
Giovedì 13 Gennaio 2022 ••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS

Pubblicato da Publinews S.r.l.s. - Via C. Isgrò, 6 Marsala (TP) - TEL.0923.367415 - EMail: redazione@marsalace.it - Iscritto al registro dei giornali presso il Tribunale di Marsala Nr 218.
Direttore responsabile: Vincenzo Figlioli - Condirettore: Gaspare De Blasi - Stampa: Arti Grafiche Abbate Cinisi/Terrasini - Progetto Grafico: Marcedac Graphic & Design - Tiratura 3.500 copie - IL GIORNALE VA IN STAMPA OGNI GIORNO ALLE ORE 18,30.

Si ritorna in classe oggi, non ci sono i
tempi per effettuare uno screening

Rimane tutto invariato
dopo la riunione della
task force regionale per

il ritorno a scuola. In Sicilia si
torna in classe oggi, 13 gen-
naio. È questo quanto deciso
ieri mattina dopo l’incontro
tecnico convocato dall’asses-
sore all’Istruzione Roberto La-

galla, durato più di tre ore, e
che ha visto la partecipazione
dell’assessore alla Salute Rug-
gero Razza, i dirigenti dell’uf-
ficio scolastico regionale,
Gianni Puglisi per gli Atenei
dell’Isola, una rappresentanza
degli studenti, i sindacati e
l’Ance. Secondo quanto rac-

colto la Regione ha deciso di
non concedere ulteriori due
giorni (possibili in base al ca-
lendario), ma, in base agli ul-
timi dati disponibili,
concedere il via libera per il ri-
torno in classe degli studenti e
del personale docente. [ ... ]

...continua in seconda

Oggi a Marsala arriva Nello Musumeci. Il
presidente della Regione sarà nel pome-
riggio al Comune, per un incontro istitu-

zionale con il sindaco, il presidente del
Consiglio e i capigruppo consiliari. Da quel che
sappiamo, non sono previsti momenti di con-
fronto con la stampa. [ ... ]

...continua in terza

Musumeci e le domande
che non potremo fare

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

MALCONTENTO TRA IL PERSONALE SCOLASTICO E I SINDACATI. NIENTE TAMPONI A STUDENTI
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IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO TERRITORIALE PUNTA AD APRIRE LA DISCUSSIONE AL CIVISMO E ALL’INTERO FRONTE PROGRESSISTA

Nei giorni scorsi l'ex consigliere comunale
Lillo Gesone ha lanciato un appello al Pd
marsalese, affinchè – messe da parte le ten-

sioni del recente passato – si prenda la responsabilità
di riorganizzare una proposta politica alternativa a
Marsala, all'interno del campo progressista. Un ap-
pello che i democratici lilibetani sembrano disponi-
bili a raccogliere, come emerge dalle parole del
presidente del circolo territoriale del Pd, Gaspare
Galfano. Come avete accolto la lettera aperta di
Lillo Gesone? Ha fatto bene a scriverla. Il 30 aprile
si terrà il nostro congresso comunale e sarà un'occa-
sione importante per confrontarci sull'organizzazione
della città. Perchè non si parla più di Piano Regola-
tore Generale a Marsala? O perchè non si parla di
come il territorio ha vissuto questo periodo di pan-
demia? Uno dei primi obiettivi può essere l'ele-
zione di un deputato regionale marsalese di
centrosinistra? Prima di tutto dobbiamo metterci
d'accordo: “Marsala vota Marsala” è un ragiona-
mento politico o campanilistico? Ad ogni modo, tutto
quello che serve per fare una lista forte, a me va bene.
Non è ripetibile, dunque, quanto avvenne cinque
anni fa, con il Pd di Marsala che rinunciò a pre-
sentare una candidatura competitiva, dividendosi

tra Gucciardi, Tranchida e Ruggirello? Quello
scenario è assolutamente non ripetibile, abbiamo bi-
sogno di presentare una candidatura forte. Però dob-
biamo fare un ragionamento politico, che ci porti a
individuare un candidato capace di uscire dal recinto
del Pd. Un po' come avvenne, negli anni Novanta,
con Ottavio Navarra. Il Pd è dunque pronto a rac-
cogliere l'invito a prendersi la responsabilità di
tornare a guidare il fronte progressista per rico-
struire un'alternativa politica al centrodestra in
città? Assolutamente sì, è necessario per il centrosi-

