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Grillo-Musumeci e il Padiglione Covid: “Ritardi di
alcuni mesi che non sono attribuibili alla Regione”

“Il padiglione malattie infettive è una
compensazione per questa città e per
l’Ospedale che ha messo a disposi-

zione i suoi reparti per un intero territorio pro-
vinciale. Sarà autonomo dal punto di vista

funzionale, con 100 posti letto, di cui 16 di te-
rapia intensiva. Ci sono ritardi, è vero, ma
sono legati alla burocrazia romana, rallentata
rispetto alla velocità con la quale abbiamo ren-
dicontato sul progetto per ottenere subito le ri-

sorse. Alcuni mesi in più rispetto al cronopro-
gramma possiamo considerarli fisiologici.
Spero di potere inaugurare la struttura da Pre-
sidente della Regione”. [ ... ]    

...continua in seconda

PER IL GOVERNATORE IL PROBLEMA È IL PROGETTO. SI È PARLATO ANCHE DI STAGNONE E STABILIMENTI

Da oggi in zona arancione. C’è attesa per le scuole
Sono 92 i Comuni siciliani, tra cui i 24 della Pro-

vincia di Trapani, compresi Marsala e Petrosino,
che entreranno in “zona arancione” a partire da

oggi e fino a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede
l’ordinanza firmata giovedì sera dal Presidente della
Regione, Nello Musumeci, poco dopo la sua visita isti-
tuzionale al Comune lilybetano. Il provvedimento è
stato preso su proposta del Dipartimento regionale
Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei terri-
tori coinvolti. Salgono così a 138 i Comuni siciliani nei
quali sono previste misure restrittive. Ma già ci si
chiede: cosa si può fare in zona arancione? Per il vero
l’unica cosa che veramente cambia, sono le restrizioni

maggiori per i non vaccinati negli spostamenti. Questi
dovranno avvenire con mezzo proprio - per chi non ha
fatto ancora il vaccino anti-Covid o per chi ha il Green
Pass scaduto - solo per comprovate esigenze di lavoro
o necessità (come ad esempio motivi di salute). Inoltre,
chi è sprovvisto di super green pass non potrà lasciare
la Sicilia in quanto sul traghetto è richiesto il certificato
verde rafforzato. Non cambia nulla invece per le attività
commerciali, gli uffici, o i ristoranti: nei primi due casi
fino al 1° febbraio si continuerà ad accedervi senza
green pass neppure base, ovvero da tampone negativo,
tranne in zona arancione, nel caso di negozi all’interno
di grandi centri commerciali. Per quanto riguarda i bar,

i pub e i ristoranti, super green pass anche per i tavoli
all’aperto come previsto dal 10 gennaio con nuove di-
sposizioni. Per quanto riguarda la scuola, l’assessore re-
gionale Lagalla propende per mantenere la didattica a
distanza, considerando che solo il 5% degli studenti  si-
ciliani sono positivi, secondo il monitoraggio dell’Uf-
ficio scolastico regionale. Di parere diverso alcuni
sindaci del trapanese, tra cui Massimo Grillo e Gaspare
Giacalone, che invece hanno fatto richiesta all’Asp - se-
guendo la normativa in vigore - della didattica a di-
stanza per frenare i contagi. Gli studenti di Marsala e
Petrosino non devono fare altro che attendere notizie
sul fronte nelle prossime ore.

I SINDACI DI MARSALA E PETROSINO HANNO CHIESTO ALL’ASP LE CONDIZIONI PER ATTIVARE LA DAD
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FERMATO DAL NUCLEO DELLA MUNICIPALE A PASTORELLA CON MATERIALE FERROSO

Continua l'attività di contra-
sto nei confronti del tra-
sporto abusivo di rifiuti da

parte della Polizia Municipale di
Marsala. Il Nucleo Operativo Mo-
bile, appositamente costituito, du-
rante l'attività di pattugliamento ha
individuato un autocarro che tra-
sportava rifiuti speciali prove-
nienti da demolizioni misti a
materiale ferroso. Il mezzo è stato fermato nei pressi
di contrada Pastorella ed immediatamente scortato nei
locali del Comando della Polizia Municipale, per
l'espletamento delle relative formalità di rito. Dal con-
trollo è emerso che il trasporto veniva eseguito per
conto di terzi soggetti, in assenza delle prescritte auto-
rizzazioni di legge e dei relativi formulari di accompa-
gnamento dei rifiuti. In tali casi, il materiale trasportato
non può essere legittimamente conferito a centri di
stoccaggio autorizzati, cosicché è irrimediabilmente

