
I
ngegnere, sta per concludersi

il suo mandato. Che giudizio si

sente di esprimere sulla sinda-

catura di Gaspare Giacalone an-

ch'essa giunta in dirittura

d'arrivo? "Il mio giudizio è netta-
mente negativo e non soltanto per il
ruolo d'opposizione che ho ricoperto
in questi anni. La città, e i petrosi-
leni lo stanno osservando, è nel de-
grado più assoluto. Mi ricordo
benissimo i temi che il sindaco, al-
lora candidato, si proponeva di affrontare. Mi chiedo
in tema di viabilità, di infrastrutture e per esempio
nel sociale, quali sono le iniziative e le risoluzioni
che l'attuale amministrazione ha preso? Il nulla." Lei

ha più volte affermato che il sindaco si è caratte-

rizzato per la politica dei proclami... "E lo con-
fermo. Dai proclami se vai bene ad analizzare
spuntano 4 milioni di disavanzo nell'ultimo Bilancio,
che noi abbiamo naturalmente esitato con voto con-
trario". A proposito del "noi dell'opposizione", in

questi anni con l'adesione del sin-

daco al Partito Democratico di cui

è diventato anche dirigente nazio-

nale, al vostro interno vi trovate

anche iscritti a questo partito e al-

lora.... "Capisco dove vuole arrivare
con la sua domanda. All'opposizione
siamo compatti perchè questo è il
ruolo che quasi 8 anni fa ci hanno as-
segnato i petrosileni. Siamo coerenti
con la scelte fatte e infatti, e non per
partito preso, gli atti della giunta in

Aula li abbiamo votati contro in modo compatto". Lei

si sta preparando per riproporre una nuova can-

didatura? "No decisamente. Ho fatto una scelta pro-
fessionale che mi impegna e mi impedisce di dare il
contributo che vorrei alla città di Petrosino. Da alcuni
anni lavoro presso la presidenza del Consiglio occu-
pandomi anche delle politiche relative alla sostenibi-
lità. Non ho aderito ad alcun partito, sono sceso in
campo come tecnico e tale rimango". [ ... ]

...continua in quarta

D'Alberti: "Giudizio negativo
sull'operato della Giunta”
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.217ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

4 Febbraio Differenza
rispetto al 3 Febbraio

-4.197

2.271 +711

142 +4

34.715 +4.747

525 +1

1.626 -377

132 -35

“MANCA PER GIORNI, POI ARRIVA COL CONTAGOCCE. VIVIAMO DISAGI”

I
cittadini ci continuano a segna-
lare diversi disservizi all’ap-
provvigionamento idrico nel

territorio marsalese. Dopo le segna-
lazioni arrivate da Strasatti, adesso
anche gli abitanti del centro storico
e urbano lamentano che in alcuni
punti della Città l’acqua manca. In
particolare il signor Rocco P. Ci fa
sapere che da molto tempo conti-
nua a non esserci acqua in casa

nella via Salvatore Angileri, nei
pressi del vecchio Ospedale “San
Biagio”. “E’ già da circa un mese
se non di più - ci racconta - che vi-
viamo questa situazione. L’acqua
arriva dopo qualche settimana col
contagocce e non basta nemmeno
per svolgere le normali attività di
casa. Chiediamo all’Amministra-
zione comunale di verificare il
continuo disservizio”. 

I cittadini di via Salvatore Angileri:
“Da un mese siamo senza acqua”

NEL GRUPPO NOMI NOTI DELLA POLITICA LOCALE: “A DIFESA DELLA DIGNITA’ CITTADINI”

D
alla voglia di cambiamento e rinnovamento politico
di un gruppo di appassionati, in presenza dei coor-
dinatori provinciali, nasce a Marsala il nuovo Cir-

colo di Italexit. “Dal rifiuto delle dinamiche della politica
convenzionale schiava del potentato globale, in difesa dei

cittadini contro i poteri forti, in difesa della libertà indivi-
duale attualmente calpestata, in difesa della legalità e della
giustizia, in un mondo profondamente offeso e privato della
dignità, nasce la scelta coraggiosa dei fondatori di fungere
da cassa di risonanza al grido di dolore dei cittadini, sempre

più costretti ad accettare passivamente quello che viene loro
imposto in maniera illiberale” afferma il gruppo formato dal
referente e coordinatore Michelangelo Alagna, da Ignazio
Ardagna e da Domenico Marigliano, Angelo di Girolamo,
Alessia Papa, Antonino Lombardo e Nicola Zicopulos. 

