
Coppola: “La città attende ancora risposte del sindaco”

Flavio Coppola eletto in una lista civica a sostegno
del candidato sindaco Massimo Grillo, oggi or-
bita in una specie di via di mezzo. Dopo avere

sostenuto all'inizio di consiliatura le iniziative della
giunta dove il suo gruppo era rappresentato da un as-
sessore, ora da qualche tempo è abbastanza critico nei
confronti dell'amministrazione. Consigliere attual-
mente qual'è la sua collocazione oggi a Sala delle
Lapidi? “Come si vede in giro per la città e dal dibat-
tito nelle riunioni in Consiglio comunale, la maggio-
ranza eletta appena un anno e mezzo fa, non gode di

buona salute. Il rapporto con il sindaco è stato “diffi-
cile” dall'inizio. Massimo Grillo ha dialogato poco con
la sua maggioranza, almeno con noi che abbiamo pre-
sentato una lista civica a suo sostegno eleggendo due
consiglieri comunali”. La “storia” dei sindaci che
una volta eletti si raccordano poco e male con i con-
siglieri di maggioranza non è nuova... “Nel nostro
caso avvalorata dai fatti, è proprio così. Io e il collega
Walter Alagna in questi mesi abbiamo presentato ben
18 tra mozioni ed atti di indirizzo.  [ ... ]                                    

...continua in seconda

PARLA IL CONSIGLIERE CHE ELETTO NELLA MAGGIORANZA, È STATO TRA I PIÙ CRITICI CON LA GIUNTA
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CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Coppola: “La città at-
tende ancora risposte del
sindaco”] - Tutti approvati
a maggioranza e talvolta
anche all'unanimità, dal
consiglio comunale. Il sin-
daco degli argomenti di
queste decisioni prese su
nostra iniziativa dall'Aula,
non ne ha tenuto alcun
conto”. C'è stata anche la
vicenda relativa alla so-
stituzione degli assessori
Coppola e Gandolfo...
“Non abbiamo capito di
cosa sono imputabili gli ex
componenti della giunta. Il
sindaco li ha “tagliati”
senza motivo. Una era un

tecnico vicina alle posi-
zioni del gruppo di mio ri-
ferimento, l'altro era del
Movimento Via che in que-
sti mesi, visto anche il nu-
mero di consiglieri, ha in
pratica tenuto a galla la
giunta. Poi è corso nei
media e in Aula a ringra-
ziarli per il lavoro svolto.
Inoltre un assessore deve
ancora nominarlo, mentre
altri della sua giunta sono
oberati di lavoro”. C'entra
la sostituzione del vostro
assessore con la vicenda
dello scioglimento di
Marsala Schola? “Marsala
Schola andava e va sciolta.

È un carrozzone inutile. La
motivazione addotta in
aula sul futuro dei lavora-
tori dell'Istituzione non si
regge, posso tranquilla-
mente affermare che in
caso di scioglimento nes-
suno perderà il posto. Ep-
pure noi attendiamo ancora
una risposta dal sindaco”.
Lei ha denunciato che
anche altre vicende atten-
dono la risposta da parte
del sindaco. Porto, Ospe-
dale, il trasferimento del
Commerciale che ci ha te-
nuto impegnati per mesi, la
recente vicenda dei nitrati
nell'acqua erogata dal co-

mune, se non sono tutte di
diretta competenza del sin-
daco lo dovrebbero vedere
impegnato in prima per-
sona nel perorare cause che
riguardano comunque il
territorio marsalese. Invece
solo comunicati stampa e
lunghe attese”. Se risulta
vero lo stallo amministra-
tivo che lei denuncia, in
tanti sostengono che si
sboccherà dopo le ele-
zioni regionali che si ter-
ranno il prossimo
autunno. “Se è vero è un
fatto gravissimo. Noi
siamo stati eletti per dare
risposte alla gente di Mar-

sala, la competizione per
l'Ars Regione è un'altra
storia”. A proposito di ele-
zioni regionali, lei chi so-
sterrà? “Qui parlo a titolo
personale: io voterò per
l'onorevole Stefano Pelle-
grino. Lo farò in modo
convinto per come sta la-
vorando per Marsala
stando all'Ars. Inoltre lo
stesso ha condiviso la no-
stra posizione nei confronti
del sindaco e come noi ha
deciso di non partecipare
più da tempo alle riunioni
della maggioranza”.

