, se
non per dare posti di sottogoverno agli
amici, come per Marsala Schola e
sempre a spese dei contribuenti. Am-
ministrare è trovare soluzioni ai pro-
blemi nell’interesse esclusivo dei
cittadini, senza favorire i privati sven-
dendo i servizi. Il sindaco ancora non
è il padrone dell’ente comune”.

Trasporto pubblico, Di Girolamo: “No ai privati”

PIENA SOLIDARIETÀ ARRIVA DALLE DONNE DEL PD PROVINCIALE E DI TRAPANI, VILLABUONA E PATTI

Sono passati 16 mesi
dall’insediamento del
nuovo Consiglio co-

munale a Marsala, ma nono-
stante le ripetute
segnalazioni non c’è ancora
traccia della Commissione
Pari Opportunità. Ad evi-
denziarlo, ancora una volta,
è la rete delle Associazioni
femminili di Marsala
(ANDE, Centro antiviolenza
“ La Casa di Venere”, CIF,
FIDAPA, Centro antivio-
lenza “ Metamorfosi”, Co-
mitato Pari Opportunità
degli avvocati e delle avvo-
cate del Tribunale di Mar-
sala), che già nei mesi scorsi
era intervenuta in tal senso e
che adesso ha scritto nuova-
mente al massimo consesso
civico, chiedendo un inter-
vento a riguardo. “La rete
delle associazioni femminili
di Marsala – si legge nella
nota – è ancora in attesa che
il Consiglio Comunale e
l’Amministrazione comu-
nale si adoperino per la for-
mazione della Commissione
Pari Opportunità, decaduta

con il termine della prece-
dente Amministrazione,
nonché per la modifica del
Regolamento. Circa un anno
fa, abbiamo rilevato che
fosse necessario modificare
il regolamento della C.P.O.
ormai obsoleto ed abbiamo
lavorato alla proposta di mo-
difica. Tale proposta è stata
poi inviata al Presidente del
Consiglio Comunale ed
all’Assessora alle Pari Op-
portunità: nulla è stato fatto
e nessuna politica in tema di
pari opportunità è stata por-
tata avanti dall’attuale Am-
ministrazione, né per
rimuovere gli ostacoli che
impediscono la realizza-
zione di un’effettiva parità

di genere, né per garantire
un’adeguata presenza fem-
minile anche in quei settori
dove le donne sono tradizio-
nalmente sottorappresentate.
A questo proposito quindi,
chiediamo all’Amministra-
zione Comunale ed al Con-
siglio Comunale di Marsala,
di colmare questa enorme
mancanza e lo chiediamo a
gran voce attraverso la
stampa, dal momento che
qualsiasi nostra sollecita-
zione verbale e scritta, da
più di un anno, viene rego-
larmente ignorata”. Piena
solidarietà arriva da Valen-
tina Villabuona, presidente
dell’Assemblea provinciale
del PD e da Marzia Patti, se-

greteria provinciale del PD
Trapani. “Le associazioni
femminili marsalesi, ancora
una volta, mettono in luce le
carenze della politica nei
confronti delle donne. Non è
possibile rimanere indiffe-
renti, rispetto alla loro presa
di posizione, giusta nel me-
rito e che ci indica quanta
strada bisogna ancora fare e
come spesso sono le stesse
donne a non far politica per
le donne", affermano le de-
mocratiche. “La mancanza
di un regolamento adeguato
sulle pari opportunità, che
blocca di fatto l’iter e la co-
stituzione della Commis-
sione, è grave, ma è la
normale conseguenza di ciò
che abbiamo visto nell’ul-
timo anno – dichiarano Vil-
labuona e Patti -. Marsala è
una città dove in giunta è
presente solo una donna, la
quale evidentemente non
può occuparsi delle donne
nonostante la sua delega, ma
è anche la città dove donne
e amministratrici prima
hanno votato il registro dei

bambini mai nati e poi no-
nostante l’ottima mozione
sulla 194 del consigliere Ca-
vasino, si sono voltate dal-
l’altra parte facendo
mancare il loro sostegno.
Ecco perché non basta dire
“donna”, come è già suc-
cesso in modo strumentale
con l’elezione del Presi-
dente della Repubblica né
parlare di donne e pari op-
portunità in determinate oc-
casioni, ma c’è necessità in
politica di donne libere di
poter fare e che facciano
una politica per le donne. Il
nostro sostegno e quello del
Partito Democratico come
sempre, alle associazioni
marsalesi che in questi anni
sono state in prima fila, la-
vorando sul territorio per
una vera politica di genere.
La battaglia per le pari op-
portunità non è mai stata fa-
cile, lo sappiamo. Ma non
sono più tollerabili gli osta-
coli posti in essere dalle am-
ministrazioni comunali,
come quella marsalese”.