destinato all'abbandono incontrol-
lato su suolo pubblico o privato e,
pertanto, alla creazione di ulteriori
discariche abusive, in danno del-
l'ambiente e dell'igiene del territo-
rio. Per tali motivi, gli Agenti e
Ufficiali della Polizia intervenuti,
coordinati dal dirigente Vincenzo
Menfi, hanno proceduto al seque-
stro del veicolo, un autocarro di

medie dimensioni, unitamente ai rifiuti trasportati, inol-
tre hanno deferito il conducente all'Autorità Giudizia-
ria. L'attività svolta dal nucleo di Polizia Ambientale
ha consentito, nei mesi scorsi, il sequestro di numerose
discariche abusive, anche di rilevanti dimensioni, oltre
ad altri veicoli illecitamente impiegati nel trasporto di
rifiuti. I provvedimenti adottati dal Comando della Po-
lizia Municipale sono stati convalidati dall'Autorità
Giudiziaria e i relativi fascicoli sono in corso di istrut-
toria.

Mezzo sequestrato, trasportava
rifiuti  speciali non autorizzati

[ Grillo-Musumeci e il Padiglione Covid: “Ritardi di alcuni mesi che non sono at-
tribuibili alla Regione” ] - Queste le parole del presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci riguardo ai lavori del padiglione per malattie infettive, attualmente
in corso nell’area del Presidio ospedaliero “Paolo Borsellino”. La questione è oggetto
di tante polemiche politiche e di discussione tra addetti ai lavori e non. Ricordiamo
che i lavori e la relativa ultimazione del padiglione avevano delle scadenze realative
alla consegna del primo piano dell’edificio, che erano state annunciate dalle autorità
amministrative locali e regionali. Doveva essere pronto nel maggio dello scorso anno.
Il tema è stato affrontato all’inizio dell’incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Muni-
cipale con il sindaco Massimo Grillo, gli assessori della Giunta, il presidente del
Consiglio comunale Enzo Sturiano e i parlamentari regionali Eleonora Lo Curto, Ste-
fano Pellegrino e Sergio Tancredi.  Il sindaco di Marsala ha rappresentato al Gover-
natore il supporto che il Comune sta fornendo in questo momento di emergenza
covid all’Asp per la campagna vaccinale, mettendo a disposizione dei sanitari il Tea-
tro Impero per vaccinare la popolazione scolastica. Il porto è stato l’argomento al
centro della discussione per le opere strategiche in favore della città e su cui ha chiesto
maggiore attenzione il sindaco Grillo: “E’ una priorità assolutamente necessaria allo
sviluppo della città. Abbiamo preso atto delle nuove linee guida ma occorre accelerare
perchè l’opera diventi realtà”. Sul punto, il presidente Musumeci ha detto che: “I ri-

tardi non sono da attribuire alla Regione e non è una questione di risorse perchè ar-
riveranno in Sicilia 30/40 miliardi. Il punto è il progetto. La Regione è disponibile
ad elaborarlo, assumersi questa responsabilità e spendere i 50/60 milioni occorrenti.
Ne discuteremo a Palermo, e definiremo un percorso con i dirigenti tecnici, l’asses-
sore Falcone e gli assessori regionali eletti in provincia di Trapani”. Grillo si esalta:
“Il Presidente Musumeci si è impegnato a farsi carico della progettazione. Saranno
finanziati e realizzati tutti i 104 posti letto previsti nel progetto e l’opera verrà realiz-
zata in tempi celeri come non si è mai verificato per altre strutture di questa com-
plessità”. Ma sarà tutto ancora da vedere, in realtà. Altre tematiche toccate hanno
riguardato il miglioramento della Strada Provinciale SP21, quella che collega la città
con l’Aeroporto, che riveste importanza anche per la sua vicinanza alla Laguna dello
Stagnone. Anche sulla Riserva, il sindaco Grillo ha manifestato l’urgenza di dotarla
di energia elettrica e ribadendo la volontà di affidarne la gestione al Comune. L’am-
modernamento della linea ferroviaria e il sollecito per i lavori di eliminazione di tre
passaggi a livello ancora non trattati, le difficoltà per portare avanti alcuni interventi
di riqualificazione anche per altrettante difficoltà di interlocuzioni politiche, sono
stati gli altri punti toccati durante l’incontro. Al termine il sindaco ha anche rappre-
sentato i timori dei gestori di lidi per il rinnovo delle concessioni demaniali, di com-
petenza statale, chiedendo al Governatore un intervento a loro tutela.