nistra, ma anche per la città. I progressisti, in passato,
hanno vinto quando il Pd è stato vincente. E' una sto-
ria che va al di là dei singoli. Le primarie possono
essere uno strumento utile per scegliere il candi-
dato migliore? Assolutamente sì e lo sarebbero state
anche per le amministrative. Ritengo che possa es-
sere utile pensare a primarie di centrosinistra, aperte
a soggetti di area e al civismo. Nei giorni scorsi
avete inviato una nota critica sulla vicenda del-
l'ospedale di Marsala. Nel complesso qual è il vo-
stro giudizio sulla Giunta Grillo? Qualcuno dice
che siamo stati poco attivi, ma non è così. Su Porto
e sanità siamo intervenuti con forza in questi mesi e
continueremo a farlo. La nostra è un'opposizione
senza sconti, ma propositiva. Non abbiamo timore di
confrontarci con l'amministrazione di centrodestra,
ad esempio, sulla pianificazione della città o sul
Piano regolatore. Ovviamente senza cadere nel tra-
nello del “volemose bene” che più volte è arrivato
dal sindaco. Un ricordo di David Sassoli... Qual-
cuno lo ha descritto come un uomo mite, un politico
d'altri tempi. Per me, invece, era assolutamente un
uomo del suo tempo, capace di stare tra la gente e di
combattere battaglie politiche importanti con forza e
sensibilità. [ vincenzo figlioli ]

Galfano risponde all'appello di Gesone: “Pronti
al confronto”. E apre alle primarie per le regionali

[ Si ritorna in classe oggi, non ci sono i tempi per effet-
tuare uno screening ] - Inizialmente si ipotizzava a ulte-
riori slittamenti, ma adesso la decisione sembra definitiva.
Il problema rimane l'ipotesi "zona arancione" per tutta
l'isola. Perchè questo comporterebbe la prossima setti-
mana il ritorno in didattica a distanza per tutti gli studenti
siciliani che, in questo modo, si vedrebbero sballottati due
giorni in classe e negli altri giorni di nuovo in casa in mo-
dalità DAD. A non essere d’accordo con la decisione, la
Flc Cgil Sicilia. Ai sindacati si allineano pure le scuole si-
ciliane, i cui dirigenti e personale scolastico erano d’ac-
cordo per un rinvio. Peraltro si apre un ulteriore scenario: il sindaco di Marsala, come
altri sindaci della Provincia trapanese e dell’isola, aveva chiesto da giorni all’Asp e
alla Regione che il ritorno in presenza avvenga dopo preventivo screening dell’intera
popolazione scolastica al fine del contenimento del contagio. Ma adesso, non ci sono
più i tempi. “Tornare a scuola già oggi è un gravissimo errore - dice il segretario della
Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza -. È assurdo sperare di diventare zona arancione o rossa
per tenere chiuse le scuole. Ciò vuol dire auspicare un incremento delle degenze in
terapia intensiva. Non lo diciamo solo noi che bisogna ritardare il ritorno a scuola –
aggiunge – ma anche la comunità scientifica, nonché autorevoli esperti come lo stesso
consulente del Ministero della salute, il professor Ricciardi. È giunto il momento che
il governo nazionale si assuma le responsabilità che gli competono e faccia un mea
culpa rispetto a tutto quello che non è stato fatto. Le promesse sui tamponi gratuiti e
sulla fornitura di mascherine ffp2, tra l’altro solo in casi particolari, sappiamo con cer-
tezza che saranno difficilmente realizzabili”. “Il tracciamento e la fornitura dei presidi
di protezione sono due condizioni fondamentali – rimarca Gaetano Agliozzo, segre-
tario della Fp Cgil Sicilia – per garantire il ritorno a scuola in sicurezza. Condizioni
che sono state disattese”. “Dal dibattito – prosegue Gabriella Messina della Cgil Sicilia
– sono emerse le difficoltà e le criticità legate ad un andamento epidemiologico in iti-