Marsala nasce il nuovo movimento politico Italexit

IL MOVIMENTO DA’ LA DISPONIBILITA’ SU ASPETTI PROGRAMMATICI, MA NO AL CONFRONTO SULL’ASSESSORATO

S
ulla crisi della maggioranza Grillo, certificata dalle co-
municazioni rese in aula dal sindaco giovedì pome-
riggio, interviene il gruppo marsalese di Cento Passi,

guidato dal coordinatore Fabio Genna. Il movimento fon-
dato da Claudio Fava evidenzia non solo lo scollamento tra
il primo cittadino e la sua coalizione, ma anche le parole con
cui Grillo ha fatto riferimento all'inefficienza della propria
compagine assessoriale (quantomeno, di alcune sue compo-
nenti). “Accusando pesantemente i suoi assessori di non la-
vorare abbastanza, quasi a volersi scrollare di dosso
qualsivoglia responsabilità, il primo cittadino ha probabil-
mente dimenticato che gli assessori che vorrebbe destituire
sono stati scelti proprio dallo stesso e se quindi oggi, ad ap-

pena un anno e mezzo dalle elezioni, si parla già di giunta
fallimentare, la colpa non può che derivare da un’ineffi-
cienza di chi si trova a capo della stessa giunta, ovvero il sin-
daco”. Riprendendo l'intervento a Sala delle Lapidi del
capogruppo Nicola Fici, Cento Passi definisce scorretta la
condotta del sindaco verso i suoi assessori, evidenziando la
fragilità del sistema Grillo “fatto da consulenti, governance,
giunta young e sottogoverni”. Si tratta, secondo Cento Passi
di “un complesso sistema di potere che, stando alle parole
dello stesso sindaco Grillo che si è dichiarato insoddisfatto
da quanto fatto in questo anno e mezzo di sindacatura, ha
fallito”. Per quanto riguarda l'invito alla collaborazione su
scelte programmatiche e strategiche lanciato dal sindaco al-

l'opposizione, Cento Passi si ricollega alle parole di Fici:
“l’opposizione non si è mai mostrata chiusa nei confronti di
proposte concrete, sono stati trattati in modo collaborativo
temi importanti come il porto e l'ospedale. Non è stato mai
fatto populismo ma sono state avanzate proposte concrete,
con spirito di collaborazione con tutte le forze politiche”. Si
esclude, tuttavia, l'ipotesi che Cento Passi possa sedersi as-
sieme al sindaco per collaborare all'indicazione di un asses-
sore delegato alla pianificazione territoriale e alle grandi
opere. “Su questo non siamo assolutamente d’accordo e,
come più volte ribadito, siamo favorevoli alla collaborazione
ma fermamente convinti che il mandato datoci dagli elettori
non va in alcun modo tradito”.

Cento Passi Marsala: “Il sistema Grillo ha fallito”
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I VOTI DI DJ MASSIMINO, GIÒ INGRASSIA E LUISA CALDARELLA

C
ontinua il 72° Festival di
Sanremo, il Festival della
Canzone Italiana presen-

tato per il terzo anno da Amadeus.
Potrete seguire la kermesse attra-
verso il format “ITACA CHIAMA
SANREMO”, giunto alla sua terza

edizione, che vedrà il Festival rac-
contato attraverso i voti, i giudizi,
gli occhi e le orecchie di alcuni
musicisti e interpreti del nostro ter-
ritorio. La prima serata è stata
commentata dal musicista petrosi-
leno Carmelo Pipitone (Marta sui

Tubi, O.r.k., Dunk), la seconda dal
cantautore marsalese Vincenzo
Scardino. La terza serata è stata
commentata da Massimo Figlioli
aka dj Massimino. Il deejay e spea-
ker radiofonico oltre al giudizio e
al voto, ha associato un fiore ed un
calciatore ad ogni cantante in gara.

La quarta serata è stata commen-
tata da Giò Ingrassia, interprete
dalla lunga gavetta iniziata da pic-
cola e continuata con la forma-
zione in pianoforte al
Conservatorio “Antonio Scon-
trino” di Trapani. La quinta e ul-
tima serata vedrà i giudizi di Luisa

Caldarella, violinista laureata al
Conservatorio trapanese, esiben-
dosi con diversi artisti di fama na-
zionale. E’ tra i fondatori della
compagnia teatrale D’altra P’arte.
Potrete leggere le pagelle sul sito
itacanotizie.it alla voce Itaca
chiama Sanremo.

Itaca Chiama Sanremo, sul
sito itacanotizie.it le pagelle

IL CHITARRISTA PETROSILENO SI RACCONTA: “PENSO IN MANIERA LIBERA  E IN CONTROTENDENZA”