CONTINUA DALLA PRIMA

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

13.593ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

14 Gennaio Differenza
rispetto al 13 Gennaio

+531

1.872 - 430

136 +7

22.943 +88

467 +1

ASINTOMATICI 13.012 /

2.742 +141

153 +11

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VORREBBE ACQUISIRE I CAPANNONI NERVI

Sono a una svolta i rapporti tra il
Ministero della Difesa e l’Ammi-
nistrazione comunale di Marsala

per favorire la possibile acquisizione
delle aree militari di Marsala da parte del
Comune, dismesse da oltre dieci anni.
Prima fra tutti quella dei capannoni
Nervi lungo la SP 21 e poi quella di via
Dante Alighieri, un tempo deposito di

munizioni. Lunedì prossimo, infatti, il
Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè
sarà a Marsala per incontrare il sindaco
Massimo Grillo e fare il punto della si-
tuazione, così come evoluta dopo gli in-
contri e da ultima la video-conferenza
dello scorso novembre, successiva al-
l’ulteriore sopralluogo con tecnici co-
munali e rappresentanti militari. Nel

corso della sua visita a Palazzo Munici-
pale, il Sottosegretario sarà accompa-
gnato dal Generale di Brigata Michele
Caccamo, direttore della Task Force del
Ministero della Difesa per la valorizza-
zione immobili, energia e l’ambiente
che nei mesi scorsi aveva effettuato un
sopralluogo nelle aree. Assieme allo
staff tecnico-amministrativo del sindaco,

all’incontro sarà presente anche un de-
legato dell’Aeronautica Militare di zona.
La volontà dell’Amministrazione Grillo,
è quella di voler acquisire le ex aree mi-
litari che potrebbero essere riqualificate
- come nel caso degli hangar realizzati
dall’architetto Luigi Nervi - come spazi
di interesse storico-culturale. 

Aree militari,arriva il Sottosegretario alla Difesa
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IL CONSIGLIERE DI CENTO PASSI CRITICO SULLE RISPOSTE DATE DAL PRESIDENTE SU PORTO E OSPEDALE

Il consigliere Nicola Fici ha espresso
la propria indignazione rispetto ai ri-
sultati dell’incontro istituzionale tenu-

tosi a Marsala tra l’Amministrazione ed
il Governatore Musumeci. “Ho voluto
temporeggiare prima di esprimere il mio
pensiero per non voler mostrare pregiu-
dizi e soprattutto perché ho voluto atten-
dere le dichiarazioni del Sindaco circa gli
argomenti trattati. Purtroppo però devo
constatare che per l’ennesima volta ab-
biamo assistito ad una semplice passe-
rella politica accompagnata dal classico
e scontato cerimoniale di corte offerto
dall’amministrazione comunale”. Per
Fici la visita di Musumeci è stata “asso-
lutamente improduttiva”. Rispetto alla vi-
cenda del Porto, il capogruppo di
minoranza torna ad evidenziare la confu-
sione prevalente: “Mi sembra di assistere
semplicemente ad un rimpallo di propo-
ste da parte di un Governo Regionale che
si trova completamente impreparato
sull’argomento. Basta semplicemente
sintetizzare l’evoluzione degli ultimi
eventi per farsi un’idea: dopo la seduta
della Commissione regionale Territorio
Ambiente a cui ho avuto il piacere di par-
tecipare lo scorso novembre, io stesso
avevo riferito che l’Assessore Falcone

aveva prospettato una serie di soluzioni
per la realizzazione del progetto, tra cui
la possibilità (a mio avviso preferibile)
che la Regione si facesse interamente ca-
rico del progetto; al tempo però tale so-
luzione fu immediatamente bocciata ed
alla prima seduta utile di Consiglio Co-
munale fu lo stesso Sindaco a comunicare
che, a seguito dell’incontro con i vari de-
putati ed esponenti del governo regionale,
era emerso che l’unica prospettiva possi-
bile fosse quella che il Comune utiliz-
zasse il fondo di rotazione per una nuova
progettazione; oggi assistiamo ad un ri-
baltamento delle prospettive con il Sin-
daco che riferisce che il Presidente
Musumeci “si è impegnato a farsi carico
della progettazione, mandando quindi
all’aria il fondo di rotazione e la nuova
progettazione. Sono quindi curioso di sa-
pere quali sono gli argomenti a fonda-
mento di tale radicale cambiamento e
come mai adesso è divenuta possibile una
soluzione ritenuta infattibile appena due
mesi fa. Spero solo che non sia l’enne-
simo spot promozionale”.  Rispetto agli
altri progetti, Fici definisce “sconfortanti”
le dichiarazioni di Musumeci, che per il
consigliere non ha fornito “alcuna rispo-
sta concreta, facendo quindi ampiamente

