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I
mmaginiamo il Covid e la politica siciliana
come due corridori ai blocchi di partenza
in una gara dei cento metri. Immaginiamo

uno stadio pieno, come si usava una volta, per
assistere alla sfida e lo starter che sta per dare
inizio alla corsa. Immaginiamo il tifo dello sta-
dio: i cori sono tutti contro il virus e di inco-
raggiamento alla politica, nonostante molti
tifino con il naso turato e un pizzico di scetti-
cismo, visti i precedenti. [ ... ]

...continua in quarta

La pandemia e il bilancio delle feste:
quintuplicati i contagi in provincia

L
a fine delle festi-
vità natalizie re-
stituisce una

situazione sempre più
critica sul fronte pande-
mico sul territorio tra-
panese. Il 24 dicembre,
a Marsala i positivi
erano 401, adesso 2113.
A Petrosino, invece, si
registravano 10 casi di
Covid, mentre adesso
ce ne sono 110. Com-
plessivamente, in pro-
vincia di Trapani i
contagi sono quintupli-
cati: siamo passati da
2501 a 10756 positivi.
Al contempo, abbiamo
avuto altri altri 50 de-
cessi riconducibili al
Coronavirus e l'ospe-
dale “Paolo Borsellino”
già alcuni giorni fa si è

ritrovato praticamente
senza posti letto liberi.
Inevitabile la riattiva-
zione dei ricoveri Covid
anche all'Abele Ajello
di Mazara, così come
avvenne lo scorso anno.
Poi c'è il fronte scola-
stico, che tiene in ansia
molte famiglie e su cui
si sta giocando una par-

tita complessa, tra vari
livelli istituzionali. Da
un lato c'è la rigidità del
governo nazionale che
pur di non riproporre la
Dad sta autorizzando un
inedito prolungamento
delle vacanze natalizie
in alcune regioni ita-
liane. Ieri pomeriggio,
in conferenza stampa, il

presidente del Consi-
glio Mario Draghi ha ri-
badito la posizione del
suo esecutivo a ri-
guardo: "La scuola è
fondamentale per la de-
mocrazia va tutelata,
protetta, non abbando-
nata. Il governo ha la
priorità che la scuola
stia aperta in presenza.
Basta vedere gli effetti
della diseguaglianza tra
gli studenti causati dalla
dad per convincersi che
questo sistema scola-
stico provoca delle di-
seguaglianza destinate a
durare, che si riflettono
su tutto il futuro della
loro vita lavorativa,
anche sul futuro lavora-
tivo e salariale. [ ... ]

...continua in quarta

TIENE BANCO IL NODO DEL RITORNO A SCUOLA. SI RIENTRA VENERDÌ 14 GENNAIO

I tempi del Covid e
quelli della politica

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli
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L’INTERVENTO A CAUSA DEI DISAGI CHE VIVONO LE PERSONE CHE NECESSITANO DI RICOVERO

M
isure idonee a sostenere la sanità locale nel
caos che si sta determinando a Marsala a
causa dell’aumento esponenziale dei con-

tagi. A chiederle sono cinque consiglieri comunali
marsalesi – Nicola Fici, Rino Passalacqua, Mario
Rodriquez, Flavio Coppola e Gabriele Di Pietra –
che hanno inviato una nota congiunta evidenziando
come l’incremento dei positivi al Covid registratosi
nelle ultime settimane a Marsala “sta determinando
gravi difficoltà nel fronteggiare le esigenze mediche
delle persone che necessitano di ospedalizzazione”.
“Il numero di positivi che giungono in ospedale –
sottolineano i cinque consiglieri – è sempre mag-
giore, i posti disponibili sono ormai praticamente
esauriti e la cosa ancora più preoccupante è che il
picco dei contagi si prevede nelle prossime due set-
timane”. Alla luce di ciò, e dei ritardi che stanno ca-

ratterizzando la realizzazione del Padiglione di ma-
lattie infettive accanto al “Paolo-Borsellino”, i fir-
matari della nota chiedono che il sindaco Massimo
Grillo, responsabile della condizione di salute della
popolazione del suo territorio, “… si adoperi nel-
l’avanzare una serie di proposte idonee a sostenere
la sanità locale per evitare che la stessa giunga del
tutto al collasso e per consentire al personale sanita-
rio di poter svolgere il proprio lavoro con ritmi so-
stenibili”. Consapevoli che anche il Consiglio
Comunale di concerto con il sindaco è investito della
responsabilità in ordine alla salute dei cittadini, nel-
l’ottica di fornire dei suggerimenti che potranno es-
sere sottoposti al vaglio delle Autorità competenti, i
cinque consiglieri avanzano una serie di proposte:
realizzare un ospedale da campo all’esterno del
Paolo-Borsellino che possa consentire alle ambu-

lanze di far scendere i pazienti ed avviare l’iter della
presa in carico degli stessi; incrementare i drive-in
dislocati nel territorio, necessari a smistare il gran
numero di persone che necessitano di tamponi; au-
mentare il numero degli hub vaccinali in modo da
accelerare la somministrazione al maggiore numero
di persone possibile, considerato che molti cittadini
lamentano le lunghe liste di attesa per fissare l’ap-
puntamento necessario alla vaccinazione; prevedere
uno screening per alunni, insegnanti e personale sco-
lastico prima del rientro a scuola. “Dette proposte –
concludono Fici, Passalacqua, Rodriquez, Coppola
e Di Pietra – potrebbero sicuramente fornire un con-
creto potenziamento dei servizi sanitari e garantire
quindi la tutela della salute dei nostri cittadini, per
tale motivo si confida in un loro recepimento da parte
del sindaco e delle autorità competenti”.