[gaspare de blasi ]
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“Serve un sostegno immediato ai settori della pesca e dell’ac-
quacoltura per tutto il territorio dell’Ue, attraverso l’adozione
di misure urgenti a fronte dell’aumento dei prezzi e del con-
flitto in Ucraina. Il rincaro del prezzo del carburante, andato
oltre quel limite che impedisce alle imprese ittiche di riuscire
a ricavare un reddito dalla propria attività, da settimane ha la-
sciato in porto migliaia di imbarcazioni, danneggiando ulte-
riormente la redditività dei pescatori.Così in una nota
congiunta gli europarlamentari della Lega in commissione per
la pesca, Annalisa Tardino, Rosanna Conte (coordinatrice ID
in commissione), Massimo Casanova e Valentino Grant, fir-
matari di due interrogazioni alla Commissione europea.

Sostegno alla pesca
e all'agricoltura

Petrosino, l'assessore Angileri
verso la candidatura a sindaco

CAMBIA PETROSINO PUNTA SULLA CONTINUITÀ. ANCHE SUL FRONTE OPPOSTO FILTRANO I PRIMI NOMI

Ancora non c'è una data certa
sulle prossime elezioni ammi-
nistrative in Sicilia. La data

più accreditata è quella di domenica
29 maggio (con eventuale ballottag-
gio) fissato il 12 giugno, ma si attende
la pronuncia del governo Musumeci.
Si tratta di una tornata elettorale parti-
colarmente attesa, perchè riporta alle
urne i cittadini di 120 Comuni sici-
liani, tra cui Palermo e Messina, a
pochi mesi dalle elezioni regionali.
Nel trapanese si voterà ad Erice, Pe-
trosino e Misiliscemi (per la prima
volta). Per quanto riguarda Petrosino,
com'è noto, il sindaco uscente Gaspare
Giacalone sta per concludere il suo se-
condo mandato e non potrà ricandi-
darsi. In questi mesi, assieme al
gruppo che lo ha sostenuto in questi
anni, ha lavorato per individuare un
erede che dovrebbe proseguire il per-
corso avviato nel 2012, con il progetto
civico Cambia Petrosino. Rispetto al
recente passato, la nomina di Giaca-
lone all'interno della segreteria nazio-
nale del Pd si è tradotto in un rapporto
di collaborazione con la segretaria del
circolo comunale, Giovannella Licari.
Di conseguenza, a differenza del 2017,
i dem e il sindaco uscente saranno as-
sieme, senza dimenticare – tuttavia –
che nei Comuni con meno di 15 mila
abitanti le campagna elettorali assu-
mono una connotazione prettamente
civica, riunendo figure e contributi di

varia sensibilità. Il nome più accredi-
tato per la candidatura a sindaco, in
quest'area, è quello di Roberto Angi-
leri. Cinquant'anni, appartenente al
corpo della Guardia di Finanza, Angi-
leri ricopre dall'aprile 2018 la carica di
assessore e la sua eventuale afferma-
zione elettorale assicurerebbe conti-
nuità di azione amministrativa. La sua
candidatura, tuttavia, non è stata an-
cora ufficializzata. Ancora più incerto
risulta il quadro all'interno dello schie-
ramento alternativo al gruppo vicino
al sindaco uscente. Cinque anni fa,
l'opposizione punta tutto sul'ingegnere
Vincenzo D'Alberti, che guidò la lista
Adesso il Futuro raccogliendo il
40,73% dei consensi, contro il 57,80%
di Giacalone (il terzo candidato, Vito