emergere di non avere idea di quali siano
tutti i dossier che giacciono latenti presso
i palazzi della regione e che attendereb-
bero soltanto di essere portati a termine”,
dal Waterfront (“per il quale ancora oggi,
dopo anni di lungaggini burocratiche, non
si è compreso se occorra o meno la valu-
tazione di incidenza ambientale”) al
piano di utilizzo del demanio marittimo.
Sul fronte sanitario, nei giorni scorsi lo
stesso Fici aveva avanzato delle proposte,
congiuntamente ai colleghi Passalacqua,
Rodriquez, Coppola e Di Pietra. In realtà,
giovedì si è parlato solo del padiglione,
su cui - a parere di Fici - “ci troviamo pe-
riodicamente ad ascoltare dichiarazioni
fuorvianti ed inesatte circa le progettualità
in essere”. “E’ vero che il progetto di una
nuova struttura può subire variazioni in

corso d’opera ma in linea di massima si
dovrebbe avere un’idea di ciò che si
andrà a realizzare. Nel caso del Padi-
glione sappiamo che inizialmente i posti
letto da realizzare sarebbero stati 106,
successivamente sono divenuti 16, oggi
dicono che saranno 104…insomma,
manca il giro di cinquina per arrivare a
fare Tombola! Nel frattempo però nes-
suna delucidazione perviene in ordine ai
tempi concreti di realizzazione. Penso che
ormai i cittadini siano molto stanchi di
falsi proclami, la città pretende risposte,
ma quello che oggi purtroppo vediamo
recandoci al nostro nosocomio sono sol-
tanto i tristi pilastri di una struttura ospe-
daliera i cui lavori sarebbero dovuti
terminare già da un anno”. Il consigliere
di Cento Passi per la Sicilia conclude af-
fermando: “Alla luce delle poche e gene-
riche risposte fornite, viene molto difficile
immaginare quale sia stata l’utilità della
visita del Presidente Musumeci e mi au-
guro pertanto che l’incontro non sia stato
soltanto mirato a fare un primo passo in-
troduttivo della prossima campagna elet-
torale per le elezioni regionali del 2022.
Spero di potermi ricredere e mi aspetto
che il Sindaco al più presto fornisca ulte-
riori risposte”. 

Fici: “Visita di Musumeci improduttiva"
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Il Lungomare della Salinella, la costa su cui si affaccia il quartiere Sappusi, versa ancora in stato
di abbandono. Quello che doveva diventare un Parco - e in cui in parte sono stati installati giochi
per bambini - in realtà è una discarica a cielo aperto, l’ennesima. Sfabbricidi, sacchi dell’immon-

dizia lasciati lì da chissà quanto tempo, plastica e vetro. Tutto questo e purtroppo molto altro si può
trovare lungo la costa marsalese, dove persino in una stradina della via Falco, di accesso al mare, tra
un’attività balneare e l’altra, si trovano posidonia, sabbia e spazzatura. Non di certo un bel biglietto
da visita. Di sicuro nei prossimi mesi nell’area sarà necessaria un’attività di bonifica in quanto diverso
materiale pericoloso può annidarsi tra le alghe.  [ c. m. ]

Parco della Salinella ancora in stato
di abbandono tra alghe e sfabbricidi

LUNGO LA LAGUNA LA GENTE CONTINUA A RILASCIARE SPAZZATURA, POCHI I CONTROLLI

La Riserva dello Stagnone continua ad essere una discarica abusiva a cielo aperto. La costa
bassa, le acqua poco profonde e il suggestivo tramonto vengono sporcati di continuo da
persone incivili che gettano i propri rifiuti in maniera del tutto illecita. I sacchi neri fanno

sempre “bella mostra” fuori dai cassonetti della differenziata, altri vengono gettati tra il verde a
riva, bidoni e altra plastica, insieme ad altre tipologie di rifiuti sono sparpagliati in giro vicino la
pista ciclabile perché, se i sacchetti vengono abbandonati, è facile che qualche animale vada in
cerca di cibo. Tra erosione costiera e immondizia, tra la pista ciclabile invasa nelle settimane scorse
dai detriti del mare e solo in parte ripulita, con qualche incosciente che tenta di rovinarla, la Riserva
dello Stagnone dovrebbe essere invece valorizzata. Ed è necessario anche un controllo attraverso
telecamere di video-sorveglianza, pure itineranti. Ecco perché ci vuole maggiore chiarezza tra ex
Provincia e Comune nella gestione della laguna che, nei mesi scorsi, soprattutto d’estate, ha portato
a tante, troppe polemiche sulla viabilità. Quest’anno potrebbe tutto ripetersi. Oppure no. Dipenderà
dalla politica e dall’amministrazione della Città il futuro della Riserva. [ c. m. ]

