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Giunta Grillo: alla Piraino le politiche
sociali. Alta tensione con il gruppo Via

R
estano le deleghe
da assegnare, una
casella da riem-

pire e qualche criticità po-
litica da sciogliere.
Tuttavia, la nuova Giunta
Grillo ha ormai assunto
sembianze molto vicine a
quelle definitive. Dopo le
dimissioni di Antonella
Coppola e la mancata
conferma di Michele
Gandolfo, ieri mattina ha giurato la new entry Valentina
Piraino, espressione del movimento Liberi. Quarantuno
anni, avvocato del settore amministrativo iscritta al Foro
di Roma, la professionista lilibetana è anche assistente
di diritto del lavoro e diritto sindacale all'Università La
Sapienza di Roma. In seno alla Giunta Grillo, si occu-
perà di politiche sociali, come annunciato dal primo cit-
tadino. “Spero di essere all’altezza del compito
assegnatomi e per il quale intendo impegnarmi, ritenen-
domi a servizio della città per quanto di mia compe-
tenza”, ha affermato la Piraino. “Questa verifica politica

– ha aggiunto il sindaco
Grillo - è stata un’occa-
sione di rilancio perché,
superata, rinsalda i rap-
porti di squadra, umani e
politici e ci permette di
lavorare con maggiore
serenità, celerità e moti-
vazione, con un rinno-
vato spirito di amicizia
civica. Questi mesi di
esperienza hanno con-

sentito di conoscere meglio le qualità, competenze ed
esperienze dei singoli assessori, e ciò permetterà di re-
distribuire le deleghe secondo le attitudini personali, a
beneficio dell’azione di governo”. Il passaggio dei ser-
vizi sociali da Valentina Piraino a Giuseppe D'Alessan-
dro (pubblicamente ringraziato dal sindaco, assieme
alla dirigente Matilde Adamo e all'esperto Renato
Briante) costituisce la prima anticipazione sulla riasse-
gnazione delle deleghe assessoriali che, verosimil-
mente, dovrebbe essere ratificata all'inizio della
prossima settimana. [ ... ]             ...continua in seconda

ALL'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA LE NUOVE DELEGHE. ATTESA PER IL SETTIMO ASSESSORE

Parco Eolico Matarocco, 
“È solo consumo di suolo”
Nei giorni scorsi la nostra testata si è occupata del
Parco Eolico Matarocco. Un progetto, già provvisto
delle necessarie autorizzazioni, che prevede l'instal-
lazione di dieci aerogeneratori tra i territori di Mar-
sala e Mazara. L'investimento sulle energie
rinnovabili in quest'area della Sicilia ha spesso ac-
ceso il dibattito pubblico: c'è chi (per varie ragioni)
non guarda con favore i parchi eolici e chi ritiene i
vantaggi per l'ambiente prevalenti rispetto all'even-
tuale alterazione dello skyline o all'eccessivo sfrut-
tamento del suolo. [ ... ]         ...continua in seconda
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IGNOTI SI SONO INTRODOTTI NELLA NOTTE. LA MATRICE È DOLOSA

A
ncora un altro bar che
prende fuoco nella notte,
poco prima delle 3, a Mar-

sala. Le fiamme hanno fortemente
danneggiato il Kosta Caffè, ex Bi-

gione Lounge Bar in contrada
Cuore di Gesù. I Vigili del Fuoco
del Comando Provinciale di Tra-
pani sono intervenuti a spegnere il
fuoco che ha distrutto gli interni

del locale, gli arredi, ma anche gli
oggetti che si trovavano al-
l'esterno, rompendo persino le ve-
trate. Alcune schegge sono finite
dall'altra parte della carreggiata,
come fosse l'effetto di una vera e
propria esplosione. La causa si è
rivelata chiaramente dolosa: dalle
ricostruzioni effettuate pare che
soggetti ignoti si siano introdotti
nel locale dall'ingresso posteriore
versando un ingente quantitativo
di benzina dal quale si è poi inne-
scato l'incendio. I Vigili del Fuoco
hanno messo in sicurezza l'area,
transennandola e la Polizia indaga
sui responsabili.