D
opo il successo ottenuto con il Festival Rocka-
rossa a Petrosino nel 2018, dopo vent’anni
dall’ultima edizione, e dopo la pagina Carnera

e diversi live masticati, il chitarrista Gianfranco Marino
torna in una nuova veste: in versione “digitale”. Sul sito
bandcamp.com si possono ascoltare i lavori vecchi e
nuovi del musicista petrosileno, le sperimentazioni, dai
suoni più “home” a quelli in studio che segnano la sua
carriera. Come nel caso della formazione palermitana
Mari X: è possibile trovare una selezione di brani tratti
dai tre album della band “New Trippers” (2001), “Due”
(2002) e “Miraclebitchscuit” (2008). “Bandcamp è
l’unico posto in cui inserirò la musica fatta sin dal ’95
ad oggi, in quanto una piattaforma che ha aiutato gli ar-

tisti nel difficile periodo della pandemia, devolvendo
loro tutti i proventi arrivati dai followers - afferma
Gianfranco Marino -. Nel complesso periodo che
stiamo vivendo, dove non si fanno concerti, ho ritro-
vato la mia intimità e l’esigenza di fare le cose secondo
il mio background, liberamente e in qualsiasi momento
della giornata. Negli ultimi due anni ho fatto un per-
corso per capire cosa conta veramente e la musica la
penso in maniera pura, mi sento in controtendenza ri-
spetto al momento storico; oggi con tutti i software a
disposizione non c’è più bisogno di essere un profes-
sionista, ma io non amo le cose che sviliscono le capa-
cità umane”. Sul canale bandcamp del musicista, si
potrà già trovare “In veranda”, un brano contaminato,

un esperimento fatto in lockdown esclusivamente home
recording: “Stilisticamente non voglio essere etichet-
tato - ci dice il chitarrista che di recente ha collaborato
con Giovanni Gulino già voce dei Marta sui Tubi -, per-
ché ho iniziato studiando musica classica. Suono quello
che mi va a prescindere dal genere. Ho sempre ascol-
tato la musica non influenzato da nessuno. D’altronde
ho vissuto gli anni ’90 e molti dischi e grandi gruppi li
ho visti nascere”. [ claudia marchetti ]

La musica di Gianfranco Marino
in digitale su bandcamp.com
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CONTINUA DALLA PRIMA

[ D'Alberti: "Giudizio negativo sull'operato della

Giunta” ] - Questa scelta di campo non le ha impedito

però di accettare la proposta del sindaco di Marsala

a fare parte della governance voluta da Massimo

Grillo. "Anche lì mi sono mosso con proposte nel mio
campo di conoscenza. Purtroppo i comuni non sono do-
tati di personale adatto a portare avanti questioni di que-
sta tipologia". Se allunghiamo lo sguardo subito dopo

le amministrative nella nostra Isola e quindi anche in

provincia di Trapani, ci saranno le elezioni regionali.

"Non vedo una classe dirigente che avanza nel nostro ter-
ritorio. Avremo il riproporsi della vecchia politica e al-
lora anche in questo caso io mi asterrò dal partecipare in
prima persona". [ g. d. b .]

DA OGGI E FINO AL 12 DIVERSE LE GARE IN A2, B E PER L’UNDER 17

L
a Puleo Il Giovinetto Petrosino
torna in campo in A2 e batte in tra-
sferta  l’AetnaMascalucia, guada-

gnando due punti preziosi verso la
salvezza. Oggi invece difficile  impegno
in casa nella prima giornata di ritorno; i
petrosileni dovranno vedersela con
l’Enna di Salvo Cardaci. La squadra di

Fiorino, ancora una volta punta sui
17/18enni locali Giorgio Adamo, Giorgio
Mannone, Girolamo De Vita, Antonino
Marino, Sergio Mistretta, Nicolas Vinci,
Andrei Asimionesei, Samuele Giacalone
e i 23enni Giorgio Ponticelli, Giovanni
Marino, Leo Pantaleo e Debernadinis, so-
stenuti dall’esperienza di Federico Lo Ci-

cero, Daniele Lucido e Vincenzo Pace. In
B la società cara l Presidente Ignazio Di
Girolamo, domani, 6 febbraio, dovrà ve-
dersela con il Messina, sempre al Pala-
sport di Petrosino alle ore 16. Lunedì 7
febbraio invece riprenderà ancora in casa
l’Under 17 contro il Villaurea Palermo,
mentre il 9 alle ore 20, tra le mura amiche,

Pantaleo e compagni dovranno affrontare
la corazzata Ragusa; prossimo impegno il
12 febbraio quando la Puleo partirà per
Salerno dove affronterà la seconda in
classifica Lanzara.

Tanti impegni sul campo locale
per Puleo Giovinetto Petrosino 

N
uovo match contro la
Vigor Montelepre per
il Marsala Calcio

Femminile. Coach Valeria An-
teri fa il punto pre-partita:
“Non c’è altro risultato se non
la vittoria, serve al morale,
per prendere ritmo. Non è an-
cora finito nulla e bisogna ri-

salire la china. Nella gara di
domenica andrò in campo con
la migliore formazione possi-
bile, metterò in campo anche
delle giovanissime che do-
vranno darmi delle risposte e
pretendo che si giochi come
se fossimo contro la prima in
classifica”. La gara di do-

mani, 6 febbraio, sarà l’ultima
in casa nel Campionato di Ec-
cellenza per la regular season.
Poi le azzurre torneranno sul
campo che le ospita al mo-
mento, il Municipale di Petro-
sino, per la Coppa Italia
Eccellenza.  

Il Marsala Calcio Femminile allo
Stadio di Petrosino contro la Vigor