Messina, raccolse l'1,48%). Entrato di
diritto in consiglio comunale come se-
condo candidato sindaco più votato,
D'Alberti è rimasto fino alla fine del
quinquennio tra i principali oppositori
politici dell'amministrazione in carica,
tuttavia per sopraggiunti impegni la-
vorativi ha già fatto sapere che non si
ricandiderà. Sembrava scontata, fino a
qualche mese fa, la discesa in campo
della consigliera Marcella Pellegrino,
che dopo essere stata al fianco di Gia-
calone nella sua prima Giunta, si era
ricandidata al Consiglio comunale, ri-
sultando la più votata e venendo con-
fermata alla carica di vicesindaca. Nel
giugno 2018 il primo cittadino comu-
nicò il suo avvicendamento con Luca
Facciolo e da allora la Pellegrino ha la-
sciato la maggioranza consiliare di-
chiarandosi indipendente ed entrando
più volte in rotta di collisione con i
suoi ex compagni di viaggio. Negli ul-
timi mesi, l'ex vicesindaca ha affer-
mato di non essere intenzionata a
candidarsi, nonostante le diverse sol-
lecitazioni arrivate in tal senso da di-
versi esponenti politici, che sul fronte
alternativo a Giacalone stanno lavo-
rando su altre ipotesi. Tra i nomi che
stanno prendendo quota, nelle ultime
ore, c'è quello di Giacomo Anastasi,
professionista che lavora nell'ambito
sociale. Ma, anche in questo caso, si
dovrà attendere ancora qualche giorno
per l'eventuale ufficialità.  
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VERRÀ SISTEMATA MA NON ASFALTATA IN QUANTO COLLOCATA IN PRE-RISERVA

Sono stati avviati e dureranno poco più di una settimana i lavori per la sistemazione della
“trazzera” che collega la strada del Baglio Vaiarassa con quella del Baglio Cudia, a Mar-
sala. Gli operai coordinati dai funzionari del Comune hanno già avviata la fase di spia-

natura e successivamente procederanno alla collocazione dell’aggregante e alla definizione
del nuovo manto stradale con il rullaggio. “Con questo intervento – precisano il sindaco Mas-
simo Grillo e l’assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano – si viene a creare un ulteriore
sbocco viario fra la litoranea dello Stagnone e la Strada provinciale 21 Marsala-Trapani. Per
gli automobilisti impegnati con il senso unico di marcia sulla litoranea per la presenza della
pista ciclabile si realizza una ulteriore via di fuga utile per il traffico veicolare per tutti ma so-

prattutto per i residenti della zona, per evitare di percorrere alcuni chilometri per raggiungere
le proprie abitazioni. E’ un intervento che avevamo programmato già da tempo ma che ab-
biamo potuto effettuare adesso, in vista delle stagioni primaverile ed estiva, dopo avere ottenuto
le necessarie autorizzazioni”. Non è stato possibile però asfaltare la strada per i vincoli pae-
saggistici che insistono nella zona, indicata come pre-riserva. Lo scorso anno infatti, ci furono
molte polemiche in merito al senso unico di marcia in Riserva, principalmente in via Giacalone,
sbocco più transitato dai mezzi per attraversare lo Stagione. I forti malcontenti sfociarono
anche in un sit-in all’Imbarcadero Storico alla presenza degli operatori economico-turistici
della zona, degli abitanti e delle Istituzioni. 

Stagnone: via ai lavori tra i bagli Vaiarassa e Cudia

LA DEPUTATA MARSALESE RISPONDE AL MOVIMENTO: “RENDERE GRAZIE AL MIO LAVORO”

Martedì, con una nota, il coordinatore del mo-
vimento politico “Cento Passi” di Marsala,
Fabio Genna, è stato critico nei confronti

della deputata regionale Eleonora Lo Curto che ha elo-
giato il decreto regionale che punta sul potenziamento
di un Centro di Dialettologia all’ospedale “Paolo Bor-
sellino” di Marsala. Secondo “Cento Passi”, l’onore-
vole marsalese si è presa “il merito” dell’operazione:
“La Lo Curto non faccia campagna elettorale sulla
pelle dei cittadini marsalesi, tanto meno sui diabetici e
gli altri pazienti affetti da patologie che necessitano di
screening puntuali”, ha scritto Genna. Pronta è arrivata