Marsala: incendio in un bar,
scoppia anche la vetrata

CARTELLI DIVELTI, LUCI MALFUNZIONANTI, CAVI PER TERRA: È IN STATO DI ABBANDONO

A
ncora una volta il parcheggio comunale di via
Giulio Anca Omodei è lasciato in stato di abban-
dono. E non è la prima volta che accade, più volte

con i nostri articoli siamo intervenuti richiamando l’at-
tenzione delle Amministrazioni comunali che si sono suc-
cedute, ma puntualmente se ne dimenticano. Invece è
bene cercare di effettuare periodicamente una manuten-
zione di tutte quelle strutture che nel tempo possono su-
bire guasti o danni. Al parcheggio comunale, scendendo
giù, ci sono cavi per terra, lampade non funzionanti e
mancanti. Mancano anche gli estintori antincendio e le
teche che dovrebbero conservarle sono divelte, cadute per
terra. Così come i cartelli stradali all’interno. Non proprio
un bel biglietto da visita per la città.  [ c. m. ]

Degrado al Parcheggio comunale
adesso mancano pure gli estintori

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Giunta Grillo: alla Piraino le politiche sociali. Alta
tensione con il gruppo Via ] - E' probabile che lo
stesso D'Alessandro e Paolo Ruggieri si occuperanno
dei settori fin qui gestiti da Gandolfo, mentre non do-
vrebbero esserci significative novità per quanto ri-
guarda gli altri assessori confermati (Arturo Galfano,
Michele Milazzo e Oreste Alagna). Potrebbe non es-
sere immediata la nomina del settimo assessore:
Grillo ha detto che intende avvalersi di un professio-
nista competente in materia di grandi opere e piani-
ficazione territoriale, da scegliere secondo una logica
condivisa con le forze politiche e sindacali. Non è da
escludere che il prescelto potrebbe anche essere pe-
scato al di fuori del territorio marsalese, come già av-

venuto con qualche esponente della governance. Nel
frattempo, però, resta da sciogliere il nodo dei rap-
porti con le anime della coalizioni che meno hanno
gradito il rimpasto. Il gruppo Noi Marsalesi ha an-
nunciato che valuterà di volta in volta se approvare
gli atti proposti dall'amministrazione. Un rischio,
tutto sommato, messo in conto da Grillo, irritato per
le frequenti prese di posizione critiche di cui il capo-
gruppo Flavio Coppola si è reso protagonista a Sala
delle Lapidi (e anche sui social). Ma l'aspetto più de-
licato e (soprattutto) imprevisto riguarda i rapporti
con il movimento Via. Nonostante l'apparente bene-
placito di Papania, i dirigenti marsalesi hanno reagito
molto duramente all'esclusione di Gandolfo, tanto

che Ivan Gerardi – affermando di parlare per tutti e
tre i gruppi consiliari del movimento – ha pubblica-
mente sconfessato gli assessori Galfano e D'Alessan-
dro, chiedendo loro di dimettersi e confrontarsi con
il resto del gruppo. In caso contrario, dovrebbero
considerarsi alla stregua di tecnici e, di conseguenza,
Via – con buona parte dei propri consiglieri – passe-
rebbe all'opposizione. E, a quel punto, tenendo conto
anche del profilo critico assunto dal gruppo Civica-
mente, i numeri della maggioranza potrebbero diven-
tare davvero risicati. Uno scenario inimmaginabile
16 mesi fa, quando le urne (e la legge elettorale) con-
segnarono alla coalizione di Massimo Grillo un bot-
tino di 21 consiglieri comunali su 24.