nere impone strategie e misure adeguate, nessuna esclusa,
ed investimenti concreti da tempo invocati per garantire
la scuola in sicurezza”. Per Katia Perna della Flc Cgil Si-
cilia “… continuano le difficoltà nel reperimento dei sup-
plenti per la sostituzione del personale assente e nelle
comunicazioni relative alla positività degli alunni. Tutto
ciò mentre non ci risulta che siano state adottate nuove
misure per potenziare e rendere efficace e tempestivo il
tracciamento”.  Il problema è anche trovarli i supplenti di-
sponibili, anche perchè pare che senza attestazione uffi-
ciale dell'Asp, possano prendere servizio per pochi giorni

senza contare che dovrebbero fare dei tamponi. D'altro canto il personale scolastico
continua a subire contagi, nonostante il Ministro della Pubblica Istruzione abbia af-
fermato che in tutta Italia i docenti assenti in quanto positivi al Covid siano il 6% e gli
studenti 4,5%: "Stiamo monitorando la situazione", afferma il Ministro Bianchi. Ma
questo monitoraggio, da fonti scolastiche locali, sembra che sia arrivato la mattina
stessa della richiesta da parte del Miur dei contagi nelle scuole del territorio, tale per
cui gli stessi dirigenti si sono trovati in difficoltà a compiere le opportune verifiche
che, in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, possono cambiare
di ora in ora, per poi comunicare il numero dei contagi al Ministero. "Anche su ri-
chiesta dell’Anci - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla -
che, insieme alle rappresentanze del mondo della scuola, ringraziamo per la fattiva
collaborazione, l’assessorato regionale alla Salute rafforzerà ulteriormente le opera-
zioni di campionamento e vaccinazione della popolazione scolastica, anche di quella
nella fascia 5-11 anni che, ad oggi, rimane la più scoperta in termini di immunizza-
zione. Al contempo, in un equilibrato e previsto dosaggio di responsabilità e di pesatura
delle oggettive criticità epidemiologiche, sarà possibile adottare la Dad in coincidenza
con situazioni di straordinaria elevazione del rischio infettivo, sempre sulla base della
conoscenza dei dati sanitari". [ c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Musumeci e le domande che non
potremo fare ] - Ed è un peccato,
perchè al di là delle restrizioni le-
gate alla pandemia, l'arrivo in
città di un presidente della Re-
gione è un evento raro, che meri-
terebbe una discussione un po' più
ampia, se non proprio in presenza,
quanto meno in streaming. E in-
vece no, la politica si chiuderà
nelle sue stanze, per poi comuni-
care ai cittadini una versione con-
cordata di quel che si è detto.
Qualcuno dirà che è tutto vero,
qualcun altro che è tutto falso e si
andrà avanti così, come spesso ac-
cade. L'ultima volta che Musumeci

ha messo piede in questo territorio
è stato il 10 settembre, quando
raggiunse l'isola di Mozia per la
presentazione dell'ultimo libro
dell'archeologo Lorenzo Nigro. In
quell'occasione, lo avvicinai per
chiedergli conto dei ritardi sulla
realizzazione del padiglione per le
malattie infettive a Marsala. “La
burocrazia non è dalla parte di chi
vorrebbe che i cantieri durassero
poco tempo”, rispose il presi-
dente, garantendo che la Regione
avrebbe comunque rispettato gli
impegni presi con la città. A di-
stanza di quattro mesi il cantiere
ha fatto pochi passi avanti, mentre

la variante Omicron – come ab-
biamo scritto qualche giorno fa –
ha bruciato ogni record nella dif-
fusione dei contagi sul nostro ter-
ritorio. Sarebbe stato opportuno
garantire alla comunità un mo-
mento di chiarezza e di traspa-
renza, in cui far sentire dalla voce
del presidente Musumeci risposte
serie e non evasive sulle cause che
hanno prodotto questo stallo inac-
cettabile, ricordando gli effetti
non da poco che questa situazione
ha avuto sulla vita di tanti pazienti
non Covid e di tanti operatori sa-
nitari, ormai stremati dopo due
anni di pandemia. Così come sa-

