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Piste ciclabili: si va verso l'ok per il tratto
urbano. Salta quella del litorale sud?

Marsala e le piste ciclo-
pedonali: un rapporto
fin qui tormentato che

fatica a decollare. Considerate tra
le infrastrutture strategiche nella
visione delle smart city, le piste
ciclabili e pedonali si stanno dif-
fondendo un po' in tutta Italia,
con il contributo dell'Unione Eu-
ropea, che in questi anni ha finan-
ziato generosamente le opere che promuovono un'idea
sostenibile di mobilità urbana. Negli anni scorsi, l'am-
ministrazione Di Girolamo ha puntato su tre progetti
per dotare l'esteso lungomare marsalese di una corsia
di transito riservata ai ciclisti, dallo Stagnone fino ai lidi
del versante sud. Com'è noto, la realizzazione del primo
tratto, 8 km tra Villa Genna e San Teodoro, è stata ac-
compagnata da reazioni molto diverse: da un lato gli
entusiasti, che hanno cominciato subito a fruire del-
l'opera, dall'altro coloro che non ne hanno compreso
l'utilità o che hanno evidenziato i problemi legati alla
viabilità, tenuto conto che il restringimento della car-
reggiata ha comportato il ricorso al senso unico di mar-

cia per i veicoli. L'amministra-
zione Grillo, appena insediata,
ha subito chiarito di non essere
convinta delle modalità con cui
la pista ciclopedonale è stata
realizzata e l'argomento ha
spesso tenuto banco in Consi-
glio comunale. Dopo le diffi-
coltà evidenziatesi la scorsa
estate, con lunghe file di auto e

la nota polemica sulla via Giacalone, si attende adesso
il collaudo dell'opera. Dopo di che, sono previsti alcuni
interventi che dovrebbero garantire una più funzionale
fruibilità dell'arteria viaria nel suo complesso. Sull'iter
procedurale riguardante gli altri due progetti riguardanti
Marsala sono stati più volte chiesti chiarimenti da parte
delle forze sindacali, politiche e da Legambiente, dopo
che l'amministrazione Grillo aveva annunciato, lo
scorso ottobre, di volersi confrontare con le commis-
sioni consiliari e il Parco Archeologico prima di proce-
dere all'inizio dei lavori per il progetto che prevede la
realizzazione di una pista ciclabile tra la zona di Sali-
nella e lo stabilimento Florio. L'opera è già stata am-

messa a un finanziamento di 2 milioni di euro, come
comunicato lo scorso autunno dalla Regione Siciliana
attraverso un apposito decreto. Nelle commissioni con-
siliari del Comune di Marsala, in realtà, l'argomento non
è stato ancora trattato, tuttavia l'amministrazione assi-
cura di aver trasmesso gli atti alla presidenza del Con-
siglio comunale ed è probabile che se ne parlerà nelle
prossime sedute consiliari, un po' come avvenuto con
la questione dei passaggi a livello. Dalle notizie fin qui
filtrate, pare che l'orientamento generale sia di portare
avanti il progetto per questa seconda pista ciclopedonale
con qualche modifica rispetto all'idea iniziale e, vero-
similmente, mantenendo il doppio senso di circolazione
sul lungomare urbano. [ ... ] 

...continua in seconda

A BREVE IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA SI CONFRONTERÀ SUGLI ALTRI DUE PROGETTI
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SI È ANCHE SCUSATO MA LA SOCIETÀ CHE GESTISCE DECÒ È RISULTATA SCREDITATA

Un audio, presto diventato virale su what-
sapp durante le feste di Natale, annun-
ciava sei casi di Covid in un

supermercato di Marsala. Una fake news, una
delle tante che circolano sui social, che però
screditò i gestori del punto vendita e gettò nel
panico i suoi clienti. A distanza di alcune setti-
mane, l’autore del falso ha scritto una lettera di
scuse ai gestori del supermercato Decò. L'uomo

in questo audio raccontava di un suo amico me-
dico che aveva visto aggirarsi tra gli scaffali un
positivo che conosceva, ha allertato i Carabinieri
e questi - secondo la storia inventata dall'uomo
- sarebbero arrivati per controllare il green pass
di tutti trovandone altri 5 positivi.  La notizia era
stata subito smentita sia dai carabinieri che dalla
Sottile Srl, la società che gestisce il marchio
Decò.

