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IL SINDACO E DIRIGENTE NAZIONALE DEL PD: “CERCHIAMO UN NOME CONDIVISO PER IL QUIRINALE”

Petrosino verso il voto, Giacalone:
“Stiamo lavorando per la continuità”

G

aspare Giacalone, sindaco
di Petrosino si avvia ad
ultimare il suo secondo
mandato. Azzardiamo un bilancio? “Non è certamente il momento di fare un bilancio delle
tante cose che si sono fatte e di
quelle che si realizzeranno nei
prossimi mesi. La pandemia di
covid ci sta impegnando da tempo
e ci troviamo ancora a fronteggiare le tante emergenze”. Per
esempio... “Ci siamo subito messi
disposizione dell'Asp di Trapani
per quello che di nostra competenza. Stiamo collaborando nell'hub vaccinale che viene aperto tre
volte la settimana nel poliambulatorio di Petrosino. Si stanno vaccinando tanti concittadini e altri
raggiungono quella sede da diverse città della provincia. Il nostro è un centro vaccinale tra i più
attivi tra quelli delle città più pic-

cole. Inoltre stiamo collaborando
per la raccolta dei rifiuti presso le
case di quanti sono in quarantena.
Il Coc è convocato in modo permanente e siamo pronti ad intervenire per quanto di competenza
del comune”. Quindi è soddisfatto di come sta andando la
campagna vaccinale nella sua
città? “Si può e si deve fare di
meglio. Colgo l'occasione per invitare i petrosileni che non l'hanno ancora fatto a recarsi nel

centro per avere somministrato il
vaccino e di farlo anche con i figli
che hanno la giusta età”. A proposito di bambini, le scuole
della sua città come quelle del
resto della Regione, hanno rimandato l'apertura. Lei è d'accordo? “Dato che si è fatto un
poco di confusione, occorre specificare che i sindaci non hanno il
potere di chiudere o di riaprite le
scuole in queste circostanze né
soprattutto predisporre la didattica in dad. Noi abbiamo sottoscritto assieme ad altre centinaia
di colleghi della Sicilia un documento in cui chiediamo una riapertura soltanto se si è certi che le
scuole non possano diventare un
focolaio di infezione e comunque
io sono per riaprire in sicurezza
aspettando l'ultimo giorno utile
per valutare i dati”. [ ... ]
...continua in seconda

IL

C ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

Draghi e le
diseguaglianze

N

el corso della conferenza stampa di lunedì
pomeriggio, il presidente del Consiglio Mario
Draghi ha spiegato che il suo governo non
intende favorire il ricorso alla Didattica a Distanza,
ritenendo che negli scorsi anni abbia prodotto un aumento delle diseguaglianze. Personalmente sono
convinto che in una fase caratterizzata da un incremento esponenziale dei contagi, la ripartenza scolastica con la Dad – limitata a qualche settimana - sia
il minore dei mali: consentirebbe di contenere la diffusione di Omicron in un periodo particolarmente
delicato ed eviterebbe ai docenti le difficoltà della
didattica mista, cui sono spesso costretti nei casi in
cui debbano fare lezione contemporaneamente ai ragazzi presenti in classe e ai loro compagni in quarantena a casa e collegati on line (un ibrido
didatticamente poco funzionale). Tuttavia, non si può
negare che nelle esperienze precedenti la Dad abbia
effettivamente generato fenomeni di dispersione scolastica, che – storicamente – penalizzano proprio le
fasce più fragili della popolazione. [ ... ]
...continua in seconda
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ALTRI REATI CONTESTATI DAI CARABINIERI, POSSESSO DI COLTELLI E DI DROGA