la replica della Lo Curto: “Fabio Genna vuole gettare
discredito su di me a proposito del Centro sanitario per
il quale mi sono spesa raccogliendo le istanze del di-
rettore Filippo Maggio e della sua équipe. Ritengo che
ormai Cento Passi a Marsala equivalga ad una mac-
china per fake news. A Genna voglio ricordare, visto i
suoi riferimenti ai miei incarichi europei, che a Bru-
xelles come a Palermo ho sempre lavorato per la Sicilia
e segnatamente per il mio territorio come testimoniano
le leggi esitate che portano la mia firma. Diversamente,
il governo di centrosinistra, a cui lui si richiama, sman-
tellava la Diabetologia nella nostra città e la sanità nella

nostra provincia. Se Marsala potrà contare a breve sul
Centro di riferimento regionale per la Diabetologia, ri-
badisco senza timore di smentita, è anche grazie al la-
voro della sottoscritta che con il governo Musumeci e
l’assessore regionale Razza si è spesa per valorizzare
uno staff sanitario di altissimo livello”. Nel comunicato
stampa, La Lo Curto, però, si riferisce anche al caso
della “classi-ghetto” all’Istituto “Sturzo-Asta” come
“fake news”, però c’è da ricordare che al momento non
c'è solo l'ispezione avviata dal Ministero dell’Istruzione
ma anche una profonda indagine della Commissione
Antimafia della Regione Sicilia. 

Reparto Diabetologia a Marsala, Lo Curto replica
a Cento Passi: “Il centrosinistra lo ha smantellato”
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AL CONGRESSO PROVINCIALE LA SEZIONE DI MARSALA VALORIZZA L’IMPEGNO DELLE LE PARTIGIANE

Si va verso il ricono-
scimento del ruolo
delle donne nella

Resistenza e degli Inter-
nati Militari Italiani nella
lotta di liberazione dal
Nazi-fascismo. Due nuovi
importanti tasselli nella ri-
costruzione completa
della storia italiana, su cui
si è espresso positiva-
mente il Congresso pro-
vinciale dell’Anpi, che si
è tenuto sabato a Paceco,
confermando Aldo Virzì
alla carica di presidente
dell’associazione. Nel
corso del Congresso, sono
stati approvati all’unani-
mità i due emendamenti
presentati dal presidente
dell’Anpi Marsala Pino
Nilo nel corso dell’assise
comunale, tenutasi la set-
timana scorsa. Per quanto
riguarda il primo emenda-
mento, la sezione “Vin-
cenzo Alagna” dell’ANPI
di Marsala ha ritenuto in-
dispensabile portare al-
l’attenzione il ruolo delle
donne nella Resistenza,
che è andato oltre l’azione
militare. In ragione di ciò
è stata chiesta la revisione

del sistema di classifica-
zione dei partecipanti alla
Resistenza, ad oggi esclu-
sivamente di tipo militare
(partigiani, patrioti, bene-
meriti). Si ritiene, infatti,
che le donne che hanno
partecipato alla Resi-
stenza, con i ruoli più di-
sparati (staffette,

ospitalità ai combattenti e
ai militari sbandati, ad-
dette alle cure mediche e
ruoli similari) hanno il di-
ritto di essere riconosciute
come “partigiane” o co-
munque “patriote’, al di là
delle definizioni militari.
“Il concetto – evidenzia
l’Anpi di Marsala – ap-

pare ancora più indispen-
sabile in un tempo come il
nostro in cui la parità di-
venta un’esigenza, oltre
che un obiettivo indispen-
sabile alla crescita umana
di una società che si è ab-
brutita al punto da rive-
dere la guerra nel cuore
dell’Europa”. Il secondo
emendamento riguarda il
riconoscimento del contri-
buto dato dagli Internati
Militari Italiani alla lotta
contro il nazi-fascismo,
proponendo che venga
considerata la loro effet-
tiva partecipazione alla
Resistenza, considerata la
loro scelta di non aderire
alla Repubblica sociale di
Salò. “Si ritiene che i loro
“no” abbiano risparmiato
agli italiani una guerra
fratricida che avrebbe au-
mentato di molto le vit-
time del conflitto. Occorre