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Parco Eolico Matarocco, “È solo consumo di
suolo” ] - Sugli impianti eolici Legambiente ha as-
sunto in questi anni posizioni diverse, seguendo un ap-
proccio tendenzialmente laico, orientato a valutare la
loro collocazione e le caratteristiche progettuali. Per il
presidente del circolo Marsala-Petrosino di Legam-
biente, Giuseppe Marino, il Parco Eolico Matarocco
non è che uno dei tanti “microprogetti che consumano
suolo”. “Ci stupiamo – afferma l'ingegnere Marino -
come la Regione favorisca questo genere di progetti
ed osteggi invece quelli dei parchi eolici galleggianti
che hanno bassissimo impatto ambientale, non con-
sumano territorio e hanno un impatto importante nel
processo di decarbonizzazione e quindi per la ridu-
zione delle emissioni in atmosfera, cause del riscalda-
mento globale”. Marino evidenzia inoltre come
l'installazione di aerogeneratori eolici al posto dei vi-
gneti, a lungo andare, potrebbe determinare – assieme
al fenomeno della vendita dei catastini – un progres-
sivo impoverimento della produzione vitivinicola, in
un territorio che a lungo si è potuto fregiare del primato
produttivo in questo settore. “Ci chiediamo anche –
conclude il presidente del circolo locale di Legam-
biente - come si pongono le amministrazioni locali ed,
in particolare, il sindaco di Marsala rispetto a questa
palese contraddizione”.  [vincenzo figlioli]

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.378ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

11 Febbraio Differenza
rispetto al 10 Febbraio

+457

1.606 +311

120 -6

43.079 +3

541 +3

1.710 +110

120 +6
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INTESA TRA COMUNE E OPERA  “MONS. DI LEO”. LA SEDE IN UN BENE CONFISCATO

F
irmato oggi al Comune di Marsala un protocollo d’intesa fra il Comune di Marsala e la Fondazione
“Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo”. A sottoscrivere l’accordo finalizzato alla realizzazione
del museo multimediale “I Giusti di Sicilia” sono stati il sindaco Massimo Grillo e il Presidente Padre

Francesco Fiorino. Presenti oltre ai due firmatari, gli assessori Valentina Piraino e Giuseppe D’Alessandro, il
Segretario generale Nicola Giacalone e l’ingegnere Pietro Titone, consigliere dell’Ente ecclesiastico. “La
creazione a Marsala di un museo dei “Giusti di Sicilia” è una delle iniziative che intendiamo proporre nel
corso dell’anno per commemorare i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, in occasione del trentennale
della loro barbara uccisione - precisa Grillo -.  Assieme a Padre Fiorino riteniamo sia doveroso ricordare i
Giusti di Sicilia che hanno lottato per l’affermazione della legalità. E’ doveroso portare a conoscenza delle
nuove generazioni l’operato di quanti, e fra questi Piersanti Mattarella, Don Pino Puglisi, ecc., hanno fatto in
modo che questa nostra terra crescesse umanamente e socialmente”. Il Comune di Marsala accetta in comodato
gratuito dall’Opera di Religione il materiale espositivo, librario e multimediale per la realizzazione del museo
che verrà creato nell’immobile confiscato alla mafie di via Diaz, con costi di manutenzione a carico del Co-
mune, mentre l’Opera garantirà proprio personale per le aperture al pubblico. Il Protocollo di Intesa dura un
anno con possibile proroga. La prossima settimana avverrà la consegna delle chiavi. 