“Al supermercato 6 positivi”
denunciato l’autore del falso

SI È PARLATO DI PORTO, WATERFRONT, EX AREE MILITARI E PISTE CICLOPEDONALI

Il dossier sulle grandi opere
e sui progetti finanziati dal-
l'Unione Europea è stato al

centro del confronto tenutosi al
Palazzo Municipale di Marsala
tra l'Amministrazione Grillo e
i rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali. A Giorgio
Macaddino (UIL), Paolo Pa-
goto (CSA), Piero Genco ed
Enzo Milazzo (CGIL), il sin-
daco Massimo Grillo e il suo
vice Paolo Ruggieri hanno illu-
strato il Piano triennale delle
Opere Pubbliche e il Docu-
mento unico di programma-
zione che, in pratica,
racchiudono l'ampia progettua-
lità relativa al futuro della città.
Si è parlato delle grandi opere,
che sono state oggetto del re-
cente incontro a Roma del sin-
daco Grillo con i competenti
Ministeri, quali la bretella au-
tostradale (134 milioni) e l'am-
modernamento della Stazione
Ferroviaria (2,3 milioni), que-
st'ultima inserita nel PNRR
come il collegamento di circa
due km tra l'aeroporto “Vin-
cenzo Florio” di Birgi e la linea
ferroviaria Marsala/Trapani (40
milioni circa). Sul tavolo di di-
scussione anche un'altra opera
strategica per lo sviluppo della
città, il Porto: “Dalla voce del
presidente Musumeci, a Mar-
sala il mese scorso, abbiamo
preso atto della disponibilità

della Regione ad elaborare il
progetto per la sua realizza-
zione, per la quale occorrono
circa 50/60 milioni. A breve
avremo un nuovo incontro a
Palermo, assieme all'assessore
Falcone ed ai dirigenti tecnici
regionali”. Le organizzazioni
sindacali hanno pure chiesto di
essere aggiornate sullo stato
dei lavori per diversi altri pro-
getti: Waterfront (che si trova
in attesa del parere di impatto
ambientale); passaggi a livello
da eliminare (sei i progetti e di
questi, tre - Terrenove, via
Grotta del Toro e Lipari –
sono progetti definitivi, già
vagliati dal Consiglio comu-
nale); piste ciclopedonali (sia
quella urbana che l'altra per i
lidi sud saranno oggetto di
confronto in Consiglio comu-
nale, ma occorre superare ta-
lune problematiche legate a
parcheggi, aree di sosta, ser-

vizi necessari per una migliore
mobilità nei tratti urbani ed
extraurbani interessati). Sugli
ultimi sviluppi riguardanti le
ex aree militari della città, il
vice sindaco Ruggieri ha pre-
cisato che “il recente incontro
a Marsala con il sottosegreta-
rio Mulè ha avviato la proce-
dura per il Protocollo d'Intesa
con Aeronautica Militare, De-
manio e Regione Sicilia, al
fine di concedere al Comune
l'idroscalo con i Capannoni
Nervi e l'ex deposito muni-
zioni di via Dante Alighieri”.
Soddisfazione per l'esito del-
l'incontro è stato espresso dai
dirigenti sindacali Pagoto
(CSA) e Macaddino (UIL),
mentre il segretario della Ca-
mera del Lavoro, Piero Genco
ha confermato la posizione
critica della Cgil rispetto al-
l'operato dell'amministrazione
lilibetana.

