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Aeroporto di Birgi, Ryanair raddoppia le rotte
Musumeci e Ombra: “Impegno mantenuto”
S

ono già in vendita i voli per la stagione estiva
2022 del vettore aereo Ryanair, da e per l’ae-
roporto di Trapani-Birgi. Sono ben 17 le rotte

programmate, di cui 9 internazionali e 8 nazionali.
Sul fronte estero alle precedenti destinazioni di
Karlsruhe Baden, Katowice e Malta si aggiungono
per la stagione estiva Billund, Bratislava, Bruxel-

les, Francoforte, Londra e Varsavia Modlin. Le
tratte domestiche del vettore irlandese da e per il
“Vincenzo Florio”, vedono oltre a Bergamo, Bolo-
gna, Pisa, Pescara e Venezia le nuove destinazioni
Napoli, Roma Fiumicino (che sostituisce il Roma
Ciampino) e Torino. [ ... ][

...continua in quarta

SONO 17 LE ROTTE PROGRAMMATE DAL “V. FLORIO”, DI CUI 9 INTERNAZIONALI E 8 NAZIONALI

A Marsala si avvicina il rimpasto, la 
maggioranza verso la resa dei conti

S
i avvicina la resa dei conti tra il sindaco Massimo Grillo e la sua maggioranza. Nell'aria da settimane, il giorno
da segnare in rosso sul calendario della politica marsalese è il 3 febbraio. Nell'occasione, il primo cittadino ha
manifestato la propria disponibilità a presentarsi a Sala delle Lapidi per una seduta interamente dedicata alle

interrogazioni. Al contempo, ha chiesto al presidente Enzo Sturiano di inserire al primo punto all'ordine del giorno
la voce “comunicazioni del sindaco”. Una richiesta insolita, legata alla necessità di un confronto politico con l'intero
Consiglio comunale cui Grillo aveva già espresso il proprio malcontento lo scorso 23 dicembre, stigmatizzando il
protrarsi di tensioni e conflittualità, anche all'interno della sua maggioranza. [ ... ]                      ...continua in seconda

GRILLO ANNUNCIA COMUNICAZIONI IN CONSIGLIO. IN BILICO ALMENO DUE ASSESSORI
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IL CIRCOLO “PIPITONE”: “SIGNIFICA COLPIRE LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA MACCHINA EDUCATIVA”

I
l presidio “Vito Pipitone” di Libera esprime vici-
nanza alla dirigente, alle insegnanti, agli alunni e alle
famiglie in seguito agli atti vandalici che hanno dan-

neggiato i due plessi dell’Istituto comprensivo “Stefano
Pellegrino” situati nelle contrade San Filippo e Gia-
como e Casazze di Marsala. Al contempo, il presidio di
Libera coglie l’occasione per richiamare l’attenzione
“sullo stato di malattia in cui versa sempre di più la no-
stra società e il nostro territorio in particolare”. “Colpire
la scuola – si legge nella nota inviata da Libera – equi-
vale a colpire quelle che dovrebbero essere le fonda-
menta della nostra complessa macchina educativa,
soprattutto per i bambini, per i quali la scuola è, e deve
essere, luogo di scoperta, di crescita, di valorizzazione
delle relazioni umane. In un periodo come quello che
stiamo vivendo oggi, la scuola non può essere oggetto
di delegittimazione. Non può e non deve finire nel
limbo delle incertezze amministrative. Ma, al contrario,
deve tornare ad essere sinonimo di solidità e punto di
riferimento. Se la pandemia è riuscita ad aggravare lo

stato di salute del nostro sistema educativo e la realtà
odierna ci dice che il problema della dispersione scola-
stica è di gran lunga aumentato, ponendoci davanti alla
necessità impellente di intervenire, allora fare oggi la
differenza non vuol dire altro che conservare una pos-
sibilità di futuro. Per questo motivo, oggi più di ieri atti
vandalici di questo tipo, che si aggiungono a pregresse
e inaccettabili situazioni di degrado, devono spingere
tutti i cittadini a prendere una posizione a favore e in di-
fesa di una società che abbatta le disuguaglianze e sia,
per questo motivo, ugualmente accessibile a tutti. E in
questo la scuola gioca un ruolo fondamentale. Ogni sua