Ancora niente Commissione Pari Opportunità,
le associazioni femminili tornano a far pressione



•  MARSALA C ’È  • GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022PAG. 5



PAG. 6GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022 INIZIATIVE•  MARSALA C ’È  •

PRIMA SERATA CON I VOTI DI CARMELO PIPITONE, LA SECONDA CON VINCENZO SCARDINO

Ha preso il via il 72°
Festival di Sanremo,
il Festival della

Canzone Italiana presentato
per il terzo anno da Ama-
deus. Potrete seguire la ker-
messe attraverso il format
“ITACA CHIAMA SAN-

REMO”, giunto alla sua
terza edizione, che vedrà il
Festival raccontato attra-
verso i voti, i giudizi, gli
occhi e le orecchie di alcuni
musicisti e interpreti del no-
stro territorio. La prima se-
rata è stata commentata e

votata dal musicista petrosi-
leno Carmelo Pipitone, co-
fondatore dei Marta sui
Tubi, con 6 album in studio
all’attivo, membro di O.r.k.
e Dunk, il chitarrista di re-
cente ha pubblicato due
album solista, “Cornucopia”
e “Segreto pubblico". Nel
2013 Pipitone ha calcato
proprio il palco dell’Ariston
con i Marta. Potrete leggere
le sue pagelle sul sito itaca-
notizie.it alla voce Itaca
chiama Sanremo. “Ho cer-
cato di essere un ‘giudice’
giusto e imparziale. Non
sempre è stato facile mante-
nere la giusta concentra-
zione, troppi input da
gestire per la mia pigra
mente, troppi ricordi. Alla
fine Sanremo è un bel parco

giochi, un campo pieno di
fiori, un ricordo”, scrive
Carmelo. Da questa mattina
troverete anche le pagelle
della seconda serata del Fe-
stival, affidata al cantautore
marsalese Vincenzo Scar-
dino. Sin da giovane ha cal-
cato palchi e suonato live in

giro per locali e club, fino
ad approdare lo scorso anno
al suo primo singolo inedito
e al video  di “Fermati e
Pensa a Mia”, in attesa del
primo album inedito. Da al-
cuni anni organizza il Me-
morial in ricordo del padre
Piero Scardino. 

Itaca Chiama Sanremo, su itacanotizie.it le pagelle

L’Associazione Musicale e
Culturale “Trapani Classica”
ha definito negli ultimi par-

ticolari il programma della sua prima
stagione invernale concertistica che
era già stato in gran parte pubblicato
in un precedente articolo. Il primo ap-
puntamento sarà nell’ambito “I salotti
itineranti”, sabato 5 febbraio, ore 19,
nel salotto del Maestro “Vincenzo
Marrone d’Alberti”: al pianoforte
Matteo Pierro, giovanissimo talento
che ha già raggiunto il podio di nume-
rosissimi concerti. Suonerà Maurice

Ravel, Sonatine in f# minore – Mo-
déré – Mouvement de Menuet –
Animé, Giörgy Ligeti Etude n.13,
L’escalier du diable, Johannes
Brahms, 3 intermezzi op.117 – An-
dante moderato – Andante non troppo
e con molta espressione – Andante
con moto, Sergej Prokof’ev, Sonata
n.7 op.83 – Allegro inquieto – An-
dante caloroso – Precipitato. Prossimo
impegno il 5 marzo con il Recital Pia-
nistico di Marcella Crudeli “Concerto
di inaugurazione serale”, ore 18, Pa-
lazzo d’Alì – Sala Sodano “Una vita

per la Musica, Premio alla Carriera”.
Trapani Classica porterà in scena con-
certi fino al 14 maggio nonché ma-
sterclass e salotti itineranti. In
collaborazione con l’Ente Luglio Mu-
sicale, il Conservatorio di Stato “An-
tonio Scontrino” di Trapani e con
l’Assessorato alla Cultura di Trapani.
Alcune realtà imprenditoriali, che
hanno nel cuore lo sviluppo della cul-
tura e della diffusione musicale,
hanno supportato e sponsorizzato Tra-
pani Classica. Per la prenotazione
chiamare il numero 338.6199250.