Grandi opere e PNRR, incontro
tra amministrazione e sindacati

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Piste ciclabili: si va verso l'ok per il tratto ur-
bano. Salta quella del litorale sud? ] - Il terzo
progetto riguarda, invece, il tratto del litorale sud,
che dallo stabilimento Florio arriva fino alla ro-
tonda di contrada Berbaro, di fronte il lido Signo-
rino. Si tratta di una corsia ciclopedonale di altri
6 km, che consentirebbe a ciclisti e podisti di at-
traversare in sicurezza un'arteria viaria che in
estate diventa molto trafficata e che attualmente
è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria
da parte del Libero Consorzio. Le principali per-
plessità da parte dell'amministrazione e dei con-
siglieri comunali pare che riguardino proprio
questa terza opera. Per realizzarla, infatti, anche
in questo caso si dovrebbe istituire il senso unico
di marcia e la prospettiva non risulta gradita a
molti cittadini che d'estate si trasferiscono nelle
seconde case, facendo la spola quotidianamente
tra la zona dei lidi e il centro. La discussione si
preannuncia accesa e delicata, perchè sarebbe un
peccato rinunciare a un ulteriore finanziamento
di 800 mila euro per un'infrastruttura moderna e
in linea con le politiche ambientali europee.
Senza contare che, in un secondo momento, que-
sto tratto potrebbe essere collegato anche alla
pista ciclabile che verrà realizzata dal Comune di
Petrosino nella zona del Biscione. D'altro canto,
qualsiasi progettualità in quell'area non può pre-
scindere da un ragionamento più ampio che coin-
volga un altro progetto al momento in sospeso –
la riqualificazione del Waterfront – e la necessità
di ripensare in maniera più radicale al futuro di
quel versante, che tra l'erosione costiera e l'abu-
sivismo edilizio mostra una crescente sofferenza.
In quest'ottica, continua a stupire l'assenza dal di-
battito pubblico di un ragionamento sulla neces-
sità di procedere al ripascimento delle coste, sul
modello di quanto avvenuto in altre città che si
affacciano sul mare. Un intervento che consenti-
rebbe di avere spiagge più ampie e accoglienti, di
realizzare un percorso viario più ampio e sicuro,
in cui poter serenamente integrare la pista ciclo-
pedonale. [ vincenzo figlioli ]

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.936ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

9 Febbraio Differenza
rispetto all’8 Febbraio

+3

1.653 -327

128 -3

41.948 +622

538 +3

1.761 -91

133 +17
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L’ASSESSORE GALFANO SOLLECITA PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI NELLE VIE DEL FANTE E DE GASPERI

Continua a Marsala il ripristino del manto stradale in diverse zone del ter-
ritorio comunale, laddove è già stata effettuata la propedeutica scarifica-
zione. Un primo intervento ha riguardato via Trapani, all’altezza

dell’incrocio per la contrada Santi Filippo Giacomo-Rakalia. Interessate sono pure
le contrade Fontanelle, Bufalata e Strasatti, nonché alcuni tratti di via Mazara e
vicolo Paestum. Nel centro urbano, il rifacimento del manto bituminoso riguarderà
nei prossimi giorni via Stefano Bilardello e Vicolo Piancina, zone in cui alcuni
mesi fa i cittadini avevano lamentato dei disagi a causa del perdurare delle strade
scarificate. “Se il bel tempo ci aiuta completeremo anche quest’altra fase degli
interventi, fermo restando che anche qui siamo davanti ad un’emergenza che

stiamo fronteggiando con le poche risorse a disposizione – afferma l’assessore
Arturo Galfano -. Resteranno altre strade dove sarà necessario ripristinare qualche
tratto; mentre per le vie Del Fante e Alcide De Gaspari continuo a sollecitare il
direttore dei lavori esterno, il responsabile del procedimento di Palermo e il com-
missario coordinatore di Roma affinchè riprenda la posa della nuova rete fognante
e, successivamente, rendere pienamente percorribili entrambe le strade”. Sul
punto, va detto che proprio ieri si è svolto l’incontro tra i tecnici incaricati e l’im-
presa per programmare la definitiva ripresa degli interventi su cui l’Amministra-
zione comunale continua a chiedere un’accelerazione, al fine di concludere i lavori
entro il mese corrente.

Marsala: strade asfaltate, ancora uno stop alle fognature

L'EVENTO SI TERRÀ VENERDÌ 11 FEBBRAIO AL CIRCOLO RISVEGLIO DI TERRENOVE-BAMBINA

Venerdì 11 Febbraio alle ore 18 si svolgerà
presso il circolo socio-ricreativo Il Risveglio, in
contrada Terrenove-Bambina Marsala, la prima