debolezza si ripercuote su tutti gli aspetti della vita, e
precarizza ancora di più il presente, e soprattutto il fu-
turo, dei bambini e degli adolescenti. Noi, come presi-
dio di Libera, chiediamo di unire le forze per rispondere
alla necessità di una società di eguali, sana ed equili-
brata, che sappia essere in grado da un lato di accogliere
le esigenze che vengono fuori da ogni singolo abitante
del nostro territorio e dall’altro che riesca a dare una ri-
sposta credibile e potenzialmente nuova ed efficace.
Condanniamo fortemente questi tentativi di destabiliz-
zazione delle fondamenta del nostro paese, qualunque
siano le motivazioni che ne stanno alla base, perché nes-
suna di esse potrebbe essere giustificabile. E allo stesso
tempo crediamo sia necessario intervenire sullo stato di
salute della nostra società affinché l’amore per un’isti-
tuzione come la scuola non sia mai messo in dubbio,
seguendo la scia degli ideali di educazione che le inse-
gnanti dell’Istituto comprensivo “Stefano Pellegrino”,
e non solo, abbracciano nel quotidiano rapporto con i
loro alunni”.

“Libera” condanna il raid alla scuola “Pellegrino”

A GIUDIZIO PER FALSE DICHIARAZIONI, IL MAGISTRATO HA LETTO IN AULA UNA MEMORIA

L
a giudice Giuseppina Montericcio ha rigettato
la duplice richiesta di proscioglimento avanzata
nei confronti di Maria Angioni, il magistrato

che lo scorso anno era tornata a parlare delle indagini
riguardanti la scomparsa della piccola Denise Pipi-
tone. Come si ricorderà, la Angioni – attualmente in
servizio come giudice del lavoro presso il Tribunale
di Sassari – in alcune trasmissioni televisive aveva
fatto riferimento a situazioni che avrebbero ostacolato
la sua azione, quando – da sostituto procuratore a Mar-
sala – si occupò del caso della bimba mazarese scom-
parsa. La Procura di Marsala ha ascoltato la Angioni
lo scorso maggio, per poi rinviarla a giudizio per false
dichiarazioni al pm. Nel corso dell'udienza tenutasi

ieri pomeriggio al Tribunale di Marsala, l'imputata ha
reso dichiarazioni spontanee, leggendo una lunga me-
moria in cui ha spiegato che alcuni tra i passaggi a lei
contestati erano frutto di ricordi lontani del tempo, evi-
denziando la propria buona fede e ribadendo che non
aveva alcuna intenzione di depistare le indagini dei
colleghi. A questo punto, sia la difesa – rappresentata
dagli avvocati Stefano e Andrea Pellegrino – che i
pubblici ministeri Piscitello e Rana, hanno chiesto il
proscioglimento della Angioni. La giudice Monteric-
cio ha però rigettato le due richieste, ritenendo che la
prova dell'insussistenza dei fatti dovrà essere resa dal-
l'imputata nel corso del dibattimento. Si tornerà in aula
il prossimo 14 febbraio alle 15.

Maria Angioni ritratta, ma
il giudice non la proscioglie

CONTINUA DALLA PRIMA

[ A Marsala si avvicina il rimpasto, la maggioranza
verso la resa dei conti ] - Si preannuncia dunque una
settimana cruciale per l'amministrazione e la sensazione
è che il sindaco abbia tutta l'intensione di accelerare i
tempi per una rimodulazione della compagine assesso-
riale, con almeno due cambi rispetto all'attuale compo-
sizione. La seduta di giovedì pomeriggio del Consiglio
comunali, chiusasi proprio con la lettura della comuni-
cazione di Grillo da parte del presidente Enzo Sturiano,
si era aperta con un ricordo della tragedia della Shoah,
su cui sono intervenuti lo stesso presidente del massimo
consesso civico e i consiglieri Elia Martinico, Pino Fer-
rantelli, Piero Cavasino, Rino Passalacqua. E' stato
anche osservato un minuto di silenzio per le vittime di
tutte le violenze. In apertura è stata anche annunciata la