rebbe importante un'ulteriore mo-
mento di trasparenza su altri
fronti riguardanti il complesso
rapporto tra Marsala e la Re-
gione, a partire da un impegno
concreto sul Porto, che non può li-
mitarsi al consolidamento della
banchina curvilinea o a una nuova
stazione marittima, a fronte delle
condizioni indecorose in cui si
trova l'intera area. Da quanto ci è
stato detto, tutto ciò non accadrà.
Un'ulteriore occasione persa per
la città, ma anche per quella poli-
tica che continua a scavare solchi
più profondi tra sé e i cittadini.

Attuata in via sperimentale nel periodo delle festività natalizie, viene ora confermato per due
mesi e per tutto febbraio, lo svolgimento domenicale del “Mercato del Contadino” nell’area
antistante il Monumento ai Mille di Marsala. A disporlo è un’ordinanza del sindaco Massimo

Grillo, tenuto conto che l’area del parcheggio comunale (consueto luogo di svolgimento del mercato)
non può essere ancora utilizzata. Una parte del piazzale “On. G. Genna”, infatti, rientra nel percorso
alternativo alla via Colonnello Maltese, attualmente sede di lavori di riqualificazione. L’Amministra-
zione comunale risponde così sia alle esigenze espresse dagli operatori del mercato che della stessa
cittadinanza che, tuttora, mostra di apprezzare il servizio domenicale.

Il “Mercato del Contadino” per due
mesi davanti al Monumento ai Mille
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LINDA LICARI ATTACCA IL SINDACO: “ LA NOSTRA CITTÀ RISCHIA DA UN MOMENTO ALL’ALTRO DI PRECIPITARE NEL CAOS”

Il Circolo Pd online Nilde Iotti
con una nota stampa prende atto
della difficile situazione attuale,

il causata da molte carenze: location
improvvisate, interventi inadeguati
e insufficienti o quanto meno non in
grado di fronteggiare la veemenza
del virus e le sue varianti che avreb-
bero richiesto, preventivamente,
puntuali ed efficaci provvedimenti.
“La scarsa programmazione -si
legge in un comunicato a firma
Linda Licari -, la confusione creata
dalle poco chiare informazioni,
spesso accompagnate da improvvi-
sazione e pressapochismo, ha con-
tribuito a far crescere l’ansia, le
paure e l’angoscia tra i cittadini. E'
mancata una comunicazione pun-
tuale per  prevenire la diffusione dei
contagi, attraverso la sensibilizza-
zione dei cittadini per indurli alla
vaccinazione e invitarli ad evitare i
luoghi di assembramento e soprat-
tutto al rispetto delle norme di pre-

venzione e sicurezza. Il sindaco non
può dimenticare di essere Autorità
sanitaria locale e ogni cittadino si
aspetta che il filo diretto con l’Asp
sia continuo e non semplicemente
frutto di una richiesta tardiva giunta
fatta il 10 gennaio 2022, quando i
contagi hanno raggiunto numeri a
tre cifre, quando le scuole avrebbero
dovuto garantire la riapertura in si-
curezza, con screening organizzati
ad hoc e un aumento delle corse per
i mezzi di trasporto pubblico. Tutte
richieste già avanzate all’inizio
dell’anno scolastico e durante lo
scorso Natale e che non hanno avuto
alcun riscontro. Il caos in cui la no-
stra città rischia da un momento
all’altro di precipitare, che è simile
per alcuni aspetti ad altri comuni
della nostra Regione, non è più tol-
lerabile. Sarebbe stato opportuno ri-
chiedere e provvedere in tempo per
una task force già in dicembre, per
prevenire il grave disagio in cui ci