Covid a Marsala, cinque consiglieri comunali
scrivono:  “Evitiamo il collasso della sanità locale”

L'EX CONSIGLIERE AUSPICA CHE L'AREA PROGRESSISTA RICOSTRUISCA DI UN'ALTERNATIVA POLITICA

U
n invito ad aprirsi alla città e
di farsi promotore di
un'azione federativa tra le

forze che si collocano all'opposi-
zione della Giunta Grillo. Destinata-
rio dell'appello lanciato dall'ex
consigliere comunale Lillo Gesone è
il Pd di Marsala che, com'è noto,
dopo le dimissioni della segretaria
Rosalba Mezzapelle, si ritrova per
l'ennesima volta senza guida, a nove
mesi dalle elezioni regionali. Pur ri-
conoscendo ai tre consiglieri comu-
nali di minoranza la capacità di
“tenere le posizioni e di vigilare sul-
l’operato dell’amministrazione”, no-
nostante l'esiguità del numero,
Gesone sottolinea l'urgenza di rior-
ganizzare le forze d'opposizione al
di fuori del palazzo. In particolare,
si rivolge a quel Pd, che pur non
avendo eletto alcun rappresentante a
Sala delle Lapidi nel 2020 “ad oggi
a livello nazionale rimane l’unico
contenitore per le forze riformiste di
sinistra e di centro-sinistra”. Per l'ex
consigliere, i democratici hanno
“l’obbligo morale e politico di “ria-
prire” i battenti anche a Marsala” e
a loro spetta la responsabilità di “fe-
derare tutte le forze politiche e so-
ciali che non hanno sostenuto il

centro-destra alle amministrative
passate”. “Non esiste democrazia
senza contrappesi e “controllori” -
evidenzia Gesone una maggioranza
bulgara ha bisogno di un’opposi-
zione soprattutto fuori il palazzo,
poiché se dentro i numeri sono in-
sufficienti , all’esterno, l’opinione
pubblica si crea con dibattito e con
controproposte. La vulgata che molti
della destra nostrana vogliono far
passare, che alle amministrative il
colore politico interessa poco è una
grande bugia. Chi si professa di si-
nistra ha un’idea diversa di città, nel

sociale, nelle privatizzazioni, nel
rapporto con il pubblico impiego,
nel rispetto dell’ambiente e tanto
altro. Da ex candidato al consiglio
comunale e da ex consigliere, riba-
dendo il concetto che per fare poli-
tica non bisogna ricoprire
necessariamente cariche elettive, mi
sento di chiedere con forza agli organi
del PD di aprire le porte della sede
cittadina. Pur lodando gli amici che
fanno politica con circoli online, la
presenza fisica nel territori è indi-
spensabile, aprire le porte per aprire
una stagione nuova”. Sugli attriti del
recente passato, che hanno alimen-
tato non poche tensioni tra diverse
frange dell'area progressista, Gesone
aggiunge: “Non serve e non aiutano
contrapposizioni guelfi e ghibellini.
Non serve mettere un punto e a capo,
rischieremmo ancora oggi di ridivi-
derci sull’esperienza amministrativa
di Alberto Di Girolamo, serve chiu-
dere il libro ed aprirne uno bianco e
ricominciare, in modo da evitare che
l’occhio ci ricada sul capitolo che
porterebbe a rivangare il passato.
Basta guardare il passato, basta con
i “voi potevate fare “ e i “voi non ci
avete sostenuto” , questa discussione
ha logorato fino a ridurre il centro si-

nistra a lumicino. Bisogna guardare
avanti senza voltarsi indietro, il ri-
schio è di finire come la moglie di
Loth, che fuggendo dalla distruzioni
di Sodoma, per guardare indietro ri-
mase pietrificata. Le dimissioni della
segreteria locale, che va a prescin-
dere ringraziata per il lavoro fatto,
hanno creato le condizioni per
schiacciare il tasto reset. Eleggere
una segretaria/o anche pro tempore
che cerchi di mettere sotto lo stesso
tetto tutti quelli che si sentono alter-
nativi all’attuale giunta, che prepari
una candidatura seria e credibile per
le elezioni regionali. Il centro sinistra
marsalese deve tornare padrone del
proprio destino, senza feudatari del
nord e del sud della provincia. Con-
cludo, il Pd deve assolvere al ruolo
che gli compete con senso di respon-
sabilità, in questa città è l’opposi-
zione, non può tergiversare,
abbandonare il campo perché si è
perso. Non è degno del primo partito
riformista italiano, deve diventare in
questi anni alternativa credibile al
centro destra che governa Marsala,
l’ecumenismo in politica vuol dire ap-
piattimento e remissione dei propri
ideali e valori. Ognuno faccia la sua
parte”.

