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Oreste Alagna: “Marsala alla Bit per
presentare il territorio e le iniziative”

Oreste Alagna componente della giunta di Marsala, riconfermato dal sindaco
Massimo Grillo dopo il recente rimpasto.Assessore, dopo la riconferma e la
susseguente rimodulazione delle deleghe a lei tra le altre, è stata attribuita

quella dell'illuminazione pubblica, che situazione ha trovato? “Mi sono subito in-
contrato con i funzionari del settore, per comprendere a pieno la situazione e per ap-
prontare un piano di interventi. Attualmente è sono in corso una serie di lavori relativi
alla sostituzione e al ripristino delle lampade nei quartieri periferici della città. Subito
dopo, tramite un bando relativo ai fondi di “Agenda Urbana”, procederemo con la so-
stituzione dei corpi illuminanti nel centro urbano e storico. [ ... ] ...continua in seconda

“I
n guerra, la prima vittima è la verità”. Lo
scriveva Eschilo 2500 anni fa, ma poco è
cambiato da allora. Le ultime vicende, tra

Ucraina e Russia, confermano il senso di quest’as-
serzione, attribuita al padre della drammaturgia
greca. Storia e leggenda si sono a lungo incontrate
nel racconto degli scenari bellici, quantomeno da
Omero in poi. [ ... ]                 ...continua in seconda

La verità al tempo
della guerra

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

L'ASSESSORE INDICA LE SOLUZIONI IN CAMPO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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DENUNCIATE 4 PERSONE E UNO PER EVASIONE DALLA MISURA RESTRITTIVA

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ La verità al tempo della guerra ] - Più recentemente, nel ‘900,
una delle armi maggiormente utilizzate è stata la propaganda:
basta rivedere i filmati dell’Istituto Luce in cui Benito Mussolini
arringava le folle o alcuni titoli della cinematografia tedesca degli
anni ’30 per rendersi conto della potenza dello strumento audio-
visivo nella fascinazione delle masse.  La Seconda Guerra Mon-
diale spazzò via Hitler e Mussolini, ma non la tendenza all’uso
della propaganda, che – piuttosto – cominciò a radicarsi anche
nelle democrazie occidentali, soprattutto durante gli anni della
“Guerra Fredda”. Liquidata la parentesi riformatrice di Gorba-
ciov, Vladimir Putin ha ridato slancio al nazionalismo russo, por-
tando avanti nel tempo una massiccia guerriglia comunicativa, che
in questi anni ha riempito i social di fotomontaggi e meme che di-
pingevano la Russia come uno degli Stati meglio governati, con
una grande attenzione alla sicurezza pubblica, percentuali di cre-
scita economica invidiabili e strategie efficaci nell’affrontare le
principali emergenze del pianeta (migrazioni, ambiente, utilizzo
delle risorse energetiche…). E tutto ciò, nonostante alcune voci di
dissenso, tra cui la compianta Anna Politkowska, provassero ad
avvertire l’opinione pubblica internazionale delle ripetute viola-
zioni dei diritti umani che si consumavano sul territorio russo. Al
contempo, c’è stata spesso la percezione che dietro tante tormentate
vicende occidentali di quest’ultimo decennio, si nascondesse lo
zampino della Russia: la Brexit, la vittoria di Trump, la crescita dei
movimenti populisti nel cuore dell’Europa, hanno spesso mostrato
punti di contatto inquietanti e mai chiariti con il nuovo zar. Finchè
non ci siamo ritrovati sui social alcuni nostri concittadini, lontani
oltre 4 mila chilometri da Mosca, inneggiare alle innumerevoli virtù
di Vladimir Putin. La straordinaria forza della propaganda è ca-
pace anche di questo, di alterare il nostro concetto di fiducia, fino
a renderci ottusi e ciechi. Così, pur di ostentare una posizione nel
trend topic del momento, si sceglie con superficialità di sostenere
una causa secondo una concezione che somiglia più a un tifo fi-
deistico che a una scelta ragionata (da qualsiasi punto si guardi la
storia, naturalmente). Se, dunque, era già difficile avvicinarsi alla
verità prima, la guerra ha ulteriormente blindato le narrazioni: da
un lato c’è Putin che si professa liberatore delle minoranze russe
dal neonazismo ucraino, dall’altro c’è l’Occidente che vede proprio
in Putin un nuovo Hitler. Saranno, verosimilmente, i libri di storia
a restituirci un racconto più attendibile e veritiero su quel che sta
succedendo in questi giorni. A tutti gli orfani della verità non resta,
dunque, che tifare per la pace, che comunque la si pensi, resta
l’unica causa che vale davvero la pena sostenere.    