troviamo adesso. Se a tutto ciò ag-
giungiamo le mancate promesse
fatte durante la campagna elettorale,
tra i vari progetti per i Covid Hospi-
tal, dall’ex San Biagio - quando
erano presenti il nostro sindaco
Grillo, l’Assessore alla sanità Razza
e vari esponenti del governo regio-
nale - al Padiglione accanto al Paolo
Borsellino, che doveva essere
pronto lo scorso mese di maggio, è
evidente che il sentimento di sfidu-
cia della comunità nei confronti
delle istituzioni non fa che legitti-
mamente acuirsi sempre più. Vo-
gliamo unirci, pertanto, alle
richieste al sindaco, quale responsa-
bile della condizione di salute della
popolazione nel territorio, avanzate
dai consiglieri comunali Fici, Passa-
lacqua, Rodriquez, Coppola e Di
Pietra, al fine di organizzare e ren-
dere operativo al più presto un ospe-
dale da campo nei pressi del “P.
Borsellino”. Alla proposta dell’Am-

ministrazione, del teatro Impero
come Hub vaccinale per i giovani
dai 12 ai 17 anni, è utile aggiungere
un hub dedicato ai vaccini per i
bambini dai 5 ai 12, fascia di età in
cui la percentuale dei vaccinati è
davvero irrisoria. I bambini, al mo-
mento ,sono tra i più vulnerabili e
meritano un’attenzione particolare,
individuando e allestendo locali
adeguati e accoglienti, possibil-
mente senza commistione con gli
adulti. Attualmente vengono accolti,
nell’hub vaccinale del Campus, con
l’attesa fuori, sotto un unico piccolo
stand che dovrebbe garantire il ri-
paro a tutti gli utenti che attendono,
anziani e piccoli. Tutto ciò non è e
non può essere accettabile. Il circolo
Nilde Iotti, i propri aderenti e sim-
patizzanti sono pronti a dare tutta la
propria disponibilità e collabora-
zione per combattere il covid, le
inefficienze e i ritardi che purtroppo
si verificano su questo fronte”.

Pd: “Nel contrasto al Covid inefficienze e ritardi”

L’EX SINDACO SI CHIEDE DOV’È LA POLITICA REGIONALE E LOCALE CHE NULLA HA FATTO IN 2 ANNI

L’ex sindaco Alberto Di Gi-
rolamo, come ci ha abi-
tuato, interviene con una

nota sulla situazione sanitaria in
provincia di Trapani e a Marsala.
“Sono trascorsi già due anni dal-
l’inizio della pandemia che ha scon-
volto il mondo, sia dal punto di vista
sanitario, che economico, lavorativo
e sociale - afferma il medico marsa-
lese -. Finora i contagiati nel mondo
sono stati 313 milioni con 5 milioni
e 500 mila decessi, in Italia oltre 7
milioni con 140 mila decessi, in Si-
cilia 470 mila con quasi 8 mila de-
cessi. I ricoveri ospedalieri sono
stati tantissimi e continuano ad in-
crementare. Per fortuna però in que-
st’ultima ondata di nuovi positivi,
grazie soprattutto ai vaccini, rico-
veri e decessi non stanno seguendo
la curva dei contagi, ma sono ugual-
mente tanti, mettendo in crisi il si-
stema sanitario, in primis quello
ospedaliero. La malattia da Covid è
una nuova malattia che si è aggiunta

a tutte le altre, che non sono né
scomparse né diminuite”. Di Giro-
lamo ricorda come in Sicilia l’on-
data dei contagi è arrivata violenta
più tardi rispetto al resto dell’Italia,
avendo però ricevuto molti finanzia-
menti statali per aumentare posti
letto e personale sanitario per non
farsi trovare impreparati. Ma così
non è stato. “Dopo due anni in Pro-