Appello di Lillo Gesone al Pd: “Riapra le porte e
guidi l’opposizione all’amministrazione Grillo”
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IERI LA DEROGA DELLA REGIONE PER LE ISOLE MINORI SOLO PER STUDIO E LAVORO 

D
a oggi il Super Green pass
è diventato obbligatorio
anche per attraversare lo

Stretto di Messina sui traghetti,

mentre il Governo regionale, giorni
fa, aveva fatto una richiesta di
“esenzione”. Ieri intanto, è arrivata
una deroga da parte della Regione

sui mezzi da e per le isole minori
siciliane, comprese quindi le
Egadi. Per tutti coloro che si de-
vono spostare solo ed esclusiva-

mente per motivi di studio e lavoro
il possesso del Green pass base che
si ottiene con un tampone con esito
negativo. 

Egadi, per l’imbarco può bastare il tampone

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

10.756ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

10 Gennaio Differenza
rispetto al 6 Gennaio

+2.626

5.510 +3.593

120 +25

22.687 +769

465 +8

2.113 +704

110 +52

L’
Asp Trapani, in coe-
renza con quanto indi-
cato dalla Regione

siciliana, in considerazione del
rinvio della riapertura delle
scuole e per favorire il potenzia-
mento della campagna vaccinale, ha disposto
l’open day per tutti gli studenti a partire già da
domenica scorsa e fino al 12 gennaio. L’inizia-
tiva è rivolta agli allievi dalla primaria fino
alla scuola secondaria di secondo grado, che
possono accedere senza prenotazione ai centri
vaccinali e ricevere la loro prima, seconda o
terza dose. Vaccini anche per il nuovo target
12-15 anni per la dose booster di richiamo. A
Marsala gli Open Day si terranno al Campus
Biomedico presso l’ospedale “Paolo Borsel-

lino”. Nel punto vaccinale elen-
cato è riservata una corsia dedi-
cata agli studenti dai 5 agli 11
anni. Per gli studenti dai 12 ai 17
anni è disponibile il percorso
previsto per gli adulti. “In consi-

derazione del rinvio della riapertura delle
scuole a giovedì 13 gennaio – ha dichiarato il
sindaco di Marsala Massimo Grillo – vi invito
a cogliere questa occasione chiesta a più ri-
prese dai sindaci alla Regione Siciliana per fa-
vorire la prevenzione e rendere ancor più
snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e
giovanissimi in attesa del ritorno in classe”. A
Petrosino in via Cafiso presso il Poliambula-
torio, open day invece per gli adulti, il lunedì,
mercoledì e venerdì ore 14/20.

Vaccini Covid per bambini a Marsala,
open day per gli adulti a Petrosino
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IL SINDACO HA ESPRESSO FORTE PREOCCUPAZIONE SULLA SITUAZIONE DEI POSTI LETTO AL BORSELLINO

Q
uesta mattina, su disposi-
zione del sindaco Massimo
Grillo, si è riunito a Mar-

sala il Centro Operativo Comunale,
in modalità a distanza e plenaria,
per esaminare le criticità correlate
all’impennata dei contagi da Covid-
19 registratasi in Città e trovare le
soluzioni adeguate per fronteggiarla
e per supportare il difficile e com-
plesso lavoro dell’Asp. “Ho convo-
cato il COC – precisa il sindaco
Massimo Grillo – anche alla luce
della recente richiesta del Comitato
Tecnico Scientifico regionale che
ha invitato il Presidente della Re-
gione di dichiarare la Sicilia Zona
Rossa. La situazione in Città è ab-
bastanza seria”. Diversi gli aspetti
affrontati nel corso della riunione.
Il Comune si è reso disponibile

anche fornendo una o due unità di
personale amministrativo oltre che
a mettere a disposizione un nuovo
locale per la somministrazione dei
vaccini ai giovani. A tal riguardo
sono stati individuati il Teatro Im-
pero e i locali dell’ex Ufficio Tec-
nico di piazzale Sant’Agostino.
Sarà l’Asp a decidere quale sede
scegliere. Il sindaco ha espresso
preoccupazione della situazione
posti letto in Ospedale ormai quasi
del tutto saturo. L’amministrazione
ha disposto interventi a favore di
famiglie con bambini e anziani non
autosufficienti o soli che devono
fruire immediatamente di aiuti sia
in termini di derrate alimentari che
di farmaci. Inoltre verrà costituita
una Task Force, che tramite un ap-
posito programma a valere sui fondi

