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IL SEGRETARIO: “ASPETTIAMO UNA CONVOCAZIONE DAL SINDACO”

ACCOLTO DAL SINDACO GRILLO E DAI DEPUTATI REGIONALI

Genco (Cgil): “Sulla sanità Musumeci a Marsala: “Arrivo
dalla politica ancora bugie” per onorare gli impegni presi”

P

iero Genco segretario della Camera del Lavoro di Marsala e
dirigente della Cgil provinciale.
L'amministrazione comunale di
Marsala e l'opposizione consiliare
su tanti argomenti, come è normale
che sia, divergono e si contrastano.
Che cosa ne pensa la Cgil ? “Fuori da
ogni logica di contrapposizione politica che non compete al sindacato, noi
guardiamo ai fatti, e sui risultati esprimiamo giudizi”. Appunto, qual'è il
suo giudizio? “Non abbiamo alcuna
contezza di come l'amministrazione di
Marsala intenda affrontare il futuro.

Per quanto riguarda il presente invece
la città appare nel torpore più assoluto”. Cosa contesta nello specifico
al sindaco e alla giunta? “L'amministrazione non ha saputo incidere (trincerandosi spesso dietro la
giustificazione della pandemia), nel
tessuto sociale della città. Appare
come una giunta che pensa ed agisce
soltanto con criteri di lottizzazione
piuttosto che occuparsi dello sviluppo
economico ed occupazionale del territorio di Marsala”. Eppure si parla
spesso di progetti… “...dei quali non
conosciamo lo stato dell'arte. In molti
casi si tratta di opere finanziate da
tempo, Chiediamo inoltre che non vadano perduti i finanziamenti già ottenuti e che i progetti presentati
vengano “seguiti” per completarne
l'iter burocratico. Un cantiere che apre
significa occupazione oltre che sviluppo per la città”. [ ... ]
...continua in seconda

V

isita istituzionale nel pomeriggio di ieri, del Presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci. Malgrado le vicende politico-istituzionali che stanno caratterizzando l’isola in queste ore, il Governatore non è voluto mancare all’appuntamento, accolto dal sindaco Massimo Grillo, da diversi componenti della Giunta
e dai deputati regionali Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino e Sergio Tancredi.
“Marsala è una città importante - ha detto Musumeci che all’arrivo si è scusato per il
ritardo - dove sono in pendenza alcuni progetti che andranno presto in realizzazione.
Non potevo mancare a questo importante incontro”. In riferimento alla crisi istituzionale aperta con l’azzeramento della Giunta, Musumeci ha detto che “… la nuova
Giunta accompagnerà il completamento del programma che ci ha visti spendere nell’interesse dei siciliani, ben 4 miliardi di euro, di fondi europei, a cui abbiamo attinto
grazie alla bontà dei nostri progetti e che la Sicilia non dovrà restituire”. [ ... ]
...continua in seconda
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INTERVERRANNO FUNZIONARI INTERNI: "CHIEDIAMO PIÙ UNITÀ COMUNALI"

Green pass: il Giudice di Pace non
ha personale per la vigilanza

C

on le nuove disposizioni in
tema di contenimento
dell’emergenza Coronavirus (art. 3 d.l. n. 1/2022), anche “i
difensori, i consulenti, i periti e
agli altri ausiliari del magistrato
estranei all’amministrazione della
giustizia, esclusi i testimoni e le
parti nei processi” hanno l’obbligo di accedere agli uffici giudiziari, con il Green Pass base,
che si ottiene con tampone con
negativo molecolare o rapido,
vaccinazione primaria o richiamo.
Ciò almeno fino al termine - e
salvo ulteriori proroghe - dello
stato di emergenza al 31 marzo
2021. Ciò vale per l’Ufficio notifiche ed esecuzioni Unep, per i

locali del Giudice di Pace e per il
Tribunale di Marsala (e anche per
gli uffici giudiziari di Pantelleria
e Castelvetrano). Il problema,
nello specifico, riguarda i controlli all’ingresso degli uffici che
ospitano il Giudice di Pace, perché diversamente dal Tribunale,
non c’è nessuna vigilanza svolta
da ditta alcuna esterna. Proprio
per tale motivo, con una nota rivolta tra gli altri al sindaco Massimo Grillo, il Procuratore della
Repubblica facente funzione Calogero Piscitello, il Presidente del
Tribunale di Marsala Alessandra
Camassa e la cancelliera Annamaria Giametta, hanno autorizzato i
funzionari del Giudice di Pace