Agorà democratica in provincia di Trapani. All’incontro
interverranno in presenza Nicola Oddati Responsabile
Nazionale Pd delle Agorà, Cleo Li Calzi Responsabile
Dipartimento PNRR Pd Sicilia, Anthony Barbagallo
Segretario Regionale Pd e in collegamento da remoto
Elly Schlein Vice Presidente della Regione Emilia Ro-
magna e Assessora al contrasto alle Diseguaglianze.
L’iniziativa è stata organizzata dal circolo Pd online
Nilde Iotti. Sono invitati a partecipare i rappresentanti
politici delle forze progressiste, i sindacati, le associa-
zioni del terzo settore e tutta la cittadinanza. A seguire

gli interventi dei relatori, si aprirà un dibattito tra i par-
tecipanti e si stilerà un documento finale con le proposte
emerse. Per motivi di restrizioni Covid-19, per la par-
tecipazione in presenza, sarà richiesto il Green pass.
Sarà possibile seguire e intervenire da remoto con il se-
guente link https://meet.google.com/cxc-ktdq-czw ;
sulla pagina Facebook del circolo https://www.face-
book.com/CircoloPDonlineNildeIotti/ si potrà seguire
la diretta streaming. “Da Marsala – scrive la coordina-
trice Linda Licari - vogliamo ripartire con una rifles-
sione collettiva, a cominciare dalle periferie del nostro
paese, con un coinvolgimento di tutte le forze progres-
siste del territorio, per rafforzare la democrazia, la par-
tecipazione attiva mediante nuovi ed efficaci strumenti

capaci di costruire un progetto e una visione politica
ampia, utile, soprattutto che sappia guardare i soggetti
più fragili ed emarginati che sono stati i più esposti alla
tragedia della pandemia. […] Ripartire da Marsala, per
noi vuol dire tornare alle origini e, non con nostalgia del
passato, ma come ripresa di vecchi valori con un lin-
guaggio moderno, giovane ed europeista. Intendiamo
ripartire dall’estrema periferia della Sicilia mettendo al
centro delle nostre preoccupazioni le periferie della
città, le diseguaglianze vecchie e nuove che si formano
in quei luoghi in cui i diritti vengono negati e calpestati,
dove la politica chiede soltanto voti ad ogni competi-
zione, senza garantire lavoro, salute, istruzione, tra-
sporti, decoro”.

Agorà democratica: si parla di periferie e PNRR
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VIAGGI VIRTUALI E REALI NELLA CHIESA DEL COLLEGIO PER RICHIAMARE L’ATTENZIONE DELLA CITTÀ

I“Tessitori di Sogni” del Liceo “Pascasino” e il team dell’iter “G. Garibaldi” di
Marsala, stanno svolgendo i lavori di restauro della Chiesa del Collegio che di-
venterà la nuova sede del Museo degli Arazzi Fiamminghi. Il Pascasino nell’ambito

del progetto "Asoc - A scuola di Open Coesione”, i ragazzi del Commerciale nelle at-
tività del PON “Scuola al Centro”. Il team Itet e gli studenti della 3 I del Liceo Lin-
guistico, hanno incontrato Arciprete Don Marco Renda e l’Architetto Carla Giustolisi,
membri dell'associazione “Amici del Museo degli Arazzi”, nonché l'Architetto Luigi
Biondo, progettista del nuovo museo, l'assessore marsalese al ramo Arturo Galfano e
l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà. Proprio Biondo ha preso per
mano i ragazzi, guidandoli in un meraviglioso viaggio virtuale, durante il quale ha il-
lustrato i percorsi di visita, la nuova area dedicata alle funzioni e alle conferenze ed,

infine, la sezione che ospiterà la collezione degli otto Arazzi Fiamminghi. Il viaggio
virtuale si è poi tradotto in realtà, quando l'architetto ha accompagnato i ragazzi presso
il Cantiere dei lavori della Chiesa del Collegio dei Gesuiti. “Abbiamo potuto consta-
tare, con grande soddisfazione, che sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Chiesa
del Collegio - affermano dal team del “Garibaldi” - Partire dagli Open Data, conoscere
la storia degli Arazzi e seguire l’Iter per la realizzazione del nuovo museo è per noi un
importante esperienza di crescita culturale”. Il team è stato accompagnato dalle tutor
Giovanna Cennamo e Antonella Milazzo, mentre la terza del Linguistico Pascasino
ha vissuto l’esperienza accanto alla dirigente Anna Maria Angileri e alla referente del
percorso Asco, Ivona Pellegrino. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione della citta-
dinanza su questi ‘gioielli’.