per la povertà anche con l’utilizzo
di un numero dedicato dovrà assi-
curare gli interventi immediati di
sostegno a chi ne ha bisogno. In tal
senso il sindaco ha chiesto la colla-
borazione delle associazioni di vo-
lontariato. Al dottore Benedetto Di
Dia il sindaco Grillo ha chiesto di
istituire un filo diretto per attuare,
senza ritardi, il servizio di raccolta
indifferenziata nelle abitazioni dei
soggetti positivi mentre al Coman-
dante Menfi è stata ribadita la ne-
cessità di fruire di una corsia sullo
scorrimento veloce per i mezzi di
soccorso”.Al termine della riunione
il sindaco ha espresso il proprio
plauso a tutti gli operatori che, a
vario livello, stanno fronteggiando
l’emergenza Coronavirus a Mar-
sala.Alla riunione, oltre al sindaco

che ha presieduto i lavori, hanno
preso parte anche gli assessori
Paolo Ruggieri, Michele Milazzo,
Giuseppe D’Alessandro, il coman-
dante e il vicecomandante della Po-
lizia Municipale Vincenzo Menfi e
Salvatore Pocorobba, la dirigente
dei servizi sociali Matilde Adamo,
il responsabile dei servizi informa-
tici Giovanni Palmeri, il responsa-
bile dei settori Pianificazione e
Logistica Alessandro Putaggio, il
responsabile dell’Ufficio Igiene
Pubblica Marsala Benedetto Di Dia,
il dirigente Asp delegato dal Com-
missario Asp Cesare Ferrari, i diri-
genti vicari Giuseppe Giacalone e
Ignazio Pellegrino. Per le associa-
zioni di volontariato c’erano Gio-
vanni Pellegrino e Paolo Civello.

Emergenza Covid, riunione del Coc a Marsala. Grillo
pronto a concedere all’Asp l’Impero o l’ex ufficio tecnico

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ I tempi del Covid e quelli della poli-
tica ] - Immaginiamo il boato alla par-
tenza, a testimonianza di
un'aspettativa altissima per il buon
esito della gara. E, infine, immagi-
niamo la delusione del pubblico di
fronte al risultato finale, che vede il
Covid tagliare il traguardo con un
grande vantaggio rispetto alla politica
siciliana. Di fatto, l'esito che tutti te-
mevano e che speravano ardentemente
di non veder realizzare. La metafora
sportiva rappresenta esattamente lo
stato d'animo di tanti siciliani di fronte
a quanto sta avvenendo in queste set-
timane. Due anni fa, la pandemia ha
preso il mondo di sorpresa e non è
stato facile affrontarne le conse-

guenze, sia da un punto di vista stret-
tamente sanitario, sia per quanto ri-
guarda gli effetti di ordine sociale ed
economico. Passata la prima ondata,
eravamo stati avvertiti sulla possibilità
che se ne verificassero altre. Tuttavia,
la politica siciliana aveva dato ampie
rassicurazioni: ricordiamo bene, nel
maggio 2020, l'assessore alla Salute
Ruggero Razza, che venne a dire a
Marsala, in Consiglio comunale, che
la Regione non si sarebbe fatta trovare
impreparata. Proprio per questo, Mar-
sala era stata individuata per la rea-
lizzazione di un padiglione
interamente dedicato alle malattie in-
fettive: un centro d'avanguardia che
avrebbe supportato tutta l'utenza pro-

vinciale sia di fronte a una recrude-
scenza del Covid, sia per il dopo-
Covid. Inizialmente, com'è noto, si era
parlato di realizzarlo al San Biagio, in
tempo utile per affrontare la seconda
ondata. La seconda ondata è puntual-
mente arrivata, nell'autunno del 2020,
ma il San Biagio è rimasto com'era. In
compenso, Razza è tornato a Marsala
per dire che il padiglione si sarebbe
fatto, com'era più logico, accanto al-
l'ospedale “Paolo Borsellino”. “Il
primo piano sarà pronto entro il 31
maggio, l'intera struttura entro fine
2021”, disse in quell'occasione il com-
missario straordinario dell'Asp Paolo
Zappalà, sottolineando che per rispet-
tare i tempi di consegna dell’opera sa-

rebbe stato attivato un cantiere su tre
turni di lavoro (mattina, pomeriggio e
sera). Siamo all'11 gennaio 2022, ab-
biamo attraversato la terza ondata e
siamo nel vortice della quarta: il
Covid e le sue malefiche varianti si
sono rivelati corridori degni di una
staffetta capace di bruciare ogni re-
cord. Del padiglione, invece, possiamo
ammirare soltanto i pilastri in cemento
armato e sul sito della Regione che in
tempo reale dovrebbe far vedere i vari
step dei lavori, l'ultimo aggiornamento
risale al 28 ottobre. La fotografia di
una sconfitta politica e civile per la
quale nessuno, finora, sembra inten-
zionato a chiedere scusa.