riconoscere agli IMI quel
“patriottismo” che ha de-
terminato la loro scelta;
conseguenza della quale
poteva costare, ad essi, la
sopravvivenza stessa”. Gli
emendamenti sono stati
sostenuti nel contenuto e
nel merito anche da Vin-
cenzo Calò che ha ribadito
innanzi all’assemblea
l’importanza del ruolo
delle donne nella Resi-
stenza e altrettanto quello
dei militari che hanno
detto NO al nazifascismo,
pur sapendo di andare in-
contro alla deportazione.
Si ricorda che in provincia
di Trapani risultano 1.283
IMI, fra questi 365 di
Marsala. “Senza il loro
coraggio – evidenzia il
presidente Pino Nilo – la
storia del Paese poteva es-
sere diversa”. 
[ v. f. ]

Donne nella Resistenza e contributo militare
anti-nazismo: l’Anpi approva emendamenti

Marsala e Petrosino
continuano ad essere
solidali e ad attivarsi

per il popolo ucraino. ll Co-
mune di Marsala informa che è
attivo il Centro di Raccolta co-
munale presso i locali di via
Ernesto del Giudice (ex Ufficio
Commercio). Il Centro è aperto
nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15 alle 17
grazie alla disponibilità delle

Associazioni di Volontariato
marsalesi che si occupano di
raccogliere e inventariare tutte
le donazioni: non si accettano
donazioni in denaro. Parte oggi
a Petrosino la raccolta straordi-
naria di farmaci per l’emer-
genza umanitaria in Ucraina. I
cittadini potranno fare le pro-
prie donazioni presso le due
farmacie presenti sul territorio
comunale: Farmacia Amato in
via Pio La Torre 67 e Farmacia

Nuova in via Alcide De Gasperi
339/A. In entrambe le farmacie
l’accoglienza sarà assicurata
dai volontari della Croce Rossa
Italiana (comitato di Marsala),
dell’organizzazione “S.T.T. –
Squadre di Soccorso Tecnico” e
dell’associazione Co.Tu.Le.Vi,
che hanno aderito all’iniziativa
lanciata dall’Amministrazione
comunale di Petrosino. Nel
frattempo, prosegue anche la
raccolta fondi a livello nazio-

nale avviata dalla Croce Rossa
per l’emergenza umanitaria in
Ucraina. Si può donare nei se-
guenti modi: con Bonifico Ban-
cario indirizzato al beneficiario
“Associazione della Croce
Rossa Italiana ODV”, Banca:
Unicredit SPA- IBAN:
IT93H02008032840001058891
69 - BIC SWIFT:
UNCRITM1RNP, con la cau-
sale: “Emergenza Ucraina”; op-
pure con Carta di Credito o
Paypal (tutte le info le trovate
sul sito internet
https://cri.it/emergenzaucraina)
o con un Sms al Numero di Te-
lefono 45525.

A Petrosino inizia la raccolta farmaci,
a Marsala attivo il centro di Raccolta
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IL 20 MARZO I RAGAZZI DEL TEATRO ABUSIVO CON LE ASSOCIAZIONI PER RIFLETTERE SUL CONFLITTO

“Contro la guerra” è un evento organizzato
dal TAM - Teatro Abusivo Marsala, che
prevede una raccolta fondi a favore della

popolazione ucraina. Domenica 20 marzo, alle ore
17.30, presso l’Auditorium del Centro Sociale di
Sappusi, assieme alle associazioni Amici del Terzo
Mondo, Archè Onlus, Libera Sezione di Marsala e i
Rugby “I Fenici”, i ragazzi del TAM porteranno in
scena le riflessioni di questo difficile periodo storico,
già segnato da una pandemia e adesso sconvolto da
una guerra molto vicina a noi, volta a sconvolgere
un Paese, l’Ucraina, e l’assetto europeo. Questa
"cosa" nasce da un'idea improvvisa, senza stare lì a
pensare di mettere su uno spettacolo. Infatti, non è

uno spettacolo. Non è tempo di spettacoli. È tempo,
piuttosto, di riflettere, di attraversare la complessità
degli eventi con parole buone, con pensieri capaci di
andare oltre la superficie della spettacolarizzazione
del dolore - afferma Massimo Pastore, direttore arti-
stico del TAM -. Dove tutto resta "lontano", dove