Monitoraggio del museo degli arazzi, studenti
del Pascasino e del Garibaldi seguono i lavori

ALUNNI DELL’ALBERGHIERO HANNO SVOLTO DUE PROGETTI: ERASMUS E LEGALITÀ

Salvatore Inguì, direttore dell'ufficio Servizio
Sociale per i minorenni di Palermo e Referente
provinciale  dell'Associazione Libera contro le

mafie, all’Istituto Agrario e Alberghiero “Damiani”
ha incontrato una rappresentanza degli studenti sul
tema “Rispetto, impegno e cambiamento” nell'ambito
di un progetto Erasmus coordinato dalla docente Ma-
tilde Sciarrino, e del progetto Legalità, la cui referente
è la docente Marilina Mezzapelle. Rispetto in primo
luogo di se stessi, attraverso la prevenzione delle de-
vianze, rispetto dell’altro e dell’ambiente. Inguì, dopo
aver ripercorso le tappe più importanti della sua car-
riera professionale a contatto coi minori che hanno
compiuto un crimine - sia sottoposti a procedimento
penale a piede libero che in stato di custodia cautelare
- si  è soffermato sui viaggi solidali in Africa e in
America Latina, compiuti spesso con alcuni di questi

ragazzi. “Il rapporto con le popolazioni indigene
dell’America Latina mi ha portato alla conoscenza
dei ‘difensori della Terra’,  che sono gli Indios della
foresta amazzonica: uomini, donne, bambini che di-
fendono la Natura - racconta Inguì ai ragazzi -. La na-
tura intesa non come altro, ma come sistema vivente.
In difesa della Madre Terra, ‘Pachamama’, ci sono

bambini, uomini e donne che muoiono in America
Latina nell’anonimato, uccisi dalle mafie delle mul-
tinazionali. Se anche noi vivessimo questo rapporto
viscerale con la Madre Terra, la rispetteremmo di più,
la ringrazieremmo perché ci ha nutriti e ci riconosce-
remmo come suoi figli e, dunque, fratelli che si aiu-
tano vicendevolmente”. Il referente provinciale di
Libera ha poi invitato gli studenti a chiedersi cosa cia-
scuno di loro stia facendo per difendere l’ambiente
circostante dello Stagnone, delle contrade, dei mari.
Gli allievi Siracusa e Trombetta hanno raccontato
della loro esperienza Erasmus e dei lavori svolti: un
teatrino ambulante utilizzato in Giappone (Kamishi-
bai), la premiazione del logo del progetto Erasmus,
le borse con le impronte colorate delle mani, alla cui
realizzazione hanno contribuito i ‘ragazzi speciali’
dell’Istituto nel segno dell’inclusione.

Inguì si racconta agli studenti del Damiani

F
ebbraio 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’installazione di im-
pianti di produzione energetica da fonti rinno-
vabili, non vi lascerà al freddo, dandovi tante
possibilità di risparmio con i sistemi più inno-
vativi. Approfittate dell'opzione di sconto in
fattura del 50% per avere con E4dv un im-
pianto fotovoltaico con sistema di accumulo,
che permette di accumulare l'energia pro-
dotta dall'impianto e non consumata in appo-
site batterie, consentendo di diventare

autosufficienti dal punto di vista energetico.
E per fugare ogni dubbio e conoscere meglio
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 consulenza
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 op-
pure vienici 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
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E’stata una settimana piena di emozioni, ma
emozioni nuove. Piena di nuove esperienze,
di conoscenze. Ricordo ancora l’ansia dei

primi giorni, delle prime ore insieme con la mia cor-
rispondente. Cosa può pensare di me? Potrò piacerle?
E se non le piaccio? E se non sono all’altezza? E poi,
dopo la salita cominci a intravedere la discesa. Guar-
darci tutti negli occhi, l’unica parte del viso visibile,
ma l’unica parte che davvero riesce a trasmetterti
tanto. Guardavo negli occhi tutti e quest’ultimi riusci-

vano a comunicarmi la paura, la mancanza delle loro
famiglie, l’incertezza di trovarsi in una dimensione del
tutta nuova, fatta di persone con mentalità diverse, cir-
condata da mura con colori diversi dai loro e di volti
sconosciuti, ma allo stesso tempo percepivo la curio-
sità, la voglia di scoprire tutto ciò che era ancora poco
chiaro. Di abbattere i confini, le barriere linguistiche,
etniche, culturali. Perché lì non eravamo L’Italia, La
Francia, L’Estonia e La Lituania, eravamo soltanto
persone, ragazzi, pieni di insicurezze ma che insieme
riuscivamo a trasformarle in punti di forza. Poi gli
occhi cercavano un po’ più a fondo per trovare gli
occhi della Professoressa Rossella, che comunicavano
tanta stanchezza, sacrifici di mesi, settimane, la man-
canza dei suoi bambini e la paura che magari stia pas-
sando così poco tempo con loro da perdersi i passi più
importanti ma c’eravamo noi a toglierle tutte le incer-
tezze perché è stata un punto di appoggio, di supporto,
la spalla destra dove chiunque si è poggiato, la voce
che da dietro ti sussurrava che stavi andando alla
grande, il consiglio di una madre e la forza e la tenacia
di una donna e soprattutto i suoi occhi mostravano or-
goglio per i suoi studenti che giorno dopo giorno vede
crescere e formarsi, non solo a livello professionale,
ma come adulti, grazie ad esperienze che aiutano loro
a crescere e a prendere a schiaffi la vita. È stata la set-