vincia di Trapani ci troviamo senza
un posto letto in più rispetto ai
pochi che c’erano prima (circa il
50% del dovuto), con Marsala sem-
pre ospedale Covid e quasi intera-
mente occupato da questi pazienti -
continua Di Girolamo -. Non si pos-
sono rinviare per mesi o per anni gli
interventi chirurgici o gli accerta-
menti diagnostici per sospette pato-
logie importanti. Quanti morti in
più, soprattutto per malattie cardio-
vascolari ed oncologiche, ci sono
stati in questi due anni nella nostra
città e nella provincia? Possibile che
questa regione non sia riuscita a rea-
lizzare una struttura, anche prefab-
bricata, di 40/50 posti letto dedicati
solo al Covid e/o trasformare
l’ospedale di Salemi in Covid Ho-
spital e far funzionare il ‘Paolo Bor-
sellino’ come prima e meglio di
prima? E i lavori per il fantomatico
padiglione Covid, se progettato e fi-
nanziato per l’emergenza sanitaria,
perché vanno così a rilento? Dov’è

la telemedicina per seguire a casa o
nei Covid Hotel (dove sono questi
ultimi?) alcuni o tanti di questi pa-
zienti e ridurre così la pressione
sugli ospedali? Rinviare di mesi o di
anni un intervento chirurgico o un
accertamento diagnostico significa
spesso condannare a morte certa chi
poteva invece salvarsi”.   Di Giro-
lamo infine chiede la tutela del di-
ritto alla salute anche dei marsalesi:
“Dove sono e cosa fanno i due as-
sessori regionali, l’ex assessore alla
salute, scomparso dalla circolazione
dopo essere stato eletto, e i deputati
regionali? Dove sono il sindaco di
Marsala, gli assessori, il Presidente
del Consiglio? In prima fila a farsi
le foto per la posa della prima pietra
del padiglione Covid, a dicembre
2020. E dopo? I partiti, tranne qual-
che singola voce, non parlano per-
ché purtroppo non esistono più, ma
i sindacati, le varie associazioni di
categoria dove sono? Le malattie
non hanno colore politico…”. 

Alberto Di Girolamo: “Il diritto alla salute
deve valere anche per i cittadini marsalesi”
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SI PARLERÀ ANCHE DI TEMI CALDI QUALI PADIGLIONE DELL’OSPEDALE “BORSELLINO” E PORTO

Visita ufficiale, oggi, del Presi-
dente della Regione Nello Mu-
sumeci a Marsala. Come

preannunciato dal suo staff, il governa-
tore giungerà intorno alle ore 16 per
incontrare, nel Palazzo municipale, la
giunta e i capigruppo consiliari, in-
sieme al sindaco Massimo Grillo e al

presidente del Consiglio, Enzo Stu-
riano. Ma è verosimile che sarà anche
un’occasione per affrontare alcuni tra i
dossier che riguardano più da vicino la
città di Marsala, dal padiglione per le
malattie infettive (i cui lavori proce-
dono a rilento) al Porto.

Musumeci oggi a Marsala 

G
ennaio è appena entrato e l’inverno
nelle vostre case vi lascia spesso in-
freddoliti? Il caro bolletta vi frena e non

trovate soluzioni alternative se non la vecchia
‘cara’ borsa d’acqua calda? 
Basta soffrire! E4dv, azienda leader nell’in-
stallazione di impianti di produzione energe-
tica da fonti rinnovabili, non vi lascerà al
freddo, dandovi tante possibilità di risparmio
con i sistemi più innovativi. 
Approfittate dell'opzione di sconto in fattura
del 50% per avere con E4dv un impianto fo-
tovoltaico con sistema di accumulo, che per-
mette di accumulare l'energia prodotta

dall'impianto e non consumata in apposite
batterie, consentendo di diventare autosuf-
ficienti dal punto di vista energetico.

E per fugare ogni dubbio e conoscere me-
glio i sistemi di produzione energetica, E4dv
mette a disposizione dei propri clienti, un
team integrato di professionisti specializzati
e certificati in grado di fornire una consu-
lenza completa in materia energetica sia ad
aziende sia a clienti privati. 
Venite a scoprire tutte le offerte E4dv!