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Oreste Alagna: “Marsala alla Bit
per presentare il territorio e le ini-
ziative” ] - Non solo la città sarà me-
glio illuminata, ma con le lampade
al led avremo un notevole risparmio
sui costi dell'energia elettrica”. Que-
sta è una impostazione relativa
allo straordinario. Ma come lei
saprà i cittadini quando sono al
“buio”, cercano soluzioni rapide
per le loro strade. “Per questo
stiamo provvedendo a richiedere al
Consiglio comunale le somme per la
manutenzione ordinaria. Saranno
esitate non appena in Aula arriverà il
Bilancio di previsione e la delibera
relativa alle Opere Pubbliche Trien-
nali. Inoltre, considerando la situa-
zione di instabilità in Europa e la
crisi energetica che si riflettono ine-
sorabilmente sulle tasche dei nostri
cittadini, abbiamo già incontrato i
vertici di alcune società che operano
nel campo delle energie alternative,
che già collaborano col comune, per
un piano di efficientamento energe-
tico delle scuole della nostra città, ciò
ci consentirà di poter risparmiare
molto e alleggerire le bollette che pe-
sano sul bilancio comunale, a bene-
ficio di tutti quanti.”. Lei si è
occupato dall'insediamento della
giunta, di turismo. Siamo alla vi-
gilia del Bit, la Borsa internazio-
nale del settore che avrà luogo a
Milano dal 10 al 12 aprile. ““...e

alla quale Marsala parteciperà con
un proprio spazio. Stiamo definendo
gli ultimi dettagli per rendere la pre-
senza della nostra città quanto più at-
trattiva agli operatori, tour operators
e buyers presenti in Fiera. In partico-
lare saremo porteremo alla prossima
Bit un catalogo digitale dei principali
attrattori e dei relativi servizi, oltre
che ad una serie di pacchetti e offerte
che saranno costruiti con le associa-
zioni e le aziende marsalesi del set-
tore attorno ad una serie di tematiche
che rappresentano il meglio che il
nostro territorio è in grado di offrire
al visitatore. Inoltre, l'amministra-
zione ha deciso di rendere stabili al-
cuni eventi di richiamo finalizzati
alla destagionalizzazione dei flussi di
turisti, che hanno come palcoscenico
i luoghi più rappresentativi di Mar-
sala, anche questi rappresenteranno
un modo per presentarci al meglio al
pubblico. Marsala offre di suo uno
spettacolo naturale che va dallo Sta-
gnone ai siti archeologici, fino ai no-
stri vigneti. Occorre incentivare la
gente a venire perché oltre alle splen-
dide risorse naturali, trovino inizia-
tive che li coinvolgano ”. Quali sono
quelle che voi avete deciso di ren-
dere stabili? “Sono iniziative già
promosse dalla nostra amministra-
zione che hanno riscosso nel recente
passato un buon successo di pub-
blico e che intendiamo far crescere.

Il Kite Festival che si tiene allo Sta-
gnone valorizza uno sport ecologico
che richiama centinaia di praticanti
da tutta Europa, ma anche migliaia
di appassionati spettatori. La mani-
festazione “Il mare colore dei libri”
che nell'estate 2021 con tante presen-
tazioni culturali e non solo di libri,
ha portato cittadini e visitatori ad af-
follare la Villa Cavallotti”. Abbiamo
deciso di rendere stabile la “Scurata”
una serie di spettacoli musicali e tea-
trali di che hanno come location le
saline dello Stagnone. Infine il “wine
festival” sarà realizzato nell'ambito
della rassegna Mediterranea, in col-
legamento con San Vito Lo Capo e
l'isola di Favignana”. Coinvolgerete
nella Bit anche gli operatori turi-
stici marsalesi? “Certamente. Ab-
biamo coinvolto i responsabili delle
manifestazioni che abbiamo reso
stabili per una loro partecipazione al
fine di animare la nostra presenza
alla fiera. Nei prossimi giorni l'Am-
ministrazione ha programmato un
incontro con gli operatori del settore
turistico. I loro rappresentanti sa-
ranno invitati a partecipare alla Bit .
Il nostro territorio ha bisogno di at-
trattive, e offerte di itinerari ed espe-
rienze. Per esempio nelle date in cui
si svolgeranno le grosse iniziative gli
operatori potrebbero organizzare dei
pacchetti economici per attrarre tu-
risti”. [ gaspare de blasi ]