A Marsala nascerà il Museo dei
“Giusti di Sicilia” interattivo

LA TRASMISSIONE DI RAIUNO DOMANI RACCONTERÀ ANCHE DEI PESCATORI MAZARESI

L
a trasmissione Linea Verde, che ha il merito di fare conoscere le bellezze italiane,
torna in Provincia di Trapani. Il programma su Raiuno, in onda domenica 13 feb-
braio, alle 12.20 circa, approderà a Mazara del Vallo per far conoscere le storie di

pescatori che fanno tessuto produttivo e tradizione allo stesso tempo. I conduttori Beppe
Convertini e Peppone Calabrese si trasferiranno poi a Marsala, attraversando la storia che

sa di leggenda, ovvero quella dell’Unità d’Italia e di Garibaldi con i Mille, che fece della
città una sua tappa importante. Spazio ai sogni: si darà luogo anche alla storia di due ra-
gazze mazaresi di origine tunisina che hanno aperto un ristorante tutto l’oro per affermare
la propria identità culinaria riuscendoci molto bene. Ma non solo, si racconterà la storia
anche di un pastore e del suo rapporto con la produzione di formaggi ed il caseificio.

Linea Verde a Marsala, storie di Unità d’Italia
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PISTA STAGNONE ED EX SCUOLA ISTRIA TRA LE INTERROGAZIONI. COPPOLA: “MANCATE RISPOSTE DA GIUNTA”

D
opo la parte politica dedicate
alla vicenda dell’azzeramento
della giunta della quale vi ri-

feriamo in altra parte del giornale, si è
proceduto alla discussione relativa alle
interrogazioni nell’ultima seduta del
Massimo Consesso Civico. Il consi-
gliere comunale Leo Orlando ha chie-
sto che cosa è accaduto delle iniziative
caldeggiate dall’aula relativamente
alla promozione turistica: “Marsala ha
bisogno di una forte promozione turi-
stica. Abbiamo un portale turistico ob-
soleto, occorre disporne di uno più
idoneo tecnologicamente”. Il consi-
gliere ha anche affrontato il tema della
viabilità e della pulizia della città.
Inoltre ha lamentato la mancata fun-

zionalità dei corpi illuminanti pub-
blici. Gabriele Di Pietra ha lamentato
la mancanza di sedute dedicate alle in-
terrogazioni. Il presidente Enzo Stu-
riano si è detto d’accordo per
calendarizzare mensilmente le risposte
che l’amministrazione deve dare alle
interrogazioni. Subito dopo è interve-
nuto il consigliere Michele Accardi
che ha ricordato la situazione dell’ex
scuola del Cosentino situata all’in-
terno del popolare quartiere di via
Istria che secondo il consigliere è stata
oggetto di un finanziamento. “Che
cosa intende fare l’amministrazione
per quella zona con i cinque milioni di
euro ricevuti?. Il verde pubblico che
non viene curato è responsabilità

dell’amministrazione”. Flavio Cop-
pola ha lamentato le mancate risposte
che l’Amministrazione non ha dato
alle interrogazioni presentate dal suo
gruppo consiliare. Mario Rodriquez
ha parlato delle strade limitrofe alla
pista ciclabile dello Stagnone. “In
vista della stagione estiva hanno biso-
gno di una accurata manutenzione”.
Lamentata anche la durata dei lavori
per le opere pubbliche, in particolare
quelle del lungomare: “Se sono questi
i tempi conviene che non faccia più la-
vori”. Rino Passalacqua è intervenuto
sulla progettazione sui lavori del
Porto, ora che l’Amministrazione è a
conoscenza che è stato finanziato ma
se ne occuperà la Regione Sicilia. “A

che punto siamo per l’affidamento
dell’incarico? La Regione che ha pro-
messo, sta mantenendo o si tratta delle
solite favolette come abbiamo già
visto sull’ospedale che è paralizzato
da anni ormai da due anni?”. Il consi-
gliere ha poi chiesto a che punto sono
i teatri di Marsala chiusi (“e non si ca-
pisce il perchè”). Dopo avere concor-
dato con il sindaco, Enzo Sturiano ha
sospeso la seduta rinviandola a mar-
tedì prossimo 15 febbraio alle 16.30
per definire la discussione sul regola-
mento dell’utilizzo degli impianti
sportivi. Per le interrogazioni verrà
concordata una ulteriore data con una
nuova seduta che si terrà la prossima
settimana. [ g. d. b. ]