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

PUBBLIREDAZIONALE

Il caro bolletta fa paura? Con E4dv sconti
in fattura per un impianto fotovoltaico



PAG. 6GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022 INIZIATIVE•  MARSALA C ’È  •

A SALA DELLE LAPIDI ANCHE AD INGRESSI CONTINGENTATI AVREBBE DOVUTO ESSERCI MUSUMECI

Avrebbe dovuto tenersi
oggi, 13 gennaio, la
presentazione del

libro sulla figura storico-poli-
tica del senatore Pietro Pizzo
dal titolo “L’uomo, la poli-
tica”, scritto dal giornalista
Attilio Vinci. L’evento era
previsto a Sala delle Lapidi
dalle ore 17 e in diretta strea-
ming va verrà rinviato così
come comunicato dallo stesso

Pizzo, in una nota diffusa dal-
l’ufficio stampa del Comune
lilybetano. “Con profondo
rammarico comunico che la
presentazione del libro a me
dedicato, è rinviata a data da
destinarsi – scrive il senatore
marsalese ed ex sindaco -. La
mia decisione, che ho già por-
tato a conoscenza del Presi-
dente Nello Musumeci, è
motivata dal fatto che l’ap-

puntamento culturale ha su-
scitato così tanto interesse,
tale da non potere assicurare
l’ingresso a quanti hanno
espresso il desiderio di essere
presenti… Tenuto conto che
l’accesso a Palazzo VII
Aprile sarebbe stato contin-
gentato per ovvi motivi legati
al Covid, alla luce delle nu-
merose richieste di partecipa-
zione non mi sento di privare

tantissimi amici di questa oc-
casione di incontro e – dice
infine – pertanto, ho ritenuto
opportuno rinviare l’appunta-
mento ad un momento mi-
gliore e di serenità per tutti”.
Il riferimento a Musumeci in
quanto il Governatore sici-
liano, oggi in visita istituzio-
nale a Marsala, avrebbe
dovuto prendere parte alla
presentazione del libro.

Rinviata la presentazione del libro sul senatore Pietro Pizzo: 
“Troppe richieste di partecipazione in tempo di Coronavirus"

IL SALUTO DEGLI ARTISTI TRA GLI APPLAUSI DI VILLA GENNA: “SCARDINIAMO LA NORMALITÀ”

Il Circo Paniko, anche
a distanza di diversi
anni - l’ultima volta

fu alle Cantine Fina nel
2016 - e in un momento
alquanto particolare
come quello della pande-
mia, riesce sempre a in-
cantare il pubblico
marsalese. Dal 22 di-
cembre fino allo scorso 9
gennaio, il Natale è stato
festeggiato assieme al-
l’arte, alla musica, alle
esibizioni stravaganti e
potenti, degli artisti del
Circo Paniko, collettivo
di attori, cantanti, musi-
cisti e performer di alto
livello, che continuano a
raccogliere applausi di
pubblico e critica in tutta
Italia. Nella loro pagina
Facebook, gli artisti del

Circo Paniko, hanno la-
sciato un romantico mes-
saggio alla città di
Marsala, che per la se-
conda volta li ha ospitati
nello scenario magnifico
di Villa Genna e dello
Stagnone, che anche
d’inverno regala bellis-

simi tramonti, imperdi-
bili colori. Queste le loro
parole, con uno sguardo
all’emergenza Coronavi-
rus: “Il Circo leva le
tende, smonta la giostra
del divertimento, saluta
Marsala che, sotto le ma-
scherine, ha goduto di

sorrisi generosi e la me-
raviglia della presenza
dei vivi. Lo fa in anticipo
rispetto ai programmi e
agli applausi per non ri-
maner incastrato nelle
strettoie delle norme
d’emergenza. È cosi: non
tutti siamo in possesso di

super lasciapassare
verde. Non abbiamo mai
avuto bisogno di lascia-
passare: verde, nero o a
pois. Non crediamo nei
lasciapassare, perché non
riteniamo che ci sia auto-
rità legittima che possa
imporsi e discriminare li-
bertà tanto fondamentali
quali quelle di: spostarsi,
lavorare, decidere della
propria esistenza. Da
sempre invece crediamo
nell’autodeterminazione,
nell’autogestione, e nella
consapevolezza. Spro-

niamo ad un’evoluzione
delle coscienze attra-
verso l’arte e lo spetta-
colo: evoluzione che non
ha nulla a che vedere con
la normalità. Non cre-
diamo al ritorno alla nor-
malità. È il momento di
scardinare la normalità
per come la conosciamo
(e le sue norme), perchè
è la normalità che so-
stiene questa emergenza.
La bellezza sopravvive
all’emergenza e conti-
nueremo a credere all’in-
credibile”. [ c. m. ]