con delega interna, a procedere
alla verifica del possesso del
Green Pass base ai soggetti (avvocati, consulenti, ecc.) che accedono nei locali siti del vecchio
Tribunale di Piazza Borsellino.
Da qui la richiesta al sindaco di
Marsala - oltre a quelli di Castelvetrano e Pantelleria dove risiedono sedi distaccate degli uffici dell’urgente distacco temporaneo
di una apposita unità di personale
comunale per agevolare il Giudice
di Pace, “… idonea a consentire
più agevoli modalità di controllo
del green pass per gli avvocati e
gli altri soggetti previsti ed assicurare l’adeguato rispetto della disposizione”. [ c. m. ]
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI
13 Gennaio

Differenza
rispetto al 12 Gennaio

ATTUALI POSITIVI

13.062

+681

TOT. TAMPONI

2.292

+805

RICOVERATI *

129

+1

GUARITI

22.855

+33

DECEDUTI

466

0

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

2.601

+156

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

142

+10

CONTINUA DALLA PRIMA /2
[ Musumeci a Marsala: “Arrivo per onorare gli impegni
presi” ] - Il Presidente della Regione, prima del suo ingresso al Comune, ha fatto un giro per le cantine storiche,
soffermandosi alla Florio: “Ho visto una parte della città
straordinaria, di una attrazione particolare”. Poi alla domanda se nella prossima Giunta ci sarà un esponente della
Provincia di Trapani, Musumeci ha replicato che tutti gli
assessori, di qualsiasi zona dell’isola provengano, saranno
impegnati a realizzare il programma per l’intero territorio,
divagando quindi sulla possibilità di un trapanese.

IL FUMO È ENTRATO SIN DENTRO AL LOCALE CHIUSO NELLA NOTTE. È INTERVENUTA LA SCIENTIFICA

Prende fuoco la veranda di un bar sulla via Trapani

Q

uesta notte, un incendio è divampato in contrada
Tafalia, sulla via Trapani, nel bar “Frency cafè”.
A prendere fuoco è stata la veranda del locale,
probabilmente fatta con materiale poco resistente alle

fiamme. Il fumo ha provocato danni anche all’interno
del bar, annerendo le pareti. Ma danni materiali a parte,
il locale era chiuso e quindi non ci sono stati ulteriori
perdite o problemi al personale. Sul posto, oltre ai Vigili

del Fuoco, è stata chiamata la Scientifica. I proprietari
del Frency Cafè hanno ripulito tutto. Molto probabile
che le fiamme siano dovute a luci di Natale o altro in deterioramento, ma comunque non per atto doloso.

CONTINUA DALLA PRIMA /1
[ Genco (Cgil): “Sulla sanità
dalla politica ancora bugie” ]
- Queste perplessità le avete
rappresentate al sindaco?
“Nella prima decade di novembre dello scorso anno assieme alla Cisl e alla Uil
abbiamo chiesto un incontro
urgente per affrontare tematiche inerenti allo sviluppo e all'occupazione. Finora non
siamo stati convocati. Credo
che questo esempio basti a
dare un giudizio su come si intende amministrare Marsala.
La città ha bisogno di meno
politica e più amministrazione”. La città lilibetana è
un esteso territorio che ha diverse piccole medie imprese.
C'è il rischio di una crisi
aziendale? “Marsala è sempre
stata una città con il tessuto
economico variegato. Oltre al

settore agricolo, la città ha un
settore industriale strutturato
che non ha risentito della crisi
pandemica. Chi ha segnato il
passo sono le aziende spesso a
carattere familiare che hanno
subito un grave contraccolpo.
Auspico che il nuovo anno appena iniziato possa essere
quello del rilancio economico,
che deve passare attraverso
una strategia per intercettare i
fondi del Pnrr”. Voi pensate
che questa strategia sia in
atto da parte dell'amministrazione? “Come ho detto abbiamo incontrato ufficialmente
il sindaco soltanto una volta, e
dire che avevamo dimostrato
grande disponibilità, invece
abbiamo appreso soltanto dalla
stampa di alcuni progetti molto
importanti ma sulla cui realizzazione io sono molto preoc-