Temi caldi nel Consiglio comunale di Marsala:
porto, promozione turistica e teatri cittadini

“UNITI E COMPATTI” SCRIVE IL SINDACO POSTANDO UNA FOTO CON LAUDICINA E ANGILERI

“U
niti e compatti. Ieri, oggi
e domani: per nuove
sfide vincenti con il Pre-

sidente del Consiglio comunale, Da-
vide Laudicina, e l’assessore Roberto
Angileri". E’ questa la frase comparsa
ieri sul profilo Facebook del sindaco
di Petrosino Gaspare Giacalone, cor-
relata da una foto che vede i tre in-
sieme. A questo punto sembra certa
più che mai l’unione del gruppo che
fa capo a Giacalone, per trovare una
guida forte da proporre alla cittadi-
nanza in vista delle elezioni comunali
che si terranno a Petrosino nel giugno

prossimo. Una foto a voler scacciare
anche chiacchiericci su idee diverse
e ‘divorzi’ politici. “Stiamo facendo
un percorso collegiale, per cercare di
capire le disponibilità di ogni perso-
nalità del nostro gruppo - continua il
sindaco -. Siamo in dirittura di ar-
rivo con diverse opzioni e ci con-
fronteremo con tutte le forze
politiche del territorio per avere pre-
sto un nome da presentare come can-
didato a sindaco della Città. Il nostro
gruppo, lo ribadisco, è compatto e
unito e faremo una proposta unita-
ria”. [ c. m. ]

Elezioni Petrosino, Gaspare Giacalone:
“Gruppo unito per cercare un nome”



A Marsala al via un
casting musicale
Per la realizzazione di uno spetta-

colo di nuova produzione di teatro-

ragazzi che avrà luogo ad aprile

2022, si cercano attori e attrici di

età scenica 20-60 anni, residenti

domiciliati o con possibilità di al-

loggio a Marsala per tutta la durata

della produzione. Per candidarsi

occorre inviare una mail con 2 fo-

tografie e la propria anagrafica al

seguente indirizzo e-mail: castin-

gteatro22@gmail.com.

Al Golden il film
“Assassinio sul Nilo”

Al Cinema Golden di Marsala ar-

riva in sala il film “Assassinio sul

Nilo”, sequel del film Assassinio

sull’Orient Express (2017), è il

secondo adattamento cinemato-

grafico del romanzo del 1937 Poi-

rot sul Nilo scritto da Agatha

Christie. l film, diretto da a Ken-

neth Branagh, vede nel cast, Tom

Bateman, Annette Bening, Ken-

neth Branagh nei panni di Hercule

Poirot, Russell Brand e tanti altri

attori. La proiezione di “Assassi-

nio sul Nilo” avverrà nei seguenti

orari: 18, 20 e 22.10. 
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IL CHITARRISTA PETROSILENO IN CITTÀ IL 30 APRILE. SORPRESE IN VISTA

“N
on che in questo periodo io mi sia an-
noiato, ma chi mi conosce bene sa che
buona parte della mia vita l'ho spesa gi-

rando l'Italia, cercando di suonare il più possibile e
ovunque”. E’ la premessa con cui il chitarrista pe-
trosileno Carmelo Pipitone annuncia - dopo lo stop
causato dalla pandemia - il ritorno dal vivo. “Se-
greto Pubblico Tour”, che prende il nome dall’ul-
timo album solista del musicista ex Marta sui Tubi,
membro anche di progetto come O.r.k. e Dunk, ri-
parte il 10 marzo dal Sud, da Napoli, per poi attra-
versare l’Italia risalendo fino a Milano per
approdare infine in Sicilia in due date: il 29 aprile
presso “Perditempo” a Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) e a Marsala. Qui suonerà, o meglio si esibirà
in un evento ancora tutto da svelare (a breve), che
si terrà il 30 aprile al Teatro Impero. Tante sorprese
quindi nei prossimi mesi: “Rimettermi continua-
mente in discussione è per me, oltre che stimolante,
anche uno stile di vita, non avendo mai considerato

un eventuale piano B”, dice infine Pipitone. Una
delle sue città natie, lo attende a braccia aperte.
[ claudia marchetti ]