designazione di Flavio Coppola alla presidenza della
commissione politiche sociali, in sostituzione di Pino
Ferrantelli, passato nelle scorse settimane alla guida della
commissione bilancio. A seguire è stato prelevato il
punto riguardante il regolamento sull'utilizzo e la ge-
stione degli impianti sportivi comunali. La relazione è
stata affidata all'assessore Michele Gandolfo: "Il rego-
lamento è diviso in due parti: la prima circa l'utilità della
gestione di quelli di diretta competenza del Comune. La
seconda, relativa agli impianti di competenza di Marsala
Schola. E' orientamento dell'amministrazione emanare
bandi a lunga scadenza". Il presidente della Commis-
sione Sport Massimo Fernandez, ha comunicato l'appro-
vazione del regolamento da parte della stessa
Commissione, sebbene il voto non sia stato unanime,

come evidenziato da Gabriele Di Pietra e Leo Orlando,
che si sono espressi negativamente, predisponendo un
maxi-emendamento adesso sottoposto all'attenzione del-
l'aula consiliare sulla gestione degli impianti sportivi,
con riguardo ai rapporti con Marsala Schola. Poi si sono
succeduti diversi interventi (Pino Ferrantelli, Ivan Ge-
rardi, Flavio Coppola, Nicola Fici) su cui l'assessore
Gandolfo ha offerto ulteriori chiarimenti, sottolineando
– al contempo – la necessità di procedere rapidamente
all'approvazione del regolamento, in modo che gli uffici
possano predisporre al più presto i bandi per la gestione
delle strutture sportive. Il presidente Sturiano ha chiuso
la seduta, sottolineando la necessità che tutti i consiglieri
possano studiare con attenzione gli emendamenti pre-
sentati prima di procedere alla votazione.

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 
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DECEDUTI
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DA VIA ROMA A PORTICELLA, ULIVI E ALTRE TIPOLOGIE DI VERDE IN SOSTITUZIONE

C
ontinuano a Marsala i lavori di potatura in alcune
vie del centro urbano, in particolare in via Cam-
mareri Scurti e Piazza Marconi dove gli inter-

venti riguardano gli alberi storici. A seguire, gli operatori
del verde pubblico comunale interverranno in Piazza
della Vittoria e a Villa del Rosario. “Per le settimane suc-
cessive - afferma l'assessore da Arturo Galfano - ab-
biamo già stilato un programma di interventi che
prevede anche la piantumazione di nuove piante in di-
verse zone del territorio comunale, avvalendoci del pa-
rere dell'agronomo laddove necessario. Particolare

attenzione, infine, anche al nostro lungomare, con le
palme che torneranno ad abbellire quel tratto panora-
mico”. Si comincerà con la sostituzione (piantumando
ulivi di apprezzabile dimensione) dei pini esistenti nella
piazzetta della Chiesa Madonna della Cava, con ulivi.
Un intervento richiesto dal sacerdote rettore e supportato
dalla relazione di un agronomo incaricato, tenuto conto
che le radici dei pini stanno arrecando danni alla struttura
in cui si conserva l'effige della patrona di Marsala. Ana-
logo intervento di sostituzione di pini con altre piante
sarà effettuato davanti la Chiesa di Strasatti e nella piaz-

zetta di via Crispi. In via Sibilla e in via Roma nelle
aiuole rimaste da tempo vuote, saranno rispettivamente
ricollocate jacaranda e aranci selvatici; sempre in via
Roma, la stessa tipologia di alberi prenderà il posto di
quelli già esistenti. Nel Lungomare Boeo tornerà il “viale
di palme” che fu colpito dal punteruolo rosso. 

Nuovi alberi e piante a Marsala,
al Lungomare tornano le palme

A
ncora disagi lungo la
pista ciclopedonale
della Riserva dello Sta-

gnone. Nel tratto finale, quello
nei pressi di Mammacaura, che
continua quindi nella strada
non asfaltata con normale ca-
trame in quanto in area pro-
tetta, la pista è completamente
ricoperta da fango e altro mate-
riale, piena di pozzanghere di

acqua, veramente indecorosa a
detta di chi passa da lì. Peraltro
c’è anche un cartello stradale
abbattuto. Ancora una volta bi-
sogna porre attenzione alla
pista ‘neonata’ che viene poco
curata e invece richiede sempre
un costante intervento, sia nella
pulizia sia nel monitoraggio
dell’erosione costiera all’al-
tezza dei frangiflutti. 