tutto non ci riguarda, dove tutto ci turba nella misura
in cui minaccia la nostra luccicante quotidianità. È
tempo di azioni di pace e di aiuto. È vero: avremmo
dovuto farlo prima. Per le donne, gli uomini e i bam-
bini della Siria, dell'Afghanistan, dello Yemen e di
tutte le guerre del mondo. Guerre, come sempre, tutte
sbagliate, tutte crudeli, tutte pagate con il sangue
degli innocenti. Di questo non aver agito prima, di
questa assenza, ora, sentiamo il peso e la colpa. Ad
esibirsi: Cristiana Sanguedolce, Giovanna Angileri,
Anna Cammarata, Tommaso Stellino, Laura Parisio,
Giovanni Lamia, Erica Parrinello, Manfredo Spa-
daro, Margherita Rubbino, Carlo Ernandez, Gio-
vanna Scarcella. 

Contro la guerra, evento del TAM al Centro Sociale di Sappusi

Ibeneficiari del Sistema di Accoglienza e Integrazione
del Comune di Marsala, ospiti delle strutture di con-
trada Dammusello e Pispisia gestite dalla coopera-

tiva sociale Badia Grande, hanno donato generi
alimentari a lunga conservazione e prodotti per i bam-
bini ( latte in polvere, omogenizzati, pannolini) in favore
del popolo ucraino. Condividi su:facebook sharing but-
tontelegram sharing buttonwhatsapp sharing buttontwit-
ter sharing buttonmessenger sharing buttonredazione
|martedì 15 Marzo 2022 - 12:24I beneficiari del Sistema
di Accoglienza e Integrazione del Comune di Marsala,

ospiti delle strutture di contrada Dammusello e Pispisia
gestite dalla cooperativa sociale Badia Grande, hanno
donato generi alimentari a lunga conservazione e pro-
dotti per i bambini ( latte in polvere, omogenizzati, pan-
nolini) in favore del popolo ucraino. Una piccola
delegazione di beneficiari, accompagnata dalle equipe
dei due centri di accoglienza, hanno consegnato i sac-
chetti della spesa presso il Centro Operativo Comunale
di Marsala, adiacente alla sede del Comando della Po-
lizia Municipale. Il centro è gestito dalla Protezione Ci-
vile, in collaborazione con la Croce Rossa,

l’associazione Pantere Verdi e le Guardie ambientali.Ad
accogliere la delegazione c’era Giovanni Pellegrino, re-
sponsabile del C.O.C. Alla raccolta per l’Ucraina parte-
cipano attivamente diverse associazioni di volontariato
del territorio, tra cui Libera-presidio di Marsala e l’As-
sociazione Archè Onlus. I beneficiari, tramite l’associa-
zione Archè con cui la cooperativa sociale Badia Grande
ha una convenzione, si sono resi disponibili a partecipare
attivamente come volontari nello smistamento dei pro-
dotti raccolti che partiranno entro la fine della settimana
verso il confine con la Polonia. 

Marsala, i migranti dei centri di accoglienza donano alimenti per l’Ucraina
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Al Cinema Golden di Marsala doppia proie-
zione da domani, 17 marzo. In sala arriva
alle ore 18 “Ennio”, il docufilm di Giuseppe

Tornatore sulla figura umana e artistica di Ennio
Morricone, compianto compositore. Il regista sici-
liano rende omaggio al più grande  maestro delle co-
lonne sonore cinematografiche, ripercorrendo la vita
e le sue opere.  Il film noir “The Batman” con Robert
Pattinson invece, verrà proiettato dalle ore 21. Si ac-
cede con green pass. Info: 0923 931725. 