Carmelo Pipitone torna in tour,
sarà al Teatro Impero di Marsala

L’INCONTRO CON IL PUBBLICO SI TERRÀ PRESSO LA SALA PERRERA DI TRAPANI

S
i terrà giovedì 17 febbraio il
quinto appuntamento del
corso "Libriamoci", rassegna

di Incontro con l’Autore organizzata
dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’
di Erice in collaborazione con la Li-
breria Galli Salve – Ubik Erice.
Ospite della giornata – dedicata agli
studenti di mattina, e al pubblico di
lettori nel pomeriggio - sarà Vauro
Senesi, che presenterà il suo ultimo
libro dal titolo ‘La regina di Kabul.
Storie dall’Afghanistan di Emer-

gency’. L'incontro mattutino si terrà
alle ore 11.30 a Palazzo Sales, a
Erice Vetta, e quello pomeridiano
alla Sala Perrera a Trapani, alle ore
18. Vauro, giornalista e vignettista
toscano, tra i più noti in Italia per

la satira politica, già collaboratore
del Fatto Quotidiano e delle tra-
smissioni tv Annozero e Servizio
Pubblico di Michele Santoro, che
della ONG è stato anche portavoce
dal 2006 al 2009, presenterà un vo-
lume che racconta i vent’anni di
guerra in Afghanistan attraverso gli
occhi dei pazienti degli ospedali
della ONG. Un libro che racconta
20 anni di Emergency e di Afgha-
nistan. Ingresso libero con green
pass rafforzato.

Emergency e Afghanistan, Vauro
presenta il libro a Trapani e Erice
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IN TRASFERTA CONTRO HERMAEA OLBIA PER CENTRARE UN NUOVO OBIETTIVO

D
opo Macerata la Sigel Marsala Volley dovrà vedersela, nel primo
pomeriggio di oggi, con la Hermaea Olbia in trasferta al Geopa-
lace. Non è però ammesso adagiarsi su quanto di buono mostrato

nell'ultimo impegno. L'incrocio valido per la 19ª giornata (ottava del gi-
rone di ritorno) della vivo serie A2 sarà il primo anticipo del weekend in
programma nel girone "A".  Il match si può seguire in live streaming sulla

piattaforma Volleyball World(il link qui). Altri modi per avere contezza
sull'andamento in tempo reale dell'incontro sarà l'aggiornamento punto a
punto dal sito www.legavolleyfemminile.itconsultabile anche da app
"Lega Volley Femminile”. Arbitreranno la partita con fischio di inizio
alle ore 15.00 sabato 12 febbraio il 1°arbitro Stefano Nava di Monza
Brianza e il 2°arbitro Antonio Mazzarà di Torino. 

La Sigel Marsala riparte dal “derby delle isole” 

OGGI SI GIOCA AL PALABELLINA ALLE ORE 18 CONTRO LE AVVERSARIE DELLA SARACENA DI BROLO

F
inalmente si torna a giocare nel Cam-
pionato di B2 di Volley Femminile che
aveva subito uno stop a causa della

pandemia. Sarà, la Saracena di Brolo, al Pa-
laBellina oggi pomeriggio alle ore 18, la
prima avversaria di questo 2022 per la Ge-

sanCom Fly Volley Marsala. L'ingresso al
Palabellina, con biglietto, sarà possibile sol-
tanto dopo la convalida del Green Pass raf-
forzato all'atto dell'ingresso nell'impianto
sportivo. La diretta streaming dell'incontro,
con inizio dalle 18, sarà possibile seguirla,

sabato 10 febbraio dal profilo Facebook “Fly
Volley Marsala" con la telecronaca di Oreste
Pino Ottoveggio ed il commento tecnico di
Simone Tramuta. Dirigerà la gara il Sig. Ga-
briele Lunardi coadiuvato dal Sig. Giovanni
La Mantia.