cupato”. A quali progetti si
riferisce? “Intanto mi auguro
che siamo molti di più. Mi riferisco per esempio al collegamento tra la Stazione di Birgi
e l'aeroporto e all'ammodernamento dello scalo ferroviario
di Marsala centro. Su questi
progetti e, lo ripeto, speriamo
anche su altri, chiediamo un
incontro urgente al sindaco per
capire a che punto è l'iter per
la loro messa in opera”. A proposito dell'aeroporto di Birgi
sembra che tutto sia stato demandato alla Regione. Il territorio con i suoi
rappresentanti al netto delle
dichiarazioni di principio,
sembra totalmente assente.
“In questi ultimi anni il presidente dell'Airgest Salvatore
Ombra è riuscito a far tornare
alcune compagnie aeree all'in-

terno dello scalo avviando un
importante processo di rilancio
che il sindacato ha da sempre
auspicato. Lo scapo è strategico per l'economia marsalese.
Intorno ad esso operano decine
di piccole imprese che creano
posti di lavoro”. Causa pandemia ma anche per una sentenza del Tar che di fatto ha
soppresso alcune rotte, si ha
la preoccupazione che si
possa ritornare indietro di
qualche anno con l'aeroporto
desolatamente vuoto. “Si
tratta di una sentenza dello
scorso novembre che ha bloccato alcuni voli. Io sono dell'opinione che la questione
“Aeroporto di Birgi” non può
riguardare soltanto la Regione
Sicilia o l'Enac. Occorre fare
rete sul territorio affinché il futuro dello scalo diventi di na-

tura sociale per essere affrontato dall'intera collettività trapanese alla stregua di come è
stato fatto in passato”. Il sindacato si è speso da sempre
per il miglioramento dei servizi sanitari. “Con l'aumento
dei casi di covid la situazione
dell'ospedale di Marsala sfiora
il collasso. Tutti i 98 posti
covid sono occupati. L'aumento esponenziale dei contagi riguarda l'intero Pese, ma
a Marsala la Regione aveva
promesso che la città entro il
mese di maggio del 2021
avrebbe avuto un grande padiglione per la cura delle malattie
infettive, ma tutto questo non si
è visto. I lavori sono ancora in
corso e si è appreso che i posti
letto saranno soltanto 16.
Siamo di fronte alle solite bugie
della politica”. [ g. d. b. ]
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“MISERICORDIA” SARÀ IL NUOVO LAVORO DELLA REGISTA E ATTRICE SICILIANA PLURIPREMIATA

Emma Dante cerca giovani attori per nuovo film

U

n nuovo film verrà girato nel territorio trapanese.
Si tratta di “Misericordia” – tratto dall’omonima
opera teatrale – con la regia di Emma Dante che,
con il film “Le Sorelle Macaluso”, ha vinto il premio Pasinetti per il miglior film e per la migliore interpretazione
femminile alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Qualche anno prima, “Via Castellana
Bandiera”, ha fatto incetta di premi e nomination, tra cui
quella al Leone d’Oro per la Dante. Le riprese di “Misericordia” si svolgeranno fra Trapani e Palermo nella primavera del 2022. Il film, prodotto da “Rosamont“, è tratto
delle vicissitudini di un borgo marinaro occupato abusivamente da alcune famiglie e individui ai margini della
società. Continuando, pare, quella Trilogia della famiglia

che la regista palermitana ha avviato con “mPalermu”.
Sono aperti i casting che saranno curati da Maurilio Mangano. Nello specifico, si ricercano tre bambine e due bambini – dai 7 ai 10 anni, esclusivamente palermitani o

trapanesi – con capelli e occhi castani. Si ricerca, poi, una
ragazza – dai 12 ai 14 anni, sempre palermitana o trapanese – con capelli e occhi castani, un bambino afro-discendente di 8 o 9 anni che sappia parlare il dialetto
palermitano e un ragazzo afro-discendente di 16 anni. Per
partecipare al casting – che, a causa della pandemia, saranno online o per appuntamento – è necessario inviare
una e-mail all’indirizzo castingminori@rosamont.com indicando nell’oggetto “Misericordia minori” e allegando
una foto in primo piano su sfondo neutro, una foto a figura
intera su sfondo neutro, i dati anagrafici completi, due
contatti telefonici e la liberatoria per i minorenni. Il territorio trapanese, quindi, si tiene pronto ad ospitare un
nuovo grande progetto cinematografico.