Al Cinema Golden
“Ennio” di Tornatore

IL TRIANGOLONOTRIO IN SCENA DOMENICA 20 MARZO ALLE ORE 18 TRA FARSA E COMMEDIA

La rassegna “Lo Stagione… scene di uno spet-
tacolo” riparte con una serie di eventi che an-
dranno in scena al Teatro Impero di Marsala,

grazie all’associazione Sipario guidata da Vito
Scarpitta che organizza un ricco calendario giunto
alla XIV edizione. Si parte domenica 20 marzo, alle
ore 18, con lo spettacolo “Donnacavallerrè” di “Il
Triangolonotrio”, trio di attori che porta in giro il
‘teatro comico’. Una nuova, sciagurata, agghiac-
ciante avventura, intitolata “Donnacavallerrè”,
l’espressione che in Sicilia tende ad assumere un
significato vagamente risolutorio, con un che di de-
finitivo e persino minaccioso. Quando si conclude
un discorso, un ragionamento, con questa espres-
sione, un po’ si vuole dire “come volevasi dimo-
strare”, ma anche “buonanotte al secchio”. Questa
volta, la sfiga biblica dei tre disgraziati, inizia
dall’Eternità. Che ci siano figli e figliastri persino
nella mente di Dio ? Che i “raccomandati”, più che
una variabile sociale ed antropologica, siano una
Verità teologica? Il “Triangolonotrio” metterà in
scena la farsa in due tempi, in versione commedia
ma senza tralasciare lo stile cabarettistico moderno,
ove i giochi di parole, le battute, i tempi comici, la
clownerie, la comicità fisica e materica dello stile
“slapstick” convivono allegramente, in totale anar-

chia, ma senza elidersi a vicenda. Alessandra Falci,
Michele Privitera e Sandro Rossino, sono bravis-
simi a fare questo “non genere” esilarante. Info bi-
glietti: 320.8011864, prevendita online liveticket.it
e a Marsala presso l’Agenzia “I Viaggi dello Sta-
gnone” in via dei Mille 45 e la Pro Loco di via XI
Maggio. 

All’Impero riparte  “Lo Stagnone”
con le risate di “Donnacavallerrè”

L’ATTORE DIRIGE IL TEATRO SANT’EUGENIO DI PALERMO. L’EVENTO IL PROSSIMO 3 APRILE

Al Teatro Impero di Mar-
sala, domenica 3 aprile alle
ore 18, vanno in scena “I

Malavoglia" di Verga, affascinante
affresco sulla vita della gente di
mare nella travolgente interpreta-
zione di Mario Pupella. Direttore
artistico del Teatro Sant'Eugenio di
Palermo, Mario Pupella debuttò
giovanissimo recitando in Enrico
IV di Luigi Pirandello. È stato pro-

tagonista di diverse opere teatrali
(Plauto, Terenzio, Ben Jonson e
Molière) e anche in vari teatri
greco-romani. Successivamente si
è dedicato principalmente ai grandi
autori del Novecento. Nel cinema
ha debuttato come protagonista del
film Angela di Roberta Torre, par-
tecipando, in tv, alla fiction L'onore
e il rispetto, nel ruolo di "don Pa-
trono". Ne La siciliana ribelle di

Marco Amenta è l'antagonista del
giudice Borsellino. Ha poi inter-
pretato il ruolo di don Mimì, nel
film La matassa con Ficarra e Pi-
cone. L’evento è organizzato dal
Teatro Sant’Eugenio di Palermo.
Biglietto: intero 13 euro, ridotto 10
euro. Info e prenotazioni
091.6710494, 320.2746916 -
392.3588900.

All’Impero arrivano i “Malavoglia” di Mario Pupella
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OGNI SETTIMANA BENI DI PRIMA NECESSITÀ PORTATI DA ATLETI E BAMBINI

Il club marsalese della Shotokan Karate do
Club Marsala, supportato dai suoi atleti e
dai suoi bambini con le rispettive famiglie,

si è adoperato per una raccolta alimentare che
si prolungherà nel tempo, per le donne e bam-
bini che fuggono dalla guerra atroce in
Ucraina. Ogni settimana, al centro di raccolta
della Polizia Municipale in via Ernesto Del
Giudice, il team Shotokan guidato da Vito
Genna, consegnerà un po' di tutto: pannolini,
pasta, biscotti, scatolette di ogni genere, tutto
a lunga scadenza senza trascurare medicinali,
siringhe e bende. “Come di consueto andiamo
oltre la nostra pratica - afferma il Maestro
Genna -. Sono molto soddisfatto dei miei ra-
gazzi, è importante inculcare alle nuove gene-
razioni dei principi e dei valori che vanno oltre
i loro interessi quotidiani, ai quali i giovani
sono abituati giornalmente. Interessarsi di ciò
che succede nel mondo ed essere coinvolti in