Trapani Classica: salotti itineranti dal 5 febbraio. Al via con Matteo Pierro

U
na casa veramente Green, sostenibile
e con tutti i comfort, è possibile con
E4dv che pensa proprio a

tutto!L’azienda, una Energy Service Com-
pany, promuove e diffonde la cultura dell’effi-
cienza energetica e da anni si prende cura
degli impianti di privati, aziende e pubbliche
amministrazioni con la massima esperienza e
professionalità.Per questo E4dv mette a di-
sposizione di chi si affida alla propria azienda,
manager e team di esperti in gestione del-

l’energia certificati (E.G.E. UNI 11339) con
competenze tecniche, finanziarie, ammini-
strative, legali e di marketing, in grado di for-
nire una consulenza completa in materia
energetica sia ad aziende sia a privati.E4dv
è il consulente energetico che meglio vi con-
siglierà quali corretti impianti fotovoltaici, ter-
mini, di climatizzazione, installare.
Un'opportunità reale di risparmio economico
e un enorme beneficio per il pianeta.Il futuro
sostenibile ed economico è oggi!

Contattaci sulla nostra pagina Facebook
E4DV Srl - Società di Servizi Energetici op-
pure vienici a trovare in Via Istria, 4 Pal. L 1
- Marsala (Tp). Email info@e4dv.com • Cell:
(+39) 391.3524963 

PUBBLIREDAZIONALE

Come avere una casa Green?
Ve lo dicono gli esperti di E4dv!
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IL PETROSINO 1969 PRENDE 4 GOAL, LA PRIMAVERA MARSALA 2 E LO SPORTING 3

E’ tornato a calcare l’erba
questa volta in trasferta il
Petrosino 1969, per la 14°

partita del Campionato di Prima
Categoria Girone A. Ma al Cen-
tro Polisportivo “Cornino” è il
Custonaci a dominare con 4 reti
di Messina e Mazzara, entrambi

in doppietta, mentre per i petro-
sileni a finalizzare è stato Amo-
deo. Attualmente il Petrosino è a
metà classifica con 18 punti. Il
primo match di ritorno nel Cam-
pionato di Seconda Categoria Gi-
rone A, invece, ha visto le
squadre locali scendere in campo

dopo la pausa covid ma per rime-
diare delle sconfitte. La Prima-
vera Marsala ha perso 2 a 1 in
trasferta col Calatafimi Don
Bosco, per gli ospiti a segno
Russo, mentre per i padroni di
casa, è arrivata una doppietta di
Mbenga. Gara non facile visto
che il Calatafimi si trova al se-
condo posto al pari del Belice,
mentre i lilybetani sono terzul-
timi a pari merito con altre due
squadre: Velvet Bolognetta e Bel-
sitana. Amaro ritorno in campo a
Strasatti, anche per lo Sporting
Paolini che rimedia solo un goal
ma ne subisce 3 dal Belice Sport.
Per lo Sporting, a segno Chirco,
per i belicini due reti di Russo e
un autogol. Il Paolini si trova fa-
nalino di coda in classifica con 4
punti e a pari merito con il Co-
lomba Bianca.