Stagnone: la pista è piena di fango e acqua in zona Mammacaura
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DAL FORO DI MARSALA A SCIACCA: “ONORARI MORTIFICANTI, TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA DA CERCARE ALTROVE”

L
e dichiarazioni del Presidente
della Corte d’Appello di Pa-
lermo, Matteo Frasca, ha scate-

nato l’indignazione degli avvocati
della Sicilia Occidentale. Al centro
della disputa, l’elevato ricorso al gra-
tuito patrocinio. Secondo Frasca “... il
rilevato trend di costante crescita della
spesa induce a temere che possa essere
sintomatico di una tendenziale deriva
incontrollata dell’istituto verso una
anomala forma di sostegno del reddito
di una parte del Foro”. Si parla di re-
cord nazionale di spesa per il gratuito
patrocinio per gli ordini degli avvocati
di Marsala, Trapani, Palermo, Agri-
gento, Termini Imerese e Sciacca. Se-
condo Frasca, “… l’utilizzo distorto
dell’istituto cagiona danni non sol-
tanto alla finanza pubblica, ma altresì
all’organizzazione, richiedendo un im-
pegno dei magistrati e del personale
amministrativo per l’espletamento
degli adempimenti necessari alla liqui-
dazione dei compensi in favore della
parte ammessa al beneficio, che negli
anni scorsi hanno subito inevitabil-
mente ritardi e che sono stati sostan-
zialmente recuperati grazie a uno
sforzo fuori dal comune”. Pronta però,
è arrivata la dura risposta degli avvo-
cati dei Fori di Marsala, Trapani, Pa-
lermo, Agrigento, Termini Imerese e
Sciacca: "Una tale affermazione, ri-
portata dalla stampa e non contenuta
nella relazione pronunciata nel corso
della cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario ma soltanto nelle
oltre 400 pagine di relazione sullo
stato della giustizia, preoccupa l’Av-
vocatura del distretto apparendo sin-
tomatica di una visione distorta di una
garanzia prevista dall’art. 24 della Co-

stituzione repubblicana. Il patrocinio
a spese dello Stato, lungi dal rappre-
sentare una “anomala forma di soste-
gno del reddito di una parte del Foro”
è, infatti, un istituto di avanzata cul-
tura giuridica disciplinato da Legge
dello Stato, il cui costo grava in buona
parte sull’Avvocatura. Quella stessa
Avvocatura che subisce, per disposi-
zione di Legge, il pagamento di com-
pensi inferiori alla metà di quanto
previsto dal D.M. n. 55/14, e che pre-
sta dunque in favore dei non abbienti
la propria professionalità a fronte di
onorari mortificanti rispetto a quanto
previsto dalla normativa in tema di
equo compenso ed in tempi inaccetta-
bili, come da sempre denunciato. Non
è il difensore, ma la parte, ad essere
ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. E l’avvocato è costretto ad
adempimenti e oneri gravosi, costan-
temente richiesti pur in assenza di
espressa previsione legislativa. An-

drebbe ricordato come si tenti, da anni,
di addossare ai difensori oneri di con-
trollo addirittura sulla regolarità delle
dichiarazioni reddituali degli assistiti,
compiti che… sono rimessi alla poli-
zia tributaria, non agli avvocati, troppo
spesso costretti a proporre opposi-
zione ex art. 99 T.U.S.G. avverso
provvedimenti che arbitrariamente ri-
gettano legittime istanze di ammis-
sione al patrocinio o limitano la
relativa quantificazione, ciò che – que-
sto sì – sottrae rilevanti energie al giu-
dice ed aumenta il contenzioso. Le
affermazioni di cui alla relazione risul-
tano poi incomprensibili, se si pone
mente al fatto che solo al magistrato è
rimessa l’ammissione definitiva al be-
neficio”. Guardando i dati, nella giu-
stizia penale, a fronte di 54.146
processi, il totale delle spese liquidate
è di 28,6 milioni di euro mentre nel
processo civile, a fronte di ben 97.793
processi – e di altri 15.700 nel settore