timana degli abbracci, che hanno colmato tutto il ca-
lore che è mancato in questi anni. E poi, come tutte le
discese, naturalmente sono più rapide delle salite e
forse quel terrore iniziale si è trasformato in un pro-
fondo legame instaurato, dove non esistevano più
paure di sbagliare o non c’erano ansie ma semplice-
mente la mancanza iniziale delle famiglie adesso non
esisteva più, perché la famiglia ormai eravamo noi.
Gli uni accanto agli altri, i ragazzi di porta Carini (ci
chiamavamo quando andammo a Palermo). I ragazzi
che urlavano sugli autobus, i ragazzi che non ascol-
tavano affatto la guida perché a noi importava ben
poco della storia, la storia eravamo noi. Volevamo
conoscerci, fare cavolate, urlare, cantare a squarcia-
gola e poi, qualcuno a gennaio si buttò nelle acque
gelide dello Zingaro e infine la più bella musica che
risuonava sempre e in ogni istante erano le risate. Me
la cavo a scrivere però ho un problema: non so mai
come chiudere i miei testi, quindi concludo con un
semplice grazie.  Manila Gulino • Classe 2 I

“Wander with wonder”: emozionarsi in
Erasmus al Liceo Pascasino di Marsala

LICEO STATALE “PASCASINO” • MARSALA
Liceo delle Scienze Umane • Liceo Economico Sociale • Liceo Linguistico
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IL CANTAUTORE PALERMITANO: “MAHARÌA È LA MIA CONNESSIONE CON L’INCONSCIO”

La rassegna
“Trapani Vivi il
Teatro”, orga-

nizzata stasera dalla
Oddo Management e
dal Teatro Ariston,
porta sul palco del ca-
poluogo di provincia,
il cantautore palermi-
tano Alessio Bondì
con il suo “Maharìa
Tour” che prende il
nome dall’ultimo
album. Bondì si mi-
sura ancora col dia-
letto siciliano per
sviscerare tutta la sua
poetica, le storie più
intimiste e quelle le-
gate alla sua isola. Il
concerto inizia alle
ore 21.30, si accede
con Green pass raffor-
zato (vaccino) e ma-
scherine ffp2.
Abbiamo intervistato
Bondì che ci ha par-
lato del suo ultimo la-
voro. Maharìa è il tuo
terzo album, il più
maturo, il più world
senza tralasciare la
tua vena da songwri-
ter. Un disco i senti-
menti disparati,
probabilmente do-
vuto dagli ultimi due
anni non proprio

rosei. Come hai vis-
suto la pandemia? Mi
sono trovato con le
spalle al muro dal
punto di vista lavora-
tivo, con progetti spo-
stati o saltati, ma ne
sono sorti nuovi e
quindi non recrimino
nulla. Ancora oggi
facciamo i conti con
una condizione di
stress post-traumatico.
Il disco è stato ulti-
mato l’8 marzo 2020 e
praticamente sono
passato dal lockdown
in studio per lavorare
sul disco a quello in
casa. Poi col produt-
tore Fabio Rizzo ab-
biamo deciso di
riaprire i mic del disco
e di ripensarlo: ab-
biamo tolto alcune
canzoni e abbiamo ca-
pito meglio cosa fosse
questa maharìa, alla
luce di quanto è suc-
cesso storicamente
negli ultimi due anni.
E’ questa la maturità
che si sente. In Maha-
rìa, sei ancora più in-
timista che nei
rispettivi lavori e
sembra quasi un con-
cept. Qual’è il ‘ma-