Calcio, Prima e Seconda Categoria:
tutte sconfitte le squadre locali

IL VELISTA DELLA CANOTTIERI MARSALA ESCE VITTORIOSO DALLA REGATA DI SFERRACAVALLO

La nuova stagione agoni-
stica comincia nel mi-
gliore dei modi per il

settore vela della Società Ca-
nottieri Marsala. Yusei Ca-
stroni esce vittorioso dalla
prima tappa del Trofeo del
Comitato, che si è tenuta lo
scorso fine settimana nelle
acque del golfo di Sferraca-
vallo. Si tratta di una regata
zonale, organizzata dalla Set-
tima Zona Fiv, riservata alla
categoria Optimist, che ha
visto la partecipazione di
oltre cento imbarcazioni pro-
venienti da tanti circoli della
Sicilia. I ragazzi si sono sfi-
dati in un campo di regata ti-
pico delle nostre zone,
caratterizzato da vento soste-
nuto, tanto sole e onde.  La
squadra Optimist della Canot-
tieri, accompagnata dal coach
Francesco Giacalone, ha fin
da subito registrato buoni
piazzamenti in classifica riu-

scendo ad ottenere ben due
podi. In particolare Yusei Ca-
stroni si è classificato al
primo posto tra gli Juniores,
mentre Giorgia Tumbarello ha
chiuso seconda femminile e
ottava in classifica generale.
Infine, Erich Agate al 23°
posto ed Elisea Di Bartolo al
62°. I nostri atleti tornano a
casa vincitori e sempre più
motivati nell’affrontare la sta-

gione agonistica 2022, dimo-
strando grande grinta, deter-
minazione e voglia di mettersi
in gioco. Il prossimo appunta-
mento con la vela sarà la re-
gata internazionale “Carnival
Race” di Crotone, un appunta-
mento da non perdere per tutti
gli appassionati di vela e una
delle regate più importanti del
panorama italiano.

Yusei Castroni vince la prima
tappa del Trofeo del Comitato
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IN TERRA MARCHIGIANA I LILYBETANI GUIDATI DA IANNARINO HANNO CONCESSO TROPPO

Dopo quasi un anno di stop, a
causa del Covid-19, torna a gio-
care nel Campionato Nazionale

Serie A2, l'Edera Marsala, società Boc-
ciofila. La prima gara si è giocata sabato
scorso a Castelfidardo (AN). Nella
prima trasferta in terra marchigiana
però, la squadra marsalese ha subito una
sconfitta. “La formazione dell'Edera -
dichiara il tecnico Vincenzo lannarino -
aveva chiuso il primo tempo sul risultato
di 2 a 2 e visto l'andamento dei primi set
vi erano tutti i presupposti per portare a

casa un risultato utile. Anche l'inizio del
secondo tempo faceva presagire che
c'erano tutte le condizioni favorevoli per
un buon risultato finale. Purtroppo alcune
giocate poco fortunose ed alcuni errori da
parte dei miei atleti hanno decretato la
sconfitta. Posso affermare - continua - e
tutto ciò viene acclarato dalle riprese te-
levisive Barto Live, che è stata l'Edera
Marsala a consentire al Castelfidardo di
vincere”. Ora è tempo di archiviare
l’amara sconfitta e pensare alla prossima
trasferta del 12 febbraio a Perugia.

Bocce: l’Edera inizia l’A2 con una sconfitta

IL CLUB SUPERMARATHON GLI HA RICONOSCIUTO I MERITI COME CAMPIONE DI CATEGORIA

Non potevano certo mancare i colori della Polisportiva Marsala
Doc alla prima edizione di Pesaro. E a rappresentarli è stato
Michele D’Errico, da anni uno degli atleti di punta e vice pre-

sidente della società biancazzurra. Anche stavolta D’Errico ha conqui-
stato il podio. Tagliando il traguardo con il tempo di 3 ore, 27 minuti
e 44 secondi, è stato secondo nella sua categoria d’età (SM65). La gara
si è svolta in una giornata soleggiata, anche se con rigide temperature,
su percorso paesaggistico tra collina e mare. E la brillante prestazione

è arrivata di un’altra grande soddisfazione per il marsalese di Rionero
in Vulture (è questo il suo paese di nascita). A Pesaro, infatti, il Club
Supermarathon ha premiato Michele D’Errico per gli indiscussi meriti
sportivi e come Campione Italiano di categoria, consegnandogli una
pergamena per aver concluso, al 31 dicembre scorso, ben 236 gare
tra maratone ed ultra. Senza dubbio un bel traguardo. Nel frattempo,
in sede, gli altri atleti della società presieduta da Filippo Struppa hanno
proseguito gli allenamenti in vista delle prime gare di primavera. 

D’Errico premiato alla Maratona di Pesaro