Marsala: in due senza mascherina,
multati. Denunciato un abusivo

Q

uattro persone denunciate, tre segnalate alla
prefettura e due sanzionate per violazione delle norme
anti covid-19: questo il bilancio
dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Marsala.
Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno eseguito un articolato servizio straordinario di
controllo del territorio svolto con
l’ausilio di personale della Compagnia di Intervento Operativo
del XII Reggimento Carabinieri
Sicilia. Nel corso delle attività,
sono state riscontrate violazioni

sia di tipo penale che amministrativo. In particolare, due persone
di 32 e 33 anni, entrambe di origine straniera ma residenti a Mazara del Vallo, sono state trovate
in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 18 centimetri circa, mentre un 20enne,
fermato ad un posto di blocco, è
stato sorpreso alla guida di un’autovettura, sprovvisto di patente.
Queste tre persone sono state denunciate a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.
Stessa sorte è capitata ad un
40enne, residente a Marsala, con-

trollato mentre svolgeva l’attività
di parcheggiatore abusivo in violazione del cosiddetto “Dacur”,
ovvero del divieto di accesso aree
urbane, emesso nel mese di dicembre. I Carabinieri hanno segnalato anche tre persone alla
Prefettura in qualità di assuntori
non terapeutici di stupefacenti
con il contestuale sequestro di 4
grammi di marijuana. Altre due
persone, invece, sono state raggiunte da sanzioni amministrative
di 400 euro ciascuna, per aver
violato l’obbligo di indossare la
mascherina.

cratico. Iniziamo dalla sua città,
il partito si sta muovendo per assicurare una continuità amministrativa al termine del suo
mandato? “Assieme alla segretaria
cittadina del Pd, Giovanella Licari,
che secondo me deve avere un ruolo
nelle prossime scadenze politiche
ed elettorali, stiamo incontrando
tutta una serie di soggetti interessati
a dare continuità amministrativa.
Secondo me il centrosinistra ha
tutte le possibilità di vincere ancora
alla prossima scadenza elettorale
comunale”. Certo tutto si può dire
meno che il Pd della provincia di
Trapani non sia diviso e “litigioso”. “Lavoro perché il centrosinistra vinca in tutti i comuni e alle
prossime elezioni regionali regionali. Il percorso che si deve seguire
è quello del dialogo per poi arrivare

ad una sintesi e marciare uniti”.
Giovedì 13 è convocata la direzione nazionale del suo partito
della quale lei fa parte. Si discuterà della proposta che i democratici avanzeranno per il
Quirinale. Lei che idea si è fatta
sul nome che si può spendere? “Si
tratta di una scelta importante. I
nomi che circolano, a cominciare da
quello di Draghi, hanno un grande
spessore istituzionale. Io credo e sostengo la necessità di avviare un
dialogo con tutti proponendo soluzioni che siano quanto più possibili
condivise”. Anche con il centro
destra? “Certo, la figura del Capo
dello Stato deve essere super partes.
Ma dalla destra non si può proporre
Berlusconi e pensare di trovare la
nostra adesione”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Petrosino verso il voto, Giacalone: “Stiamo lavorando per la
continuità” ] - Per quanto attiene
le scadenze più prossime il Carnevale di Petrosino anche quest'anno non si terrà? “Mi sembra
scontato. Ho parlato con gli interessati e tutti abbiamo convenuto che
l'anno prossimo, a pandemia speriamo passata, ci sarà una grande
edizione del Carnevale 2023”. Lei
certamente non potrà più essere
alla guida della prossima manifestazione. “La legge non mi consente un terzo mandato e comunque
non era mia intenzione ripropormi.
Ma da cittadino petrosileno parteciperò volentieri alla ripresa di quello
che la mia amministrazione ha contribuito a fare diventare un evento
di caratura regionale”. Lei è dirigente nazionale del Partito Demo-
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Carenza di personale,
meno donazioni all’Avis