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI
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Droga a Marsala, ancora una serra
di cannabis in un appartamento

Nel corso del fine settimana appena tra-
scorso, i Carabinieri della Compagnia di
Marsala, con il supporto dei colleghi

della Compagnia di Intervento Operativo del XII
Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno condotto
un articolato servizio di controllo straordinario
del territorio finalizzato al contrasto dello spac-
cio di droga nella movida del centro storico. L’at-
tività si è conclusa con il deferimento di 5
persone ritenute presunte responsabili, a vario ti-
tolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e inottemperanza alla mi-
sura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Le molteplici perquisizioni condotte nei con-
fronti di persone già note come assuntori o con
precedenti specifici, hanno permesso di denun-

ciare 4 persone del posto, tra i 20 e i 62 anni. Nel
corso dell’attività sono state complessivamente
sequestrati 33 grammi di hashish, 130 grammi di
marijuana e, in un appartamento del centro sto-
rico, una piccola serra composta da 10 piante del
tipo cannabis, nonché materiale per la coltiva-
zione tra cui lampade alogene e un modernissimo
sistema di irrigazione attivabile a distanza tra-
mite smartphone. Due le persone segnalate alla
Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeu-
tici poiché trovati in possesso di modiche quan-
tità di marijuana e hashish. Infine un 36enne è
stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in
orario non consentito dalle prescrizione imposte
dalla misura della sorveglianza speciale, cui è
sottoposto.
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FRANCESCO MESSINA DAL CHIOSCO DEL MERCATO DONAVA A TUTTI PRELIBATEZZE E SORRISI

Èmorto lo zio Ciccio, lo sto-
rico “panello” di Marsala
Francesco Messina, molto

conosciuto grazie al suo chiosco al-
l'ingresso del mercato. Lo zio Cic-
cio, aiutato dalla moglie Maria, ha
venduto panini con le panelle a ge-
nerazioni di marsalesi, facendo co-
noscere la prelibatezza della nostra
terra anche ai turisti. Un ricordo di
zio Ciccio viene dal farmacista
Piero Pellegrino che tempo fa gli

aveva dedicato anche un lungo post
di stima ed affetto per la sua figura,
sui Social: “Personalmente collego
i primi ricordi col pane e panelle
agli anni delle elementari, quando,
prima di entrare a scuola entravo al
mercato e andavo al chiosco dello
"zio Ciccio" a comprare un panino
piccolo, quello da 50 lire, che teori-
camente doveva essere consumato
alla ricreazione ma che regolar-
mente veniva lentamente ‘sminuz-

zato’ e divorato prima del suono
della campanella! Era un appunta-
mento fisso, quotidiano, quasi una
droga che mi ha accompagnato
negli anni: ancora oggi quando ad-
dento una panella torno indietro nel
passato e come in un dejà vu, torno
a vivere i miei ricordi. E' come se ad
ogni panella fosse legato un ricordo,
un istante della mia esistenza. Sa-
cralità, sinestesia di sapori e pro-
fumi antichi”. 

Morto lo storico panellaro marsalese “Zio Ciccio” 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA SI RIUNISCE PER L’APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

Sono 12 i punti all’ordine del giorno per
la prossima convocazione del Consiglio
comunale di Marsala. Il massimo con-

sesso civico tornerà a riunirsi nella consueta
sede di Sala della Lapidi (al primo piano di
Palazzo VII Aprile) nella giornata di giovedì
3 marzo, a partire dalle 16.30. Si tornerà a
trattare il regolamento per la fruizione e la ge-
stione degli impianti sportivi comunali; il re-
golamento per l’istituzione e il funzionamento
della Commissione Pari Opportunità (la cui

attivazione è stata più volte sollecitata dalle as-
sociazioni femminili marsalesi); il riconosci-
mento di un debito fuori bilancio. Completano
l’ordine del giorno tre mozioni (Mozia a Sta-
gnone patrimonio Unesco; Piano di lavoro
della Commissione Servizi Sociali; Condanna
contro l’aggressione all’Ucraina), un ordine del
giorno (indagine conoscitiva sui passaggi a li-
vello) e due atti di indirizzo (Intervento a so-
stegno del disagio economico e attivazione
dell’app Municipium).