lavoro -, più del doppio che nel penale,
le liquidazioni per patrocini a spese
dello Stato sono pari a 11, 8 milioni,
poco più di un terzo rispetto al penale.
“Alla luce di tali dati, che evidenziano
dunque come oltre il 70% dei costi del
patrocinio a spese dello Stato riguardi
il settore penale, sarebbe stato oppor-
tuno e doveroso ricordare come il cit-
tadino e dunque il suo difensore, non
abbia alcun potere di impulso nel pro-
cesso, il quale viene promosso solo su
iniziativa dell’ufficio del Pubblico Mi-
nistero. Il cittadino, nel processo pe-
nale, si difende dall’accusa: non ha
dunque alcuna possibilità di ricorrere
“strumentalmente” alla giustizia - si
legge ancora nella replica dei legali -.
Basterebbe, forse, concentrarsi sui dati
relativi al numero di assoluzioni e di
riforme delle sentenze di condanna per
comprendere dove sarebbe necessario
intervenire ai fini del contenimento
della spesa pubblica. Non si riesce a
comprendere, dunque, quale uso di-
storto possa imputarsi al difensore,
che ha l’obbligo di informare il citta-
dino della facoltà di ricorrere al bene-
ficio in questione, facoltà menzionata
anche negli atti garantiti, e soprattutto
di chiedere ed ottenere da questo la di-
chiarazione di essere titolare di redditi
inferiori ai limiti di Legge”. Nel frat-
tempo si parla di almeno due anni di
ritardo per il pagamento del gratuito
patrocinio agli avvocati. Già nel 2018
c’erano state diverse polemiche e
molti malcontenti tra gli avvocati mar-
salesi in merito ai rilievi avanzati (an-
cora una volta) dalla Corte d’Appello
di Palermo, a proposito del numero di
gratuiti patrocini riferibili al circonda-
rio di Marsala. [ claudia marchetti ]

Avvocati contro il Presidente della Corte d’Appello di
Palermo: “Nessuna anomalia al gratuito patrocinio”

[ Aeroporto di Birgi, Ryanair raddoppia le
rotte. Musumeci e Ombra: “Impegno mante-
nuto” ] - “Il vertice di Ryanair – dichiara il pre-
sidente della Regione Nello Musumeci –
mantiene gli impegni assunti nella propria Pro-
grammazione e che mi hanno anticipato nell’in-
contro avuto due mesi fa in Sicilia per il
potenziamento dello scalo di Trapani-Birgi. Se
si allenta la pressione della pandemia potremo
guardare all’immediato futuro con ragionevole
ottimismo”. «Ryanair – afferma Salvatore

Ombra, presidente di Airgest, società che gesti-
sce lo scalo trapanese – dimostra di mantenere
l’impegno di valorizzare le potenzialità del ter-
ritorio, investendo nel nostro scalo e rendendo
vincente la scommessa fatta dalla Regione Sici-
liana di credere nella ripresa dell’aeroporto. Le
frequenze internazionali rispetto alla summer
2021 aumentano del 125%: si passa da 8 fre-
quenze settimanali a ben 18. Aumenta anche no-
tevolmente il nazionale che da 20 rotazioni passa
a 40 (+100%). Per esempio il Bologna è stato

programmato giornalmente e con doppia fre-
quenza il lunedì, mercoledì e venerdì”. In totale,
le frequenze nazionali e internazionali diventano
58 settimanali con un +107% rispetto alla sum-
mer precedente. La media delle rotazioni gior-
naliere del solo vettore Ryanair sono 8, nel 2021
erano 4, con un aumento del 107%. “Siamo in
attesa – conclude Ombra – di avere conferma
sulle altre rotte operate dalle compagnie presenti
nello scalo di Trapani Birgi, che arricchiranno
ulteriormente la prossima stagione”. 

CONTINUA DALLA PRIMA
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LUCA MUSCARELLA SI RACCONTA: “IL NOSTRO NU VINTAGE SARÀ UN SOUND MODERNO"

E’
sulle piatta-
forme musi-
cali “Sofia

con la H” il secondo
singolo di
“Luca&Ad1”, una
band di giovani e va-
lenti musicisti di Mar-
sala e di Trapani. A
dare vita al gruppo, è
Luca Muscarella, che
assieme al chitarrista
Piergiorgio Perrella,
hanno voluto ricreare
quella musica d’antan
su testi moderni, trac-
ciando un interessante
profilo musicale che si
distacca dal panorama
italiano contempora-
neo, recuperando la
tradizione d’oltreo-
ceano. I “Luca&AD1”
sono: Luca Muscarella,
leader e cantante della
band, Piergiorgio Per-
rella ed Enrico Di Bella
alle chitarre, Vincenzo
Piccione Pipitone al
piano, Vito Vulpetti al
basso, Mario Zingale
alla batteria, Gianvito
Genna alla tromba,
Giovanni Balistreri al
sax e Joele Gerardi al
trombone. I
“Luca&AD1” riescono
a dare all’ascoltatore
un sound fresco e mo-
derno, creando un pro-
dotto che abbia un
criterio, una sua iden-
tità ed appunto uno
stile originale. Luca ci
parla del suo percorso
musicale fino agli
“AD1”. Come nasce