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ La pandemia e il bilancio
delle feste: quintuplicati i
contagi in provincia ] - Non
ha senso chiudere la scuola
prima di aver chiuso tutto il
resto e non ci sono i motivi
per farlo. Bisogna respin-
gere un ricorso generaliz-
zato alla Dad". Sul fronte
opposto c'è la preoccupa-
zione dei dirigenti scolastici
e dei sindaci per un rientro

in presenza che potrebbe ge-
nerare un'ulteriore impen-
nata dei contagi, perchè al di
là della retorica ministeriale,
gli istituti scolastici non
sono esattamente quei luo-
ghi sicuri che si vorrebbe far
credere. Sabato la Regione
ha ufficializzato la decisione
di far slittare il ritorno in
classe di tre giorni, acco-
gliendo la richiesta di Anci

Sicilia e sindacati. Ma già
ieri l'assessore all'istruzione
Roberto Lagalla ha detto a
chiare lettere che si potrebbe
ulteriormente posticipare, in
modo da dar modo alla com-
plessa macchina burocratica
siciliana di andare incontro
alle ulteriori richieste degli
amministratori comunali,
che hanno sottolineato a più
riprese la necessità di poten-

ziare le Usca e di effettuare
opportuni screening sulla
popolazione scolastica
prima di riaprire le scuole.
“La possibilità di un au-
mento a cinque giorni dello
slittamento non ci preoc-
cupa – ha affermato Lagalla
- abbiamo uno spazio di ca-
lendario sufficientemente
largo, avendolo previsto in
questa forma fin dall’inizio

dell’anno scolastico e preve-
dendo che si sarebbero po-
tute presentare asperità in
determinati momenti. Così è
stato e quindi siamo nella
possibilità di poterlo fare”.
Alla fine della giornata, lo
stesso Lagalla ha firmato un
ulteriore decreto che fissa a
venerdì 14 gennaio il ritorno
a scuola.
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PACCHI CONSEGNATI ALL’ARCIPRETE DON RENDA DELLA CHIESA MADRE DI MARSALA

A
nche per il 2021, come negli anni
passati, in occasione delle festi-
vità natalizie, si è rinnovato

presso l'ufficio postale di Marsala Cen-
tro, in via Garibaldi, l'appuntamento
classico e tradizionale della consegna di
generi di prima necessità per i poveri e
tutte le classi più disagiate della città di
Marsala. La neo direttrice Maria Basi-
ricò, gli impiegati ed il responsabile RSU
del sindacato Cisl Slp Poste, Nino Patti,
non hanno voluto far mancare il loro so-
stegno verso i cittadini marsalesi meno

abbienti, donando dei pacchi di prodotti
alimentari all’arciprete della Chiesa
Madre di Marsala. Don Marco Renda ha
impartito anche la benedizione a tutto
l'ufficio postale che, ancora una volta, ha
dimostrato grande senso umanitario
verso i più bisognosi. "Nonostante
l’emergenza Covid-19 che continua a
colpire tutto il mondo, l'ufficio postale di
Marsala Centro è sempre solidale verso
il prossimo e non dimentica le fasce più
economicamente disagiate", affermano i
dipendenti.

Poste Marsala Centro dona generi di prima necessità

INIZIATIVA NATALIZIA CON I PLESSI DEL CAVOUR: “GRANDE GENEROSITÀ DEI PICCOLI”

R
iscuote ancora una volta grande successo
l'iniziativa "Il mio dono di Natale" pro-
mossa dall’associazione Marhaba Onlus di

Marsala, in collaborazione con alcune mamme
degli alunni dei plessi di primaria e dell’infanzia
“G. Verdi”, “Matteotti” e “Piazza” appartenenti al
Circolo didattico “Cavour”. Gli alunni hanno pre-
parato e donato lo scorso 20 dicembre, scatole re-
galo per i più bisognosi. L’iniziativa mira alla
sensibilizzazione dei bambini sui valori della so-
lidarietà e dell’aiuto verso il prossimo. “L'obiet-
tivo è stato raggiunto con esito molto positivo -

afferma la vice presidente di Marhaba Onlus,
Nadia Adamo -. Lo abbiamo riscontrato non solo
dalle scatole donate, ricche di giocattoli e cose
golose, ma soprattutto dai significativi pensieri e
dai disegni pieni d'amore che ogni bambino ha
posizionato all'interno delle stesse, per regalare
un sorriso al prossimo. Ringraziamo per il sup-
porto il dirigente Ruggirello, l'insegnante Roccia,
le mamme Sabina S., Irene M. e Salvina L.”. I
doni sono stati distribuiti alle famiglie apparte-
nenti alla Onlus, l'8 gennaio scorso presso la sede
di Marhaba in via Dante Alighieri. 