questi drammi, aiuterà i miei ragazzi a diven-
tare "uomini" responsabili e coscienti, dimen-
ticando la fortuna di vivere in maniera più
agiata ed essere cresciuti in un'altra parte. Ve-
diamo nei Tg questi bambini e donne fuggire
dalle atrocità di un folle e deve essere per noi
un dovere dare una mano a chi potrebbe essere
una mamma o un fratello”. 

La Shotokan Karate dona al
centro di raccolta per l’Ucraina

BENE ANCHE GLI JUNIORES NELLA GARA DI VELA IN CALABRIA

Filippo Noto è il
vincitore assoluto
della prima tappa

del Trofeo Optimist Ita-
lia Kinder Joy of Mo-
ving di Crotone. Si tratta
di una regata riservata
alla categoria Cadetti,
organizzata nell’ambito
della Carnival Race. Le
condizioni meteo sono
state particolarmente
dure, con vento da
Nord, tante onde e tem-
perature sotto i dieci
gradi. I Cadetti hanno
disputato in totale cin-
que regate, tutte molto
impegnative. Filippo
Noto, che regatava nella
Divisione B, non si è
mai scoraggiato, gareg-
giando sul campo di re-
gata con tutte le sue
forze per imporsi in
vetta alla classifica e
riuscendo ad arrivare
sempre in prima posi-
zione, in tutte le prove

disputate. “E’ la star
della sua divisione” dice
il tecnico Marcello Me-
ringolo; Filippo infatti
ha vinto con 4 punti in
classifica e ben cinque
primi posti. Hanno ga-
reggiato anche gli Ju-

niores della Canottieri:
primo posto di Yusei
Castroni, Giorgia Tum-
barello 15ª e Vittorio
Lentini 33°. “Sono
molto contento dei risul-
tati di Filippo – ha com-
mentato Mario Noto,

direttore sportivo della
Canottieri nonché padre
e allenatore di Filippo -.
Il suo impegno è stato
premiato e adesso è
pronto ad affrontare
competizioni nazionali
ed internazionali”. 

Filippo Noto vince la prima tappa
Trofeo Optmist Italia Kinder Joy
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LA SOCIETÀ BOCCIOFILA LILIBETANA SI IMPONE 7 A 1 NEL CAMPIONATO A2

Netta vittoria sabato scorso per 7 a 1,
della formazione marsalese dell'Edera
Marsala, società bocciofila cara al Pre-

sidente Carlo Ferracane, che forse penalizza
troppo la compagine anconetana di Serra Dé
Conti ma che non mette in discussione la me-
ritata vittoria finale. Sin dall'inizio del primo
tempo, la grande forma fisica di Walter Bari-
lani e del capitano Ferdinando Rizzo ha fatto
capire agli avversari che non avevano scampo
e che dovevano soccombere.  Infatti, dopo
qualche giocata fortunosa, il risultato finale del
primo tempo di 4 a 0 per l'Edera, lascia capire
l'andamento della partita. Nel secondo tempo

la squadra anconetana, giù moralmente, non ha
saputo contrastare gli atleti marsalesi ed ha
avuto solo l'occasione di salvarsi dal cosid-
detto "cappotto" aggiudicandosi un set. "La no-
stra vittoria è più che meritata - afferma il
tecnico Vincenzo Iannarino - e ci porta in una
posizione di classifica più dignitosa che ci fa
ben sperare per il proseguo del campionato e
nel raggiungimento prima possibile del nostro
obbiettivo: la salvezza in A2. Dopo questa im-
portante vittoria, ci aspetta la difficile trasferta
di Pesaro dove spero di recuperare la forma di
qualche altro atleta per portare a casa un risul-
tato utile".

Bella vittoria dell’Edera Marsala contro Serra Dé Conti