“Luca&Ad1” questa
mega band di giovani
musicisti del territo-
rio già noti in am-
bienti live? Vivevo a
Milano, dove facevo
musica. Anche a di-
stanza, collaboravo con
Piergiorgio Perrella. La
pandemia però, mi ha
portato a torna in Sici-
lia, a Marsala. E’ qui
che nel maggio 2020
nasce “Luca&Ad1”, un
insieme di musicisti
che già si conoscevano
e che per l’occasione
hanno voluto portare la
propria esperienza al
fine di ricreare le sono-
rità “nu vintage”, ov-
vero atmosfere
musicali tipicamente
anni ’70 con più stru-
mentazione che elettro-
nica, adattandola ad un
sound odierno.  Come
nasce la tua passione
per il genere. C’è

qualcuno che ti ha in-
fluenzato, che ti ha
guidato in questa
strada? Sono stato for-
tunato, devo dire. Sin
da piccolo ero circon-
dato da strumenti, mio
papà suonava e mio zio
incideva dischi. Grazie
ad un importante
amico, Massimo Sil-
vano, in me è nata
anche la curiosità di
scrivere testi. Ho pro-
vato iniziando a scri-
vere il mio primo brano
dal titolo “No, prego”.

Funk, dinamiche
r’n’b e pop. Cosa rac-
conti in “Sofia con la
H”? E’ una storia che
ho vissuto in prima
persona, l’ultima rela-
zione con una ragazza.
Nella canzone riporto
tratti di un rapporto ab-
bastanza travagliato e
poi finito, e la descrivo
dal mio punto di vista
intimo. Abbiamo strut-
turato la traccia par-
tendo dal momento
iniziale aperto e la-
sciato solo alla parte
strumentale, per poi
giungere alla batteria
r’n’b’ ed alle dinami-
che funk proprio per
evidenziare questa re-
lazione non proprio li-
neare. In “Sofia con la
H” troviamo un sound
e uno stile apparente-
mente leggero, caratte-
rizzato dalla
delicatezza armonica
del piano e da un tim-
bro di voce nostalgico,
in particolare nella
prima strofa. Dal primo
ritornello si aggiun-
gono il resto degli stru-

menti; a partire dalla
seconda strofa, si sente
un cambiamento rit-
mico con un groove
proiettato su uno stile
“nu soul”. Il piano ri-
mane su una scia mor-
bida, la voce acquisisce
più flow ed una se-
conda chitarra collega
il tutto con una leggera
e costante ritmica effet-
tata. Nel secondo ritor-
nello, vi è ancor di più
una dinamica cre-
scente, con una po-
tenza sonora che
aggiunge più vibes
all’ascoltatore. Verso la
fine dell’ultimo ritor-
nello si ritorna nuova-
mente con le note del
piano e la voce nostal-
gica, ma speranzosa e
il brano termina con la
ripresa del groove da
parte della ritmica. Nei

tuoi brani giochi
spesso con le parole,
ad esempio come nel
primo singolo “Cam-
pari”, che ricorda il
cocktail ma anche il
“tirare a campare”.
Ci sarà un nuovo
brano? Un album?
Quali sono i tuoi pros-
simi impegni musi-
cali? Il 2022 per
quanto mi riguarda,
sarà un anno pieno di
musica. Ogni due mesi
circa, o un mese e
mezzo, vorremmo lan-
ciare un singolo; sa-
ranno diversi i brani
spalmati nel corso
dell’anno, piuttosto che
pubblicare un album
completo. Lo facciamo
per avere più riscontro
nelle piattaforme musi-
cali, essendo una band
emergente non ab-
biamo un impatto im-
mediato, quindi
pensiamo di trovarlo
in un arco di tempo
più ampio e grazie
agli ascolti sulle piat-
taforme musicali, dif-
fondendo quanto più
possibile la nostra
musica.