“A

bbiamo serie difficoltà oggettive, non
dipendenti dalla nostra volontà, per
programmare le prossime giornate di
raccolta di sangue. Una situazione che si trascina da
anni e acuitasi con la pandemia”. È quanto dichiara
la presidente dell’Avis Marsala, Desiree Sammartano, alla luce dell’impossibilità di redigere il consueto calendario mensile delle donazioni per carenza
di infermieri professionali. Ciò costringe l’Avis a
dover verificare, di volta in volta, la presenza del
personale infermieristico prima di organizzare la
giornata di raccolta sangue. Stando così le cose,
l’Avis Marsala potrà al momento assicurare la giornata di raccolta di giovedì 13 gennaio ma non quella
di domenica 16. Le altre date di donazione saranno
successivamente comunicate. Così, con notevoli
sforzi, l’abnegazione dei sanitari e la preziosa collaborazione dei volontari, l’associazione marsalese
è riuscita a reggere fino allo scorso dicembre. “La
generosità di donatrici e donatori non è mai venuta
meno – afferma il medico Avis Nunzio Ragona -;
anche loro hanno serrato le fila in questo periodo di
pandemia, contribuendo al primato di Marsala in
ambito provinciale per numero di sacche raccolte nel
2021. Ai nostri donatori chiedo un ulteriore sforzo”.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Draghi e le diseguaglianze ] - Al presidente del Consiglio
bisognerebbe però ricordare, che le diseguaglianze del nostro
Paese non iniziano e finiscono con la Dad. Già nel 2019 il
dossier Oxfam, nel rapporto “Non rubateci il futuro”, spiegava che in Italia l'ascensore sociale era bloccato da tempo,
calcolando che i figli delle persone collocate nel 10% più povero della popolazione italiana, sotto il profilo retributivo,
avrebbero avuto bisogno di 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio nazionale. Difficile immaginare che la
pandemia abbia potuto cambiare la situazione in meglio. Poi
ci sono le diseguaglianze geografiche: il divario tra Nord e

Sud, come confermato dall'ultimo rapporto Eurispes, è andato
aumentando, sia per quanto riguarda i collegamenti che per
l'innovazione tecnologica, evidenziando condizioni di vita che
hanno causato il progressivo spopolamento di intere aree del
Mezzogiorno e la crescente fuga verso il Centro-Nord o l'estero
dei cervelli più promettenti. Da buon “nonno al servizio delle
istituzioni” (come si è recentemente autodefinito) Draghi sarà
dunque consapevole delle difficoltà in cui versano i suoi “nipoti” sparsi tra Bolzano e Lampedusa, dei quartieri periferici
in cui non arriva l'acqua e l'illuminazione pubblica è sempre
spenta, delle scuole di frontiera che faticano a tenere in classe

i propri ragazzi, del merito che faticosamente viene riconosciuto, del divario di genere nel mondo del lavoro, delle mafie
che continuano a far fruttare i propri affari speculando persino
sulla pandemia. Per cui, se il suo governo volesse affrontare
seriamente il capitolo delle diseguaglianze sociali ed economiche del Paese, non avrebbe che l'imbarazzo della scelta. Del
resto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza era nato esattamente per quest'obiettivo. Le cronache dei prossimi anni ci
diranno se sarà servito a unificare finalmente l'Italia, 160 anni
dopo l'unificazione geografica o se – come temono alcuni osservatori – avrà ulteriormente ampliato i divari esistenti.
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MENTRE IL TEATRO IMPERO SI TRASFORMA IN HUB VACCINALE, IL COMUNALE È ANCORA INAGIBILE

Carnevale e processioni della Settimana Santa,
tutti gli eventi annullati a Petrosino e Marsala

L’

emergenza Covid da
due anni a questa
parte non ha solo
piegato diversi settori, primo
fra tutti quello sanitario, ma
anche diversi comparti. Ne
fanno le spese naturalmente
anche le feste più tradizionali
che, dall’inizio della pandemia, nel marzo 2020, sono
state rinviate o annullate. E’ il
periodo estivo quello più florido, anche per il clima che
consente di organizzare iniziative in spazi aperti, mentre
l’inverno, soprattutto con
l’impennata di casi del Natale
appena trascorso, ha visto
solo la realizzazione, a Marsala e in Provincia, solo di
una parte delle iniziative natalizie. Nella città lilybetana,
non è stata neppure organizzata una stagione teatrale,
anche se, per il vero, una

mancanza da parte dell’Amministrazione comunale in tal
senso c’è, considerato che
non ci sono più limiti di capienza negli spazi culturali. Il
Teatro Impero si è trasformato in punto vaccinale per i
giovani dai 12 ai 17 anni,
mentre il Comunale “Eliodoro Sollima” risulta ancora
inagibile a causa della mancanza di alcune autorizzazioni al fine di renderlo
fruibile. A saltare, ma questo