All’Industriale di Marsala Open Day in videoconferenza

I

n un momento di crescita esponenziale di contagi da Covid -19, per evitare che possano verificarsi ulteriori condizioni favorevoli alla diffusione del virus, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” (Industriale) di Marsala ha deciso di
organizzare il suo Open Day in modalità video-conferenza. L’evento avrà luogo domenica
16 gennaio dalle ore 11 alle 13 e darà modo agli alunni di terza media interessati all’iscrizione e ai loro genitori di conoscere nel dettaglio la proposta formativa dell’Istituto e le
sue peculiarità in merito ai due indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica” e “Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale”. Durante l’incontro, che si svolgerà in due sessioni, una alle 11 e una alle 12, i partecipanti

potranno visitare virtualmente l’Istituto, compresi i suoi otto laboratori e porre ai docenti
presenti tutte le domande che riterranno opportune. Per la partecipazione è necessaria la
registrazione compilando il modulo all’indirizzo https://forms.gle/eb42byBoVtxK8yaZ9.
L’Istituto Tecnico Tecnologico “P. Mattarella” ha sede a Marsala in via San Giovanni
Bosco n. 1. L’Istituto vanta una percentuale di occupazione dei diplomati del 33%, con
soli 190 giorni di attesa per il primo contratto significativo dalla data del diploma, che lo
pone ai vertici della classifica redatta da Eduscopio per gli Istituti Tecnici Tecnologici
della provincia di Trapani (Fonte Eduscopio). E’ infatti noto che molte aziende non riescono a reperire sul mercato un numero sufficiente di tecnici specializzati da assumere.

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022

• MARSALA C’È •

PAG. 4

IL GIOVANE VELISTA È IL MIGLIOR CADETTO ITALIANO E SI AGGIUDICA IL TROFEO UNICEF

Vela: Filippo Noto della Canottieri Marsala
vince il 28° Trofeo Marcello Campobasso

D

opo un anno di stop a
causa dell’emergenza
sanitaria, dal 4 al 6
gennaio 2022 si è svolto il
28° Trofeo Marcello Campobasso di vela, nelle acque del
golfo di Napoli. L’evento, voluto fortemente dalla Federazione Italiana Vela, è stato
organizzato dal Reale Yacht
Club Canottieri Savoia. Si
tratta di una regata internazio-

nale, aperta ai giovani timonieri della classe Optimist,
che quest’anno ha visto la
presenza di ben 250 velisti
provenienti da tutto il mondo.
Le nazioni rappresentate,
oltre all'Italia, sono state
Cipro, Croazia, Finlandia,
Israele, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Svezia, Tailandia
e Turchia. Al Trofeo Campobasso, si affianca da sempre il

Trofeo Unicef, destinato al
vincitore della Divisione B,
ovvero i timonieri più giovani
(9-10 anni), che quest’anno è
stato vinto da Filippo Noto,
atleta di punta della Società
Canottieri Marsala. Un
grande risultato che arriva al
termine di una stagione agonistica ricca di grandi emozioni, soddisfazioni e vittorie,
che di fatto hanno permesso
al giovanissimo Filippo di es-

sere annoverato tra i migliori
Cadetti italiani. Ad accompagnarlo in questo esperienza
suo padre, Mario Noto, nonché direttore sportivo della
Società Canottieri e allenatore della squadra Optimist
insieme al tecnico Giuliana
Liuzza, un team solido che lavora bene da anni e che permette alla città di Marsala di
essere fiera dei meriti sportivi
di tutti gli atleti della Canot-

tieri. Putroppo, a seguito dell’improvvisa scomparsa di
Claudio Brighenti, allenatore
della squadra del Circolo Vela
Toscolano Maderno, avvenuta
nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, il Trofeo si
è concluso con un giorno di
anticipo, pertanto non si sono
svolte le prove previste per
giovedì 6 gennaio e la successiva premiazione.