[ claudia marchetti ]

“Luca&AD1” e il singolo “Sofia con la
H”, storia di una band nata a Marsala

A
l Cinema Golden di Marsala, nuova settimana
con doppia proiezione fino al 1° febbraio. Alle
ore 18, nonchè sabato e domenica alle ore 16,

verrà programmato il film "Il Lupo e il Leone" che rac-
conta la storia d Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20
anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la
morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso

la sua infanzia. Alle ore 20 e alle 22.30 verrà proiettato
Diabolik dei manetti Bros. Dal famoso fumetto di An-
gela Giussani, le avventurose vicende di Diabolik, un
ladro spietato che si scaglia contro banche, famiglie be-
nestanti e persone che si sono arricchite in modo illecito,
derubandole senza pietà. Nel cast Luca Marinelli, Mi-
riam Leone e Valerio Mastandrea.

Al Cinema Golden "Il Lupo e il Leone" e "Diabolik"
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ANTICIPO IN CUI LE AZZURRE DI MARCO BRACCI DOVRANNO ARCHIVIARE BRESCIA

A
rchiviata la
c o m p l e s s a
esterna di Bre-

scia, la squadra della
Sigel agli ordini di
coach Bracci e del
vice Tomasella è con-
centrata sull’impegno
casalingo di domenica
30 gennaio con avver-
sarie le frusinati di As-
sitec Sant’Elia. La
Sigel Marsala si è al-
lenata durante i giorni
di avvicinamento allo
scontro diretto anche
al ritmo di doppie se-
dute tecniche al “For-
tunato Bellina”. Nel
mirino c’è l’Assitec
Sant’Elia. La Lega
Volley Femminile, per
mezzo della circolare
del 24 gennaio 2022

n°65/21-22, ha intanto
comunicato che la
gara di campionato
programmata per do-
menica 30 gennaio
contro Assitec San-

t’Elia valida per la
sesta giornata di ri-
torno del campionato
di Serie A2 girone “A”
è stata anticipata, in-
cassato il benestare

delle due Società, al
PalaBellina di Marsala
sempre nella mede-
sima data con orario
d’inizio fissato alle
ore 15.30. 

Domani Sigel contro Sant’Elia
al Palabellina alle ore 15.30

DAL 13 MAGGIO PARTENZA A PALERMO. ORGANIZZA IL CIRCOLO LAURIA

R
ipercorrere la rotta delle
imbarcazioni commer-
ciali dei Florio per rie-

vocare l’epopea della flotta di
una delle più importanti fami-
glie di Palermo e per celebrare,
al contempo, i 120 anni di vita
di uno dei Circoli più antichi
d’Italia: il Club Canottieri Rog-
gero di Lauria. La regata d'al-
tura, che si svolgerà dal 13 al
15 maggio, è riservata alle im-

barcazioni Orc Crociera/Regata
e Gran Crociera. Si articolerà su
due tappe, tra Palermo, Trapani
e le isole Egadi, ripercorrendo
proprio la rotta storica delle im-
barcazioni commerciali della
flotta dei Florio, i più grandi ar-
matori siciliani del XIX secolo.
Il Trofeo “La rotta dei Florio”
si inserisce nell'ambito delle ce-
lebrazioni per ricordare i 120
anni dalla fondazione del Club.

Un Club nato nel 1902 al Porto
di Palermo. Un momento di rie-
vocazione che lega in modo in-
dissolubile la storia e lo sport,
la cultura e la vita sociale del
Circolo. Il programma prevede:
il 13 maggio al via la prima
tappa (52 miglia) con partenza
dal porto di Palermo, passaggio
obbligato nel Golfo di Mon-
dello e arrivo a Trapani davanti
alle mura del lungomare; il 14
maggio visita a Marsala e degu-
stazione di prodotti tipici in
cantina e premiazione della
prima tappa; al via anche la se-
conda tappa (63 miglia); da
Marsala si ritorna a Trapani con
passaggio obbligato davanti la
Tonnara Florio al porto di Favi-
gnana e arrivo nel Golfo di
Mondello; il 15 maggio a Mon-
dello premiazione e cena al
Club Lauria con assegnazione
del Trofeo. 

La regata che rievoca la “Rotta
dei Florio” fa tappa a Marsala
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