Lo Stagnone continua ad essere una discarica

CONTINUA IL PROCESSO A CARICO DI 4 GIOVANI TRA CUI DUE MARSALESI. ANSELMI: “AIUTIAMO LE DONNE E VIGILIAMO”

Uno stupro di gruppo si era con-
sumato ai danni di una ra-
gazza di Campobello, la sera

del 6 febbraio dello scorso anno, al-
l’interno di una casa al mare sita nella
frazione balneare di Tre Fontane. Il
processo continua presso il Tribunale
di Marsala a carico di 4 ragazzi. Se-
condo l’accusa la ragazza sarebbe
stata attratta con l’inganno ad una
festa a cui avrebbero dovuto parteci-
pare altre coetanee. Al termine di un
rapporto consensuale con uno dei gio-
vani, nonostante la sua opposizione,
sarebbe stata costretta a un ulteriore
rapporto con un altro ragazzo che
l’avrebbe stuprata sotto gli occhi degli
altri che hanno filmato la scena, rila-
sciandola sui social. In due sono finiti
in carcere, altri due ai domiciliari. Si
tratta, nel primo caso, dei cugini Eros
e Francesco Biondo, 24enni marsalesi,
e di Giuseppe Titone e Dario Caltagi-

rone, ventenni campobellesi. Al-
l’epoca dei fatti la ragazza aveva 18
anni ed ha avuto la forza, grazie al so-
stegno dei genitori, di denunciare i
suoi carnefici. Mentre il processo con-
tinua, a costituirsi parte civile, è stato
il Centro Antiviolenza “La Casa di Ve-
nere” di Marsala, che ha ritenuto op-
portuno tutelare la giovanissima
vittima, come esempio per tutte quelle
donne che si trovano ad affrontare
delle violenze e che spesso non hanno
la forza di denunciare. Le operatrici
della “Casa di Venere” sono rappre-
sentate dalla legale Roberta Anselmi.
Ieri si è tenuta la discussione davanti
al giudice lilybetano Annalisa Amato.
Nell’udienza precedente, tre difensori
(Vito Cimiotta, Giuseppe Pantaleo e
Massimo Mattozzi) avevano chiesto la
definizione del processo allo stato
degli atti, quindi con rito abbreviato.
Nell’ulteriore udienza di ieri, nuovo

tassello: l’avvocato Davide Brillo, di-
fensore dell’unica parte passiva della
violenza (che però non ha fatto nulla
per evitarla), Dario Caltagirone, ha ri-
chiesto l’abbreviato condizionato al-
l’audizione di un testimone. Sia la pm
Marina Filingeri, sia le parti civili che
l’avvocata della parte lesa, Sabrina
Gucciardo, si sono opposti a tali ri-
chieste accolte peraltro dal giudice,
che ha così rigettato l’abbreviato.
L’avvocato Brillo ha poi riformulato
un abbreviato secco. “La dottoressa
Amato ha motivato il rigetto in quanto
caratteristica del rito abbreviato è
l’economicità processuale, e andare ad
ascoltare un testimone indubbiamente
rallenterebbe il procedimento - ci dice
l’avvocata Anselmi -. Inoltre il teste
era una persona imputata di reato con-
nesso. Ora gli imputati hanno chiesto
tutti il rito abbreviato e ciò comporte-
rebbe una riduzione della pena di un

terzo. I loro difensori puntano a que-
sto. Se consideriamo che la pena base
per il reato di stupro di gruppo è di 8
anni, vederla ridurre significherebbe
arrivare a 5 anni. Tutto dipenderà
molto dalla discrezionalità del giu-
dice”. L’udienza è stata poi rinviata al
prossimo 10 febbraio alle ore 9.30. E’
qui che si passerà alla requisitoria del
pm, alle arringhe civili e dei legali dei
4 imputati. “E’ importante essere pre-
senti - afferma ancora Roberta An-
selmi - per sostenere le donne nei
processi dei reati di violenza di ge-
nere. Perché le vittime hanno molta
paura di denunciare, innanzitutto
hanno paura di non essere credute, te-
mono che il maltrattante possa conti-
nuare a fare del male. La nostra
presenza come Centro Antiviolenza è
fondamentale. Diamo forza alle donne
e vigiliamo, sempre”.
[ claudia marchetti ]

Stupro di gruppo, “La Casa di Venere”
sostiene la vittima come parte civile
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LA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE APRE UN FRONT OFFICE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO

La Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. -
mandataria del Raggruppamento Tem-
poraneo di Impresa aggiudicataria del

servizio riscossione delle entrate tributarie
ed extratributarie per il Comune di Marsala
- comunica che da lunedì 17 gennaio sarà
operativo lo Sportello dedicato al front of-

fice in via San Giovanni Bosco n.74. A causa
del perdurare dell'emergenza epidemiologica
si riceverà solo per appuntamento preno-
tando lo stesso attraverso il numero verde
800.262300 o scrivendo agli indirizzi mail:
riscossionemarsala@studieservizi.it o PEC:
riscossionemarsala@legalmail.it o, ancora,

direttamente presso lo sportello di via San
Giovanni Bosco, 74. Di seguito giorni e orari
di apertura: lunedì 9.00 - 13.00 14.00- 17.00;
martedì 9.00- 13.00 14.00- 17.00; mercoledi
chiuso; giovedì 9.00 - 13.00 14.00- 17.00,
venerdì 9.00- 13.00. 

Riscossione entrate, uno Sportello a Marsala 

I SINDACI DEL TRAPANESE INCONTRERANNO I TECNICI DELLE FERROVIE ITALIANE

Procedono senza sosta i confronti
preliminari e gli incontri in merito
al progetto per il potenziamento

della linea ferroviaria e collegamento
con l'aeroporto “Florio” di Birgi, forte-
mente voluto dai comuni del trapanese
ed inserito nel PNRR. Giovedì 20 gen-
naio, insieme ai tecnici di RFI Rete Fer-
roviaria Italiana, si terrà un'ulteriore
riunione alla quale parteciperanno anche
personale dell'ENAC, del 37° Stormo, la
presidente del Distretto Turistico Sicilia
Occidentale, il Presidente dell'Airgest
insieme ai sindaci della provincia. “La-

voriamo per tutelare la salute della no-
stra comunità afflitta dalla grave crisi
pandemica - dichiara Tranchida - ma al
contempo non dimentichiamo di cogliere
le opportunità offerte dal PNRR per la
valorizzazione dello scalo aeroportuale
di Birgi e dunque per rilanciare l'econo-
mia e l'occupazione del territorio provin-
ciale scrivendo un'importante pagina di
storia. La mobilità veloce e green, quale
diventerà quella ferroviaria, è uno degli
obiettivi che stiamo perseguendo e giun-
gere dal centro città all'aeroporto e vice-
versa diventerà finalmente realtà”.

Collegamenti ferroviari con lo scalo di Birgi,
prevista una nuova riunione per il 20 gennaio
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OGGI TRAVERSATA ALLA RISERVA DELLO ZINGARO, A FEBBRAIO ALESSIO BONDÌ A TRAPANI

Pandemia permet-
tendo, in Provin-
cia da oggi e

fino a febbraio ci sono
in previsione alcuni ti-
midi eventi. “Zingaro.
Mare d'inverno in dop-
pia traversata. Pernot-
tamento in rifugio e
street food locale” è
l’evento che si terrà
oggi dalle 9.30, presso
la Riserva dello Zin-
garo, a contatto con la
natura. Un’avventura
selvaggia e poetica in
uno degli ambienti co-
stieri più affascinanti
dell’intera isola.
Rocce e falesie calca-
ree dolomitiche, la ti-
pica macchia
mediterranea con
l'aspro fascino della
palma nana e dell’am-

pelodesma che quasi si
tuffano nelle meravi-
gliose calette, i tanti
sentieri che tagliano la
riserva da San Vito Lo
Capo a Castellammare
del Golfo e che in-
sieme a Sherpa delle
Shumare Escursioni-
smo A-tipico siciliano
si potranno scoprire.
Con la doppia traver-
sata si toccheranno
tutti i sentieri princi-
pali della Riserva: il
Sentiero Alto, col pa-
norama mozzafiato di
Monte Speziale, quello
di mezza costa con con
Baglio Cosenza e Con-
trada Sughero e quello
costiero, sul mare, tra
grotte, calette e Tonna-
relle. Un parco dello
Zingaro a 360° in-

somma, però, se dav-
vero volete scoprirlo
tutto ed in tutti i suoi
aspetti, non può man-
care il momento della
notte e delle stelle, del
pernottamento in un ri-
fugio con sacco a pelo
e le tipicità gastrono-
miche locali: sfin-

cione, pani cunzatu e
cassatelle. Per info:
320.4919348 -
388.3526952. A Tra-
pani, il 10 febbraio, il
Cine Teatro Ariston
ospita il Maharìa Tour
del cantautore siciliano
Alessio Bondì. Spetta-
colo inserito nella rasse-

gna "Vivi il teatro" di
Oddo Management e
Teatro Ariston Trapani.
Un po’ Jeff Buckley, un
po’ Rosa Balistreri: pa-
ragoni importanti per
definire l’indole inter-
nazionale dei suoi brani
cantati in siciliano. In
bacheca ha già messo