Marhaba consegna ai bisognosi i doni delle scuole
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L’EDITORE NAVARRA E L’ASSESSORE COPPOLA METTONO LE BASI PER LA SECONDA EDIZIONE

I
l grande salone di Pa-
lazzo Fici, a Marsala, che
nei giorni scorsi ha ospi-

tato l’incontro di presenta-
zione del romanzo di esordio
di Tonya Puleo, per la Na-
varra Editore, è stata l’occa-
sione per fare un bilancio sul
festival “Il Mare colore dei
libri”. L’evento è stato una
boccata d’ossigeno, la scorsa
estate, per il panorama cultu-
rale locale, riscuotendo un
notevole successo di visite in
Villa Cavallotti, oltre che di critiche. Un incontro for-
temente voluto dalla casa editrice di concerto con
l’Amministrazione comunale della città lilybetana per
sancire il comune intento di voler dare un seguito al fe-
stival “Il Mare colore dei Libri”. I numeri e la qualità
di questa prima edizione del festival organizzato da Na-
varra Editore e illustrati nel corso della serata da Otta-
vio Navarra, sono stati davvero sorprendenti ed hanno
gettato le basi di una rassegna che si candida a diven-
tare un grande contenitore aperto e punto di riferimento
per tutte le attività culturali del territorio legati al
mondo del libro e della lettura. La prima edizione svol-

tasi nel mese di agosto del
2021 infatti, ha contato oltre
5000 presenze in un solo fine
settimana ed ha visto Villa Ca-
vallotti trasformarsi in un
grande teatro di incontri con
autori, artisti e intellettuali
contornati da un’area esposi-
tiva con gli stand di sedici case
editrici e con gli spazi dedicati
alla musica e al teatro. L’in-
contro a Palazzo Fici oltre a
fornire un bilancio della
scorsa edizione ha segnato

anche il primo tassello per presentare l’edizione del
2022. Per merito di questi numeri e per il grande ap-
prezzamento che ha ricevuto la rassegna, infatti, nel
corso della presentazione l’assessore Antonella Cop-
pola ha confermato ed ufficializzato che “… l’Ammi-
nistrazione comunale su proposta del sindaco Massimo
Grillo ha deciso di istituzionalizzare la manifestazione
inserendola sin da adesso nel calendario delle manife-
stazioni che andranno a completare il programma
dell’estate 2022 in un’ottica di promozione del territo-
rio. Saranno presentate alla Bit di Milano, iniziative
culturali come la rassegna “Il Mare colore dei Libri”

ed altre, per consentire agli operatori turistici di prepa-
rare pacchetti che siano appetibili”. L’editore Ottavio
Navarra ha dichiarato: “Da questo momento inizia uf-
ficialmente un concreto lavoro di costruzione del fe-
stival che potrà finalmente godere di adeguati tempi di
preparazione. Una nuova edizione che, pur nel rispetto
della formula utilizzata, sarà ricca di molteplici novità
e idee e costruita coinvolgendo ancora di più le realtà
culturali che operano sul territorio”.

Torna a luglio “Il Mare colore dei Libri”,
il Comune istituzionalizza il Festival

I
l Cinema Golden di Marsala programma due
film in sala. I “Me contro Te” tornano con
“Persi nel tempo”. Luì è pronto per conseguire

il diploma come scienziato con accanto Sofì per
dargli man forte assieme al caro amico Pongo. Ma
qualcosa va storto, perché invadano lo studio di Luì
il Signor S, Perfidia e gli altri scagnozzi, decisi a
rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra.
Proprio quest'ultima, durante una colluttazione,
cade a terra, rompendosi in mille pezzi e rila-
sciando la polvere contenuta al suo interno, che tra-
sporta tutti i presenti indietro nel tempo. Il film

verrà proiettato alle 16, alle 17 e alle 18. Alle 20 e
alle 22.30 invece, verrà proiettato il film “Matrix
Ressurrections” 4° capitolo della saga con Keanu
Reeves e Carrie-Anne Moss, a quasi 20 anni dal
terzo. Thomas Anderson aka Neo di nuovo nel
mondo reale, è tormentato da sogni e visioni che
racconta al suo analista; non riconosce persino più
Trinity. Non si accorge, in sostanza, di essere in una
finta realtà perché ogni giorno assume la pillola
blu. La sospensione della stessa riporterà Neo alla
consapevolezza. Al Cinema Golden si accede con
Super Green Pass (vaccino). 

Al Cinema Golden “Me contro Te” e Matrix 4

Pino Sciacca
n. 25/04/1937         m. 06/01/2022

NECROLOGIO

Si è spento all’età di 84 anni
lo scorso 6 gennaio.