tantissimi visitatori e turisti
da ogni parte del mondo.
Anche se l’emergenza attualmente termina il 31 marzo,
quello che accadrà dopo è assolutamente imprevedibile.
Nel frattempo l’organizzazione della processione del
Giovedì Santo rimanda tutto
al 2023. Salta anche il Carnevale di Petrosino come avvelo si sapeva già da alcuni nuto inevitabilmente nel
mesi, saranno le processioni
pasquali. Marsala, che vanta
una lunga tradizione nei
giorni della Santa Pasqua che quest’anno ricade domenica 17 aprile - anche in questo 2022 dovrà rinunciare alla
Sacra Rappresentazione del
Cristo Morto il Giovedì Santo
e alla processione della Madonna Addolorata il Venerdì
Santo; il primo un appuntamento che ogni anno richiama

2021. Quest’anno ricade il 1°
marzo quindi in emergenza
sanitaria pendente. Nel 2020
invece, nonostante le prime
avvisaglie covid di fine febbraio, la città guidata da Gaspare Giacalone, ha vissuto
un momento - uno degli ultimi - di grande festa e partecipazione
in
assoluta
sicurezza.
[ claudia marchetti ]
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LA GESANCOM FLY MARSALA DOVEVA GIOCARE L’8 GENNAIO. IL FUTSAL TORNA IN CAMPO IL 23

Dal Calcio a 5 al Volley, tutte le gare rinviate

D

al calcio a 5 alla Volley, escluse le gare
delle maggiori serie, sono state rinviate a
fine mese o a data da destinarsi. Mentre la
Sigel Marsala è volata a Ravenna per giocare la
gara, poi persa, valida per il Campionato di A2, la
GesanCom Fly Volley deve fermarsi. In seguito
all’aggravarsi della situazione epidemiologica, il
match di sabato 8 gennaio tra Caffè Trinca Palermo
e le libellule biancazzurre è stato rimandato a data

da destinarsi. E mentre il calcio cosiddetto “minore” allunga i tempi, il Marsala Calcio tornerà in
campo domenica 23 gennaio, stop anche al Futsal.
Il Comitato Regionale Sicilia della FIGC–LND in
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e della circostanza che la variante
Omicron risulta particolarmente aggressiva e contagiosa e in virtù del fatto che alcune gare non sono
state disputate e bisogna procedere allo svolgi-

mento di alcuni recuperi dei campionati e delle
coppe, effettua uno slittamento dell’inizio del girone di ritorno di tutte le attività calcistiche siano
esse regionali che provinciali, maschili e femminili
che di Calcio a 5, dal 9 gennaio al 23 gennaio data
di inizio dei gironi di ritorno. Relativamente all’attività giovanile lo slittamento viene effettuato dal
9 gennaio al 30 gennaio 2022 data di ripartenza dei
campionati. [ c. m. ]

IL 19 FEBBRAIO A PALERMO SCENDERÀ IN CAMPO ANCHE IL GIOVINETTO PETROSINO

Covid, spostata la Coppa Sicilia Serimat Pallamano

R

inviata al prossimo
19 febbraio, causa
l’emergenza sanitaria, la quinta edizione
della Coppa Sicilia Serimat 2022 riservata alle società di serie B di
Pallamano Maschile che
avrebbe dovuto svolgersi
lo scorso 9 gennaio.
L’evento si svolgerà Palacus di Palermo, organizzata dalla locale società

della Palermo Pallamano,
in collaborazione con il
Comitato Sicilia Figh, presieduto da Sandro Pagaria.
Alla manifestazione, partecipano le migliori 4
squadre classificate al termine del girone di andata:
Alcamo, Aretusa, Palermo
Pallamano e Puleo il Giovinetto Petrosino. Dopo il
forfait dapprima dell’Alcamo e successivamente

del Giovinetto, gli organizzatori, sentite le società
interessate e vista la situazione attuale rispetto al livello dei contagi, di
concerto con le stesse, che
hanno dimostrato grande
senso di responsabilità,
hanno preso la decisione
di rinviare lo svolgimento
della Coppa Sicilia Serimat, al 19 Febbraio 2022.