diversi premi come il
Premio De Andrè 2013
e la Targa Siae al Pre-
mio Parodi 2014. Ales-
sio Bondì e la sua band
presenteranno per la
prima volta al pubblico
trapanese il nuovo disco
“Maharìa” - uscito il 21
giugno per 800A Re-
cords (disponibile in
ascolto sul sito di Ales-
sio Bondì e su Spotify)
- e regalerà al pubblico
la magia da cui questo
album ha preso ispira-
zione, attraverso un
viaggio interiore pieno
di emozioni. Biglietti 20
euro Poltronissima, 17
Platea, 15 Galleria; bi-
glietti presso il botte-
ghino del Teatro
Ariston o presso il sito
liveticket. [ c. m. ]

La pandemia segna gli eventi in provincia, ma torna la musica

Si terrà  oggi, sabato 15 gen-
naio, dalle ore 16.30 alle ore
17.45, presso la chiesa di

San Giovanni Battista al Boeo di
Marsala, il primo incontro del
Gruppo Sinodale che comincerà a
riflettere - con l'ausilio di un que-
stionario - sulle tre parole d'ordine
"comunione, partecipazione, mis-

sione" del Sinodo della Chiesa
universale voluto da Papa France-
sco. Una opportunità per tutti (cre-
denti e non), per coloro che
vogliono condividere le proprie
considerazioni e proposte perché
la Chiesa sia più fedele a Cristo
Gesù e sempre al servizio dell'in-
tera umanità.

Nella Chiesa San Giovanni al Boeo
nasce il primo “Gruppo Sinodale”

Il Cinema Golden di Marsala questa setti-
mana ospita una doppia programmazione.
Alle ore 17 verrà proiettato il film d’anima-

zione “Sing 2”. Bustere il suo straordinario
gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita, il
porcospino rocker Ash, il gorilla Johnny, l’ele-
fante Meena e il porcellino Gunter, dovranno
riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici
della Crystal Entertainment, diretti dallo spie-
tato lupo Jimmy Crystal. Alle 18.30 e alle 20
(il sabato e la domenica anche alle ore 22), ar-
riva in sala il film “Belli Ciao” con il duo co-
mico Pio e Amedeo per la regia di Gennaro
Nunziante. Pio e Amedeo interpretano due

amici insieme sin dall'infanzia e che sembra-
vano inseparabili. A dividerli è stato il post ma-
turità, quando ognuno dei due ha dovuto
scegliere la strada da percorrere per il futuro.
Pio decide di andare a Milano nella speranza
di entrare nel mondo della finanza, mentre
Amedeo resta al Sud per lavorare in ambiente
medico. Ma Pio e Amedeo sono destinati a in-
contrarsi di nuovo e ciò accade dopo anni,
quando il paese ha bisogno di un finanzia-
mento. L'unica banca disposta a concederlo è
quella di Pio, ormai non solo milanese d'ado-
zione, ma divenuto anche un manager impor-
tante. 

Al Cinema Golden “Sing 2” e “Belli Ciao” con Pio e Amedeo
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LE AZZURRE INCONTRERANNO LE BRESCIANE CON CUI AVEVANO PERSO

La Sigel Volley
Marsala si ferma
domenica 16

gennaio per la quarta
giornata di ritorno per
un turno di riposo. Men-
tre sarà interessante ca-
pire che risultati
arrivano dagli altri
campi, la Sigel tornerà
ad allenarsi alla Palestra
“Fortunato Bellina” in
vista della gara di dome-
nica 23 gennaio, per la
quinta giornata del
Campionato di Volley
Femminile di A2. Le az-
zurre allenate da Marco
Bracci dovranno veder-
sela in casa del Banca

Valsabbina Millenium
Brescia presso il Pala-
sport Jimmy George di
Montechiari. La gara
avrebbe dovuto tenersi
alle 17 ma è stata antici-
pata alle 15. Le bresciane
all’andata avevano scon-

fitto le lilybetane chiu-
dendo un secco 3 set a
zero. D’altronde sono
terze in classifica a 24
punti, a meno 1 dalla se-
conda Omag Marignano
e a meno 2 dalla prima
CBF Balducci di Mace-

rata. La Sigel però, non
si troverà in preparata e
vuole fare sentire il fiato
sul collo della Banca
Valsabbina, “dall’alto”
dei suoi 21 punti, a meno
3 proprio dalle prossime
avversarie. 