Lo ricordano con immutato amore
la moglie Lina e i figli Rosaria,

Giovanna, Enzo e Davide
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DOPO QUATTRO SUCCESSI DI FILA STOP IN TRASFERTA PER LE AZZURRE 

F
rena la corsa,
dopo quattro
successi di

fila, la Sigel Volley
Marsala nel girone
“A” del Campio-
nato nazionale di
serie A2. Questa se-
conda domenica di
gennaio ha visto la
formazione allenata
da coach Marco
Bracci onorare l’im-
pegno di torneo va-
levole per la 14ª
giornata e cedere alla Olimpia Teodora Ravenna,
ottava in classifica, pure la gara di ritorno dopo
il precedente stagionale tra le squadre risalente
all’andata disputata in Sicilia. Al PalaCosta, la
blasonata Olimpia Teodora Ravenna si è con-
cessa una vittoria bis contro le dirimpettaie di
Marsala, riuscendo a chiudere in tre set. A questo
proposito, una sconfitta per le giovani sigelline
almeno nel punteggio finale che ha ripercorso
fedelmente il copione verificatosi al PalaBellina
ad ottobre scorso. Eccetto che per il primo atto
approcciato oggi pomeriggio dalla Sigel Marsala

con l’iniziativa pro-
positiva da grande
squadra. Una fra-
zione che capitan
Scacchetti e compa-
gne hanno sfiorato
di vincere, avendo
avuto la palla-set
sulla situazione di
23-24, ma ad op-
porsi due volte i pal-
loni difesi dall’altra
parte della rete da
capitan Rocchi. In
una frazione che dal

possibile 0-1 le azzurre, per il rovescio della me-
daglia, ne sono uscite al contempo ridimensio-
nate. Così la progressione set con il quale è stato
deciso l’incontro dopo 1h e 15” di gioco: [26/24;
25/17; 25/15]. Domenica 16 gennaio le azzurre
rispetteranno il turno di riposo come vuole il ca-
lendario. Prossimo turno domenica 23 gennaio
in gara al PalaGeorge di Montichiari per la 16ª
giornata (5°turno di ritorno) di regular-season
con le azzurre ospiti della Banca Valsabbina
Millenium Brescia, una delle due finaliste di
Coppa Italia A2.

Giornata storta per la Sigel
Volley Marsala a Ravenna

GESTO D’AFFETTO E SOLIDARIETÀ AI PICCOLI PAZIENTI IN UN MOMENTO DIFFICILE

I
l Milan Club Paolo Mal-
dini di Marsala, sabato
mattina, ha donato al re-

parto di pediatria dell’ospe-
dale "Abele Ajello” di
Mazara del Vallo tutta una
serie di giocattoli per provare
a rallegrare le giornate dei
bambini attualmente in degenza presso la struttura sa-
nitaria mazarese. “Tale azione molto significativa – af-
fermano dal Milan Club locale - va inquadrata
nell’ambito delle iniziative che il Club, sin dalla propria

fondazione, svolge a favore
di chi, in taluni frangenti, ne-
cessita anche di dimostra-
zioni d’affetto. Si tratta solo
di semplici gesti, da sempre
appoggiati da tutti i soci, che
vedono nell’azione sociale un
modo per dimostrare la vici-

nanza a chi attraversa momenti poco sereni. Il Milan
Club Paolo Maldini, con l’occasione, intende ringra-
ziare il Direttore Sanitario Giuseppe Morana e il pri-
mario del reparto Maria Rosaria La Bianca”.

Il Milan Club “Maldini” di Marsala
dona regali alla pediatria di Mazara

I
ncognita campo, pare, per
il Marsala Calcio, che nel
girone di ritorno nel Cam-

pionato di Eccellenza Sicilia
Girone A, dovrà vedersela
con il Canicattì primo in clas-

sifica con 33 punti. La partita
dovrebbe giocarsi allo Stadio
di Paceco, ma l’ultima volta
non fu data l’autorizzazione
alla Dolce Onorio Marsala
che dovette ripiegare sul

campo di Campobello. Si
gioca domenica 23 gennaio,
ore 15. Gli azzurri sono sem-
pre penultimi a 6 punti, da-
vanti il Cus Palermo a 5.

Il Marsala torna in campo il 23 gennaio col Canicattì
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIUSEPPE MAZZINI”
"Piano La scuola d’estate. Un ponte per il nuovo inizio” MIUR art. 31 comma 6