La Fly Marsala dopo lo stop scende in campo

L
ibri e arte: binomio al

centro dell’evento di

inaugurazione della bi-

blioteca diffusa che si è te-

nuto giovedì 10 febbraio

presso la scuola G. Mazzini.

Un viaggio tra arte e lettura,

che ha preso avvio dalla vi-

sita alla galleria Moder art, in

cui sono esposti lavori pro-

dotti dagli alunni nel corso del

progetto Pon “Scopro la mia

manualità”, che li ha visti im-

pegnati in una rivisitazione in

chiave originale,  creativa e

moderna di importanti opere

pittoriche appartenenti a di-

verse  epoche “Mi è sem-

brato tutto bellissimo,

soprattutto l’entusiasmo dei

ragazzi che partecipano e

che penso siano così deside-

rosi, specialmente dopo que-

sti anni di chiusura e di pan-

demia, di ritornare a lavorare

in gruppo” ha dichiarato la

Prof. Francesca Genna, do-

cente presso l’Accademia di

Belle Arti di Palermo, in visita

alla galleria. “La cosa più in-

teressante mi sembra l’espe-

rienza che esce fuori da tutto

questo percorso, esperienza

dell’arte, i ragazzi la percor-

rono e la rivisitano. In questo

modo sono costretti da un

lato a studiarla, a documen-

tarsi. Dall’altro possono met-

terci le mani sopra. Questo

crea esperienza, crea per-

corsi, crea conoscenza”. Un

percorso interessante conti-

nuato nei diversi punti in cui

si articola la nuova biblioteca

diffusa  all’interno dell’istituto,

che ha visto protagonisti i gio-

vani lettori calarsi nel mondo

del fantasy con alcuni passi

tratti dalla saga di Harry Pot-

ter, immergersi nel mondo

dell’avventura con “L’isola del

tesoro”, vivere il mistero con

“Assassinio sull’Orient ex-

press”, viaggiare insieme al

“Piccolo Principe” e difendere

il nostro pianeta prendendo

spunto dalla lettura di passi

tratti dal testo “La storia di

Greta”. Il nuovo ambiente di

apprendimento, realizzato

con il progetto “Riqualifichia-

moci per crescere” DM

48/2021, si snoda su ogni

piano dell’edificio scolastico

con ben cinque punti di let-

tura. Si tratta di “Un luogo

ampio, confortevole e acco-

gliente, nato da uno sforzo si-

nergico di tutte le componenti

della scuola,dove gli studenti

possono sperimentare il pia-

cere toccare, sfogliare, odo-

rare e leggere un libro

cartaceo, ma anche innova-

tivo grazie alla biblioteca digi-

tale Mlol, che consente

l’accesso a tantissime risorse

letterarie anche in lingua stra-

niera”, ha sottolineato la diri-

gente scolastica Anna Maria

Angileri.“Abbiamo tutte le ri-

sorse necessarie per avviare

interessanti attività che pos-

sano far sperimentare ai no-

stri alunni il piacere della

lettura: dagli incontri con l’au-

tore alla partecipazione a

tutte le iniziative locali e na-

zionali di promozione della

lettura”- è quanto affermato

dalla prof.ssa Di Lorenzo, re-

ferente del progetto Biblio-

teca. All’inaugurazione ha

partecipatola Dirigente scola-

stica Vita D’Amico, in rappre-

sentanza del Comune di

Marsala per il Patto locale per

la lettura, che ha sottolineato

l’importanza della diffusione

del libro e della lettura.   Pre-

senti anche altri dirigenti sco-

lastici, il Dott. Ruggirello, per

il II Circolo, e la dott.ssa Ma-

riella Parrinello per l’istituto

comprensivo “Pipitone Gari-