Il Circo Paniko incanta ancora Marsala:
“La bellezza sopravvive all’emergenza”
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I PETROSILENI IN PRIMA CATEGORIA, SPORTING E MARSALA GIOCANO IN SECONDA

Agli albori dei
gironi di ri-
torno, fac-

ciamo un punto sul
calcio dilettantistico
locale. In prima cate-
goria, girone A, il Pe-
trosino 1969 naviga a
metà classifica attual-
mente a 18 punti.
Nell’ultima gara del
girone di andata, lo
scorso 19 dicembre, i
petrosileni hanno
conquistato il pari (2
a 2) a Cinisi, mentre
la prossima gara, la
prima del girone di ri-
torno, che si terrà do-
menica 23 gennaio
così come previsto
dalla Federazione -
slittamento causato
dall’emergenza sani-
taria che ancora in-
combe - ancora una
volta la squadra alle-
nata da Sandro Ingar-
giola si troverà a
giocare in trasferta,
questa volta a Custo-
naci, alle 15, presso il
Centro Polisportivo

“Cornino”. Il canno-
niere, Giovanni Ame-
deo, ha già segnato in
queste prime 13 gare
ben 10 goal. Dietro di
lui Dennis Tilotta a 7.
In seconda categoria
spuntano invece la
Primavera Marsala,
che ha quindi anche
una squadra di Calcio
a 11 e lo Sporting
Paolini. Le due lily-
betane però non se la
passano bene: la Pri-
mavera si trova a 13
punti a pari merito
con ben tre squadre,
Castronovo, Belsi-

tana e Velvet Bolo-
gnetta. Lo Sporting,
che gioca allo Stadio
“Mariano Di Dia” di
Strasatti, occupa l’ul-
tima posizione in
classifica con 4 punti
a pari merito con il
Colomba Bianca.
Anche in seconda ca-
tegoria, le gare di ri-
torno riprendono il 23
gennaio, alle 15. La
squadra cara al Presi-
dente Davide Russo
ed allenata da Vin-
cenzo Barraco, gio-
cherà in casa contro il
Belice Sport. Prima-

vera Marsala invece
se la vedrà in tra-
sferta col Calatafimi
Don Bosco che gioca
sul campo “Don
Rizzo” di Alcamo. La
coppia Baiata-Sam-
martano cercherà di
fare più punti possi-
bili per fare meglio
delle altre tre a pari
punti, al fine di spin-
gere la squadra e pun-
tare sui finalisti con
più reti a segno:
Adriano Pipitone e
Fabio Russo.

[ claudia marchetti ]

Calcio dilettanti: gironi di ritorno
per Petrosino, Paolini e Primavera

Nella sfida a Ravenna tra la locale Teodora
e la Sigel Volley Marsala, la giocatrice di
casa Taylor Fricano ha giocato indos-

sando la mascherina. Dopo l’insolito caso dei
giocatori della Tonno Callipo di Vibo Valentia,
la 26enne americana è voluta scendere in campo

con l’ffp2 per “proteggere gli altri” e nonostante
ciò è stata premiata come mpv, ovvero miglior
giocatrice della sfida al Pala Costa. E poi la gara
è stata giocata in tre set e, secondo la giocatrice
del Ravenna, “portare la mascherina per qualche
ora è un piccolo prezzo da pagare”. Secondo la
ricerca indossare la mascherina durante l’attività
fisica non crea alcun problema alla salute delle
persone. Naturalmente i medici affermano che
all’interno della protezione però si forma forte
umidità e può dare qualche problema alla respi-
razione, perchè c’è meno flusso di ossigeno.

In campo contro la Sigel Marsala,
Taylor Fricano usa la mascherina

LA GIOCATRICE DEL RAVENNA: “L’HO FATTO PER LA SALUTE DI TUTTI”
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