S
i conferma e si rafforza la di-

mensione internazionale

della scuola media Mazzini,

che riprende le mobilità progettuali

degli Erasmus, dopo la pausa for-

zata della pandemia. E sono diversi

i progetti, su tematiche di notevole

importanza, che lo staff della

scuola, sempre in collaborazione

con altre scuole europee, ha realiz-

zato e sta ancora realizzando, il

Progetto Erasmus ka229 “The Sun

and the blue”, incentrato sulla te-

matica dell’amicizia, inclusione e

sulla condivisione delle realtà cultu-

rali di ogni singola nazione, che ha

coinvolto l'Italia, la Lettonia, la Spa-

gna, la Grecia e la Polonia e il Pro-

getto Erasmus KA229  “Start up”,

sull’imprenditorialità, che ha coin-

volto Italia, Turchia, Romania, Bul-

garia. Significative anche le mobi-

lità dello staff con attività di “Job

Shadowing” con una scuola fran-

cese finalizzate al confrontodei no-

stri sistemi di istruzione e metodi di

insegnamento con la Francia, per

ottimizzare le tecniche di insegna-

mento e trovare nuovi modi per pre-

venire ed arginare l'abbandono

scolastico. La scuola è già pronta

per il biennio 2020/2022 a realiz-

zare un nuovo progetto Erasmus

Ka229, che prevede la collabora-

zione con Svezia, Spagna e Finlan-

dia, dal titolo “High Five for the

Planet”. Questo progetto coinvolge

giovani adolescenti provenienti da

Svezia, Finlandia, Italia e Spagna

con l’obiettivo principale di offrire

agli studenti la possibilità di analiz-

zare i problemi ambientali e clima-

tici dei loro Paesi per metterli in

relazione con la loro salute e be-

nessere. Viaggiare ed imparare,

aprire le menti conoscendo l’Eu-

ropa e confrontandosi con altre cul-

ture ha avuto e continua ad avere

importanti ricadute positive sui gio-

vani studenti della Mazzini.

La dimensione internazionale della scuola media Mazzini

I
l 23 dicembre nell’ambito dei Progetti programmati

dal nostro istituto  si è svolta l’inaugurazione della

mostra “I gioielli nell’arte”, rendicontazione del

PON “Scopro la mia manualità”.  Il progetto curato

dai docenti Maria Pia Pellegrino (Esperto) e  Fran-

cesco Scarcella (Tutor), ha visto protagonisti alunni

di quasi tutte le classi,  che hanno rivisitato e perso-

nalizzato opere d’arte del 400 e del 500.  Ad ogni

coppia di alunni è stata affidata un’opera,  i ragazzi

hanno studiato la storia dei protagonisti dei ritratti e

poi con la loro creatività e fantasia hanno proiettato

le immagini del passato nell’ attuale realtà, realiz-

zando delle opere nuove ed originali. Le tele sono

state “personalizzate ” usando materiale  riciclato,

stoffe, carta da imballaggio, tappi di bottiglie e con  un

mix di inventiva  le opere hanno avuto un  ruolo

nuovo ed originale. L’esperienza per i ragazzi è stata

notevole.Lo spirito della curiosità e delle novità sono

emerse in ognuno di loro   permettendo di creare

delle opere diverse, guardando oltre l’immagine  e

scoprendo che il dipintoscelto potesse avere una

nuova vita!!!  Durante la mostra gli “artisti in erba “

hanno spiegato ai ragazzi delle altre classi e ai do-

centi in visita alla mostra la motivazione della loro per-

sonalizzazione. Un’esperienza che ha arricchito sia

docenti che  alunni perché   ha permesso  di vivere

momenti di socializzazione e di armonia e costatando

che l’arte è cultura e dialogo.  

Arte tra passato e futuro per gli studenti della Mazzini

A
l via, a partire da secondo quadrimestre, i pro-

getti di arricchimento dell’offerta formativa per

gli alunni della scuola “G. Mazzini”. Nell’ambito

della progettazione Pon ““Apprendimento e socialità”,

saranno attivati i moduli che mirano alla padronanza

delle competenze di base di Italiano, lingue straniere,

matematica e scienze. Conoscenza della struttura

della lingua italiana anche attraverso l’approccio va-

lenziale e manipolazione di testi letterari con traspo-

sizione in digitale di quanto elaborato dagli studenti

sono le attività previste dai moduli “Smonto la lingua

italiana” e “L’arte di scrivere tra penna e pc” finalizzati

alla padronanza della competenza alfabetica fun-

zione e della competenza digitale. Per favorire la

competenza multilinguistica unitamente a quella di-

gitale saranno attivati i moduli “Ciceroni 2.0”,all’in-

terno del quale gli studenti sono chiamati alla

realizzazione di un guida turistica della propria citta

in lingua spagnola, e “A message for…”, che in in-

glese promuove il superamento delle mura della

scuola e della città per realizzare contesti realiutili al-

l’interazione in lingua straniera. Mentre per la com-

petenza matematica e competenza di base in

scienze e tecnologie saranno avviati i moduli “Mate-

matica…mente” e “Scopro il mio pollice verde”. Il

primo prevede un percorso di apprendimento indut-

tivo, che, partendo da problemi reali e dal contesto

quotidiano,  avvia una riflessione per arrivare alla ge-

neralizzazione e a un modello matematico; il se-

condo mira all’attuazione di percorsi finalizzati a

sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione

e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei ve-

getali e degli animali. Si tratta di un’importante occa-

sione di crescita per gli studenti e le studentesse della

scuola “G. Mazzini”, che, attraverso un’offerta forma-

tiva ampia e diversificata,avranno la possibilità di ac-

quisire nuove competenze e di ampliare le

conoscenze per vivere da protagonisti il proprio fu-

turo.

L’offerta formativa si arricchisce con nuovi moduli pon

Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28 gennaio. Inquadrare il Qr per accedere al video illustrativo.

Sulla base delle nuove normative anti-Covid si comunica che l’evento Open Day del 12 Gennaio è stato annullato.

Sarà possibile comunque visitare i locali scolastici e conoscere l’offerta formativa della scuola prenotando un incontro

in presenza in segreteria al numero 0923 714186.