Turno di riposo per la Sigel Volley
che ritorna in campo il 23 gennaio

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA RIMANDATE LE PROSSIME DUE GIORNATE

La GesanCom Fly Volley
Marsala, dovrà attendere
ancora un pò prima di

tornare in campo. La Federa-
zione Italiana Pallavolo, valu-
tata la situazione dell’attività
sportiva in considerazione delle
difficoltà causate dal perdurare
dell’attuale contesto pande-
mico, ha stabilito il rinvio delle
prossime due giornate (12° e
13°) dei campionati nazionali di
Serie B, originariamente pro-

grammate per il 16 e 23 gen-
naio. In questo arco di tempo
saranno sospese le amichevoli e
l’attività torneistica, mentre le
società potranno continuare ad
allenarsi regolarmente, sempre
nel rispetto dei protocolli fede-
rali vigenti. Lo spostamento
delle prossime due giornate si è
reso necessario alla luce dei
sempre più continui rinvii, cau-
sati dal diffondersi del Covid-
19, tenendo conto che a oggi

sono addirittura 161 i match da
recuperare nei campionati di B.
La Federazione conferma che al
termine della stagione saranno
comunque previste promozioni
e retrocessioni. Mercoledì 19
gennaio è stata fissata un'ulte-
riore riunione degli organi deci-
sionali a tutti i livelli, per
valutare ulteriormente la situa-
zione e stabilire la nuova pro-
grammazione dell’attività
federale.

La Fly Marsala dovrà attendere,
Campionati di B tutti rinviati
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SI DOVREBBE TORNARE IN CAMPO IL 23 AL COMUNALE DI PETROSINO SALVO RINVIO

Coach Valeria Anteri,
come ogni settimana, fa
il punto sulla prima

squadra del Marsala Calcio
Femminile, che continua ad al-
lenarsi, nonostante l’emergenza
sanitaria. "La situazione è sotto
controllo - afferma l’allenatrice
-, le ragazze in caso di contatto
con positivi fanno la regolare
quarantena e poi si sottopon-

gono ai tamponi prima di tor-
nare in squadra. Sappiamo che
potrebbe capitare di avere qual-
che giocatrice positiva ma per

ora la situazione regge. Sicura-
mente gli allenamenti all’aperto
aiutano. Noi rispettiamo i pro-
tocolli, è più facile infatti che il
virus lo si porti da fuori”. Poi la
Anteri si sofferma più sul Cam-
pionato di Eccellenza al mo-
mento fermo a causa proprio del
Coronavirus: “Siamo in attesa
di qualche decisione da parte
della Federazione per tornare in

campo. Ipoteticamente sarà il
23 gennaio,  se non ci saranno
sorprese ulteriori. Il Marsala
giocherà contro il Sant’Agata in
casa, partita importante ma
come tutte le altre. Sono gare,
essendo le prime in classifica
tutte a pari punti, che vanno pre-
parate in maniera adeguata”.
Poi una chicca sull’impianto
che ospiterà la prossima partita

di Campionato: “Dovremmo ri-
giocare al Comunale di Petro-
sino, che per noi comunque è
una seconda casa. Lo Stadio
Municipale “Nino Lombardo
Angotta” pare torni agibile e
fruibile dalla prima metà di feb-
braio”. Quest’ultima notizia
molto attesa anche per tutti i ti-
fosi della Dolce Onorio.
[ c. m. ]

Dopo lo stop causato dal Covid il Marsala Calcio
Femminile si prepara per la gara con il Sant’Agata

OSPITI I FONDATORI MARCO QUATTROCIOCCHI E SIGFRIDO RUSSO CON L’EDUCATRICE MARGHERITA SPARLA

"Le storie di Mondo-
rugbystico” è un
format Facebook

per raccontare il Rugby de I Fe-
nici di Marsala. Il conduttore
Nicola Paragona e l’opinionista
Luca Braccio si addentrano nel

mondo della società rugbystica
siciliana, che trova il suo centro
nel campo “Gaspare Umile” di
via Istria, dove quotidiana-
mente oltre 100 bambini e gio-
vani si allenano, guidato da un
team di professionisti. Ospiti

della serata sono: Marco Quat-
trociocchi e Sigfrido Russo,
fondatori de I Fenici Rugby
Marsala e l’educatrice Marghe-
rita Lavinia Sparla dell’unser
5/7 Femminile. Storie di vita
ovale e non solo, raccontate da

tutti coloro i quali si sono avvi-
cinati al Rugby. Racconti e sen-
sazioni di allenatori, giocatori,
appassionati, genitori e curiosi.
Tutti i lunedì e giovedì a partire
dalle ore 21.30 alle ore 22.30
live in multi-streaming su You-

tube, Facebook e Linkedin. Per
info e prenotazioni: mondorug-
bystico@gmail.com - What-
sApp 331.7801458. 

Storie di Mondorugbystico, un format su
Facebook per raccontare i Fenici di Marsala