gico’ filo conduttore
in questo album?
Preponderante è la lin-
gua, l’uso del sici-
liano. Io quando parlo
di concept lo intendo
nel senso di un parco
di strumenti che uti-
lizzo per inviare un
messaggio che nel
disco è stratificato. Il
filo conduttore è sicu-
ramente la maharìa,
che vuol dire maloc-
chio, ma essendo un
termine non più usato,
sembra qualcosa di
esotico, di misterioso.
E come tutti i principi
dell’uomo, c’è sempre
un lato positivo e uno

negativo; per questo
sono canzoni piene di
rabbia, di malinconia,
ma anche di allegria,
un connubio di emo-
zioni che fanno capo a
quella porticina che si
può aprire attraverso
la musica e la lingua.
Ho voluto fare un ten-
tativo di connessione
con un mondo pro-
fondo, inconscio e il
siciliano mi ha facili-
tato perchè non è una
lingua accademizzata.
La tappa trapanese
segna il tuo ritorno
live si spera. Quali
sono le tue sensazioni
oggi? A Trapani suo-

nerò da solo, chitarra e
voce, sono contento di
farlo in teatro. Le vi-
brazioni sono alle
stelle, sono luoghi in
cui mi sono formato,
la mia prima forma-
zione è avvenuta in
teatro, poi ho iniziato
a fare musica. Suonare
ultimamente così poco
rende più chiaro il de-
siderio di sentire la
musica dal vivo, si dà
troppo per scontato
quel potere che si crea
tra pubblico e musici-
sta. Negli ultimi anni
la musica d’autore
siciliana va sempre
più oltre lo Stretto ed
è molto apprezzata
dalla critica. Come
vedi questa rinno-
vata “scuola sici-
liana”? C’è qualcosa
che ti piace? Penso
che più si vada avanti
e più verremmo consi-
derati “italiani” anche
nella musica. Ad oggi
esiste un pregiudizio
rispetto a tutto quello
che è dialettale. Ap-
prezzo tanto artisti
come Antonio Dimar-
tino, Fabrizio Came-
rata, Nicolò Carnesi, e

per i dischi dialettali
anche Francesca Incu-
dine e i fratelli Man-
cuso. Hai mai
pensato di fare qual-
cosa in italiano o in
inglese, vista la tua
indole “esterofila”?
Non è che non ci abbia
mai pensato, ma finora
ho seguito la mia
prima intuizione, ben-
ché scriva pure in in-
glese. Voglio
continuare con questo
percorso fino a
quando riesco ad es-
sere creativo, anche se
di nicchia. In italiano
scrivo altro ma non
canzoni, forse perchè
non ho ascoltato molta
musica italiana. Mi
piace Pino Daniele,
ma anche lì c’è una
lingua del sud, il na-
poletano, che si sposa
con un sound oltreo-
ceano e sudamericano.
Prossimi impegni o
progetti? Ancora
poco all’orizzonte a
causa Covid. Ma c’è
voglia di fare. Vedo
che in pochi si avven-
turano a fare tour nel
mondo indipendente.
[ claudia marchetti ]

Alessio Bondì e la sua ‘magia’ arriva a Trapani. Sul
palco del Teatro Ariston suonerà l’ultimo album

NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE TORNÒ A CASA ATTRAVERSANDO A NUOTO LO STRETTO

Marsala sempre più
terra di abitanti
longevi. Ieri a ta-

gliare il traguardo delle 100
primavere è stato Giuseppe
Romualdo Nicotri, un ex
commerciante che in gio-
ventù si è distinto in partico-
lare per i suoi trascorsi
sportivi poiché oltre ad aver
giocato con ottimi risultati
nello Sport Club Marsala
1912 ha anche preso parte ai
campionati nazionali di

nuoto. Tra l’altro fu fatto
prigioniero durante il se-
condo conflitto mondiale e

per ritornare a casa attra-
versò lo Stretto di Messina a
nuoto. Una persona sempre

iperattiva che fino a 20 anni
fa, quando morì la moglie
(la signora Vita Alagna),
amava immensamente bal-
lare il liscio. Nonno Ro-
mualdo è stato festeggiato in
un locale del centro dalla fi-
glia Anna Maria, dagli altri
suoi parenti e in particolare
dai suoi 3 nipoti e dai due
pronipoti. Al taglio della
torta hanno voluto parteci-
pare il sindaco e il suo vice,
che oltre a complimentarsi

con lui gli hanno anche do-
nato una targa a ricordo del
traguardo raggiunto. Da
parte sua Nicotri ha voluto
ringraziarli intonando una
canzone dei suoi anni. Sulla
torta un simpatico gadget,
una bombola del gas in mi-
niatura a ricordo della sua
attività lavorativa durante la
quale ha venduto migliaia e
migliaia di taniche di com-
bustibile per le cucine e le
stufe.  