baldi, in un’ottica di coopera-

zione tra scuole dello stesso

territorio finalizzata al bene

dell’intera comunità. Signifi-

cativo è stato l’intervento

dell’attore e regista Alessio

Piazza, che dopo aver sotto-

lineato il valore della lettura

ad alta voce, ha letto alcuni

passi tratti da “Diario di

scuola” di Daniel Pennac. “Si

è trattato di una giornata spe-

ciale -come ha sottolineato la

vicepreside Prof.ssa Pelle-

grino - in cui la lettura del libro

si è incontrata con la lettura

dell’opera d’arte, attività fon-

damentali per stimolare la

creatività dei giovani stu-

denti”.

Alla scuola G. Mazzini inaugurata
una innovativa biblioteca diffusa 
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U
ltimi giorni di prepara-
zione per la Shotokan
Karate Marsala. Gli

atleti Vincenzo Cristaldi, Vito
Margiotta, Sofia Genna e Fran-
cesco Miceli, vogliono arrivare
al meglio al Grand Prix Nazio-
nale d’Abruzzo. Gli allievi alle-
nati dal Maestro Vito Genna
fanno parte dei migliori atleti
nelle loro rispettive categorie,
Sofia è addirittura terza e gli
altri attorno al quarto posto
nella classifica nazionale di me-
rito. “Questa competizione ser-

virà per cercare di scalare ulte-
riormente la classifica, sarà ne-
cessario vincere ognuno la sua
categoria, affinché si possa spe-
rare in una convocazione in Na-
zionale per andare a disputare il

Mondiale di fine anno - ha fatto
sapere Genna -. Cercheremo di
portare a termine il nostro la-
voro, sarà molto dura, gli avver-
sari provenienti da tutta Italia
saranno agguerriti ma confido

La Shotokan Karate di Marsala al
Grand Prix Nazionale d’Abruzzo

IL COACH DI ATLETICA LEGGERA E DELL’ASD SPRINT ENTRA NEGLI ISTITUTI

I
l marsalese Angelo Bada-
lucco è stato nominato
dalla Federazione Italiana

di Atletica Leggera Tecnico Fe-
derale per il Progetto “Scuola
Attiva junior”. Con il ritorno
all’attività scolastica è ufficial-
mente iniziato il progetto
“Scuola Attiva Junior”, voluto
dal Ministero dell’Istruzione in
collaborazione con Sport e Sa-
lute e le Federazioni sportive
italiane aderenti. “Puntiamo
molto su questo importante
momento di promozione del-
l’Atletica Leggera nelle scuole
– ha detto il Presidente di
SPRINT, Angelo Badalucco –
sono onorato di essere stato

scelto dalla FIDAL Sicilia e per
questo ringrazio il Presidente
Regionale Totò Gebbia. Met-
terò a disposizione di studenti
e professori la mia lunga espe-
rienza, prima come atleta pro-
fessionista e poi come

istruttore. L’atletica leggera è
la mia vita”. Si tratta di un pro-
getto multisportivo rivolto a
tutte le classi, dalla 1ª alla 3ª
delle scuole secondarie di I
grado, costituito da due sport,
abbinati alle scuole sulla base
delle preferenze da loro indi-
cate in fase di adesione. I tec-
nici della FIDAL hanno tre
obiettivi da raggiungere: tra-
smettere il proprio know how
agli insegnanti di educazione
fisica e agli alunni, diffondere
le peculiarità della propria di-
sciplina, essere consapevoli di
far parte di un progetto che
mira a sviluppare tutte le capa-
cità motorie.

Angelo Badalucco nominato tecnico
federale per Scuola Attiva Junior

AI TAPPETI VINCENZO CRISTALDI, VITO MARGIOTTA, SOFIA GENNA E FRANCESCO MICELI
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