Sport e Pari Opportunità: si torna in Aula il 3 marzo
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L’aeroporto civile “Vincenzo
Florio” di Trapani-Birgi ha
stipulato un contratto con

ENGIE, leader dell’efficienza ener-
getica, per la gestione degli impianti
dell’intera struttura. Nello scalo tra-
panese sarà installato un impianto
fotovoltaico di 300mq sul tetto del
terminal, con una potenza di 50kWp,
il quale produrrà circa 75.000
kWh/anno di energia elettrica, desti-
nata all’autoconsumo dello scalo.
Saranno sostituiti con lampade di
nuova generazione a LED, 908 ap-
parecchi illumino-tecnici interni,
172 esterni presenti nel terminal e 52
proiettori collocati sulle 7 torri faro
adibite all’illuminazione del piaz-
zale degli aeromobili. I nuovi punti
luce saranno ad alta efficienza, con

un ciclo di vita fino a 10 volte supe-
riore rispetto alle lampade tradizio-
nali. Un sistema di monitoraggio e
telegestione intelligente dell’illumi-
nazione interna e delle torri faro,
consentirà di gestire da remoto un
elevato numero di punti luce, conce-
pito per consentire un significativo
risparmio energetico. Verranno al-
tresì installate due pompe di calore
polivalenti, destinate sia al riscalda-
mento che alla climatizzazione
estiva del terminal, oltre che alla
produzione di acqua calda sanitaria,
in sostituzione dell’attuale caldaia a
gasolio. Tutti gli impianti termici ed
elettrici dello scalo saranno monito-
rati da remoto da un sistema di tele-
controllo integrato. Attenzione sarà
dedicata anche alla mobilità elet-

trica, attraverso l’installazione di
due stazioni di ricarica per veicoli
elettrici ed ibridi. Gli interventi pre-
visti garantiranno una diminuzione
dei consumi di energia elettrica del
24% all’anno e un taglio delle emis-
sioni di CO2 di 400 tonnellate, pari
a 163 auto circolanti in meno in un
anno nella città di Trapani. “Siamo
soddisfatti dell’aggiudicazione da
parte di ENGIE del partenariato
pubblico privato per la progettazione
ed esecuzione dei lavori di riqualifi-
cazione e adeguamento degli im-
pianti di illuminazione ed elettrici e
di climatizzazione del terminal. Fin
dal mio insediamento – spiega Sal-
vatore Ombra, presidente di Airgest,
società di gestione a terra dello scalo
– lo spirito che ci ha animati è stato

avere un rinnovamento dell’aerosta-
zione in senso quanto più green pos-
sibile, con un efficientamento di
tutto il sistema, eliminando gli spre-
chi e le inefficienze e migliorando il
conto economico. Da, subito, il cda
si è attivato per innovare la struttura,
ormai ferma alla ristrutturazione del
2007, al fine di migliorare l’am-
biente e il confort dei passeggeri. È
stata espletata una procedura aperta
per l’affidamento dei lavori, della
gestione, esercizio, manutenzione
ordinaria e straordinaria, ivi com-
presa la fornitura dei vettori energe-
tici energia elettrica e gas/gasolio
mediante finanza di progetto, a se-
guito di proposta del promotore, ai
sensi dell’art. 183 comma 15 del d.
Lgs. 50/2016”.