Il marsalese Romualdo Nicotri spegne 100 candeline
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IL CIRCOLO VELICO SI È BEN COMPORTATO ANCHE CON I GIOVANISSIMI

Il marsalese Roberto Giaca-
lone, vice presidente del
Circolo Velico Marsala,

conquista il podio della classe
Ilca 6 Master alla seconda
tappa del Campionato regio-
nale ILCA 4, 6, 7 di Trapani.
Lo scorso fine settimana i rega-
tanti hanno dovuto fare i conti
con una forte corrente di tra-
verso rispetto alla direzione de
vento. Al termine della prima
giornata, dopo tre regate, Gia-
calone stazionava a metà clas-
sifica, al 10° posto su 20
imbarcazioni partecipanti, ma
nella seconda giornata ha recu-
perato grinta e velocità chiu-
dendo con un 5° posto nella
classifica generale e il primo

posto nella categoria Master.
“Sono felice del risultato otte-
nuto – ha dichiarato Roberto
Giacalone – In entrambe le
giornate, abbiamo vissuto
oscillazioni del vento impor-
tanti che andavano anticipate e

considerate”. Insieme a Giaca-
lone, hanno regatato a Trapani,
nella classe Ilca 4, i giovani ve-
listi del Circolo Velico Marsala
Angelo Ciaramidaro (16° nella
classifica generale), Manfredi
Maggio (17° posto), Filippo
Duci (36°) e, nella classe Ilca
6, Alessia Musillami che ha
chiuso la gara al 29° posto.
“Sono ragazzi che affrontano il
mare con entusiasmo – ha com-
mentato il loro istruttore Clau-
dio Spanò -. Hanno risposto
bene alle condizioni di vento.
Stanno arricchendo il loro ba-
gaglio di esperienze e stanno
crescendo. In questo momento,
per noi è questa la cosa più im-
portante”.

Roberto Giacalone conquista un
podio Ilca al Campionato regionale

PER LA SECONDA DI CAMPIONATO C’È L’A.P.E.R. DI PERUGIA CHE VIENE DALLA A1

Sabato 1   2  febbraio, dopo l'amara sconfitta
in terra marchigiana, l'Edera si prepara ad af-
frontare la seconda del Campionato Nazio-

nale Serie A2 in terra umbra. L'Edera sarà di nuovo

in trasferta a Perugia contro l' A.P.E.R., formazione
che la passata stagione militava in Serie A1. “L'in-
contro - dichiara il tecnico Vincenzo Iannarino - si
preannuncia pieno di insidie per il valore degli av-
versari ma confido nella voglia dei miei atleti di vo-
lere riscattare la sconfitta della prima giornata.
Negli allenamenti di questa settimana ho visto la
loro grinta e sicuramente non hanno intenzione di
concedere regali, c’è quella consapevolezza di po-
tere ritornare da Perugia con un risultato positivo”.
“Questa trasferta - fa eco il Presidente Carlo Ferra-
cane - vede la formazione dell'Edera al completo
visto il rientro dell'atleta Maurizio Amaro, assente
nella prima di campionato per Covid,  che rappre-
senta uno dei punti di forza della nostra formazione
e quindi ci fa ben sperare per il futuro”. 

Bocce A2: l’Edera Marsala ancora
in campo in trasferta in Umbria

Il Giudice Sportivo si è
espresso in favore del Mar-
sala Calcio Femminile dopo

la gara di Campionato Eccel-
lenza in cui le avversarie della
Vigor C.P. Montelepre non si

sono presentate al “Comunale”
di Petrosino. E’ stato ratificato il
3-0 a tavolino per il Marsala, a
cui si aggiunge un punto di pe-
nalizzazione in classifica per le
palermitane e 200 euro di multa

per la prima rinuncia. La prima
squadra di Valeria Anteri è
adesso al lavoro per preparare i
prossimi impegni di Coppa e
Campionato.

Marsala Calcio Femminile: tre a zero
a tavolino per il giudice sportivo
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