L’Aeroporto di Birgi più sostenibile con nuovi
impianti a basso consumo e più efficienza

CONTRATTO CON ENGIE PER RINNOVARE ILLUMINAZIONE, POMPE DI CALORE CON MENO CONSUMI

Marsala presente al Flo-
rence Mediterranean
Majors’ Forum, as-

sieme ad altre città del Mediter-
raneo, per un evento che nasce
dall’eredità di Giorgio la Pira,
promotore dei “dialoghi del Me-
diterraneo”. A rappresentare la
città lilybetana, il sindaco Mas-
simo Grillo che, nel corso del
suo intervento ha rilanciato il
ruolo di Marsala quale crocevia
del Mediterraneo cogliendo l'oc-
casione per fare il punto sui pro-

getti già finanziati dall’Unione
europea ed avviati dal Comune
di Marsala con l’Agenzia Ita-
liana per la Cooperazione ed i
Programmi di Cooperazione
Transfontaliera. Il sindaco ha ri-
cordato il “cammino di pace e
fraternità” che Marsala ed Assisi
hanno avviato alla fine degli
anni ’90 con l’evento “Luci dal
Mediterraneo”, rilanciando la
proposta dell’ex Presidente del
Consiglio Romano Prodi di isti-
tuire l’Università del Mediterra-

neo nelle città del Mare No-
strum. Grillo ha sottoscritto as-
sieme agli altri colleghi ed ai
vescovi la “Carta di Firenze” -
condivisa tra C.E.I., Chiesa Cat-
tolica Italiana e i Sindaci del
Mediterraneo presenti al Forum
- nata per promuovere iniziative
condivise per il rafforzamento
della fraternità e della libertà re-
ligiosa nelle città, per la difesa
della dignità umana dei migranti
e per il progresso della pace in
tutti i Paesi del Mediterraneo,

per il rispetto di ogni individuo
attraverso una più equa condivi-
sione delle risorse economiche e
naturali. “Il Forum si è svolto in
un momento di grande appren-
sione, mostrando tutta l'attualità
della tematica affrontata. Tutti i
Rappresentanti istituzionali pre-
senti, infatti, auspicano che
cessi l'attacco all'Ucraina e si
depongano le armi, a beneficio
del dialogo che è l'unica via per
la pace” ha dichiarato il primo
cittadino lilybetano.

Marsala per la fratellanza: stipulata la Carta di Firenze
con i sindaci del Mediterraneo nel nome di La Pira
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GLI OPERATORI TURISTICI POTRANNO PRESENTARE PROGETTI ANCHE IN VISTA DELLA BIT DI MILANO

Pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune
di Marsala un impor-

tante avviso rivolto a tutti
gli operatori economici del
settore turismo e incoming,
che fino al prossimo 15
marzo hanno la possibilità
di manifestare il loro inte-
resse ad essere inseriti nel
Catalogo digitale “Destina-
zione Marsala” al fine di

valorizzare l’offerta turi-
stica, promuovere e rilan-
ciare le attività economiche
ed i prodotti del territorio
cittadino. “Abbiamo con-
fermato la partecipazione
alla BIT che si terrà a Mi-
lano dal 10 al 12 aprile
prossimi - affermano il sin-
daco Massimo Grillo e l’as-
sessore con delega al
Turismo, Oreste Alagna -.

In vista di questo impor-
tante appuntamento di pro-
mozione del nostro
territorio  e delle sue pecu-
liarità abbiamo deciso di
dar vita al Catalogo Digi-
tale Destinazione Marsala,
da realizzare anche in lin-
gua inglese, che sarà uno
strumento utile per la pub-
blicizzazione della nostra
città. Nel catalogo inseri-

remo la presentazione dei
principali servizi, il calen-
dario degli eventi 2022 già
programmati, le informa-
zioni utili sugli operatori
del settore incoming e turi-
smo del territorio, le pro-
mozioni e le attività che
intenderanno rendere di-
sponibili nell’ambito degli
eventi programmati per la
stagione turistica 2022”.

L’inserimento nel catalogo
per gli Operatori che ne fa-
ranno richiesta sarà total-
mente gratuito. Gli
interessati dovranno inviare
la domanda di accredita-
mento utilizzando esclusi-
vamente il modulo allegato
all’Avviso pubblicato sul
sito del Comune all’indi-
rizzo protocollo@pec.co-
mune.marsala.tp.it

Marsala promuove il Catalogo Digitale a caccia di “idee”

Il Presidente del Rotary
Club Marsala, Daniele
Pizzo, ed il Segretario

Salvatore Bottone, hanno
consegnato alla direttrice
del Parco Archeologico
Lilibeo, Anna Maria Parri-
nello, alcune copie della

pubblicazione “Musei di
Sicilia e Malta”. Il libro è
un catalogo di tutte le re-
altà museali del Distretto
2110 e costituisce una no-
vità assoluta. Alcune pa-
gine del testo sono
dedicate a musei e palazzi

storici proprio della Città
di Marsala. L’incontro è
stata l’occasione per con-
cordare iniziative volte a
promuovere il Parco Ar-
cheologico, il Museo e
tutto il territorio marsa-
lese nei prossimi mesi.

Rotary dona al Parco Lilibeo
volume sui musei siciliani
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PUBBLICATO DAGLI AUTORI MARSALESI IL LIBRO DI VIGNETTE CHE RACCONTANO UNA TERRA

Si intitola “Ririri è me-
glio di sorridere”, il
libro di vignette della

Fortuna Editore S.a.s. realiz-
zato da Elio Licari e Manuel
Parrinello. I due autori hanno
voluto riscoprire la Sicilia at-
traverso un vocabolario di
un'epoca passata, ma per molti
versi ancora attuale, invitando
i grandi a ritornare ragazzi e i
ragazzi a riscoprire alcuni
aspetti ameni del dialetto. Nel

tempo la televisione, con il
suo sviluppo, ha allargato gli
orizzonti permettendo di co-
municare da un capo all'altro
della penisola attraverso una
sola lingua che ci unisce,
com'è giusto che sia, ma il de-
clino di una lingua - come il
siciliano - può essere rapido. È
anche vero che le istituzioni
nazionali e/o regionali non
hanno fatto nulla per conser-
vare le radici e l'identità di un

popolo con la lingua della re-
gione. “Ad esempio, in Cata-
logna fino all'età di otto anni i
bambini studiano solo il cata-
lano, poi il castigliano. Da
grandi, poi, possono pubbli-
care in una delle due lingue -
affermano Licari e Parrinello -
. Con questa esperienza spa-
gnola e con quella di altri
popoli che conoscono più di
due lingue, può trovare spazio
l'apprendimento del proprio

dialetto”. Ed è quello che i due
autori - lontani per genera-
zioni e background ma uniti
nell’intento - si sono riproposti
di fare con questo libro illu-
strato: riscoprire le nostre ra-
dici linguistiche, renderle note
ai più giovani auspicando di
farne tesoro e di tramandarle a
loro volta. Il libro è in vendita
presso la libreria Mondadori
di piazza della Repubblica a
Marsala.

“Ririri è meglio di sorridere”: il volume di Elio Licari e
Manuel Parrinello alla scoperta della lingua siciliana

MammAvventura di Michela Albertini

Se in tempi di pandemia (e
ora pure di guerra mondiale),
festeggiare il carnevale è un
pensiero decisamente non
prioritario, per amore dei no-
stri bimbi, a cui già molto è
stato tolto negli ultimi due
anni, abbiamo deciso di ve-
stirli ugualmente in maschera.
Per la festa scolastica, il ve-
stito è stato scelto rigorosa-
mente uguale per tutti gli
studenti. Vestito da limone,
cucito da quelle sante e brave
donne che indossano le sem-
bianze terrene di rappresen-
tante di classe e sua vice. Il
signore glielo paghi, diremmo
noi in un italiano stentato, tra-
dotto letteralmente dal dia-
letto siciliano. Veloce,
economico, istruttivo. I più
coraggiosi direbbero anche

“inclusivo”. Il carnevale po-
meridiano, riassunto in un
unico pomeriggio festeggiato
in casa con altri 5 bimbi e con
relativi genitori rigorosa-
mente muniti di mascherina,
ha richiesto preparativi più
importanti. Principalmente
per il vestito, chiaro. Dopo
aver vagliato alcune opzioni
online, abbiamo scelto di ri-
vedere vecchie foto di noi ge-
nitori piccoli, vestiti per il
carnevale. Una intera galleria
fotografica che ritraeva me e
le mie sorelle, in vestiti rigo-
rosamente cuciti a mano,
nelle espressioni meno belle
di noi mentre indossiamo
abiti da albero di mele, prato
con lumache, mare con pesci
e molluschi non meglio defi-
niti, il tutto intervallato da una

parentesi, mica tanto breve
poi, di abiti di varie naziona-
lità del mondo: indiane, ci-
nesi, hawaiane. Così, mentre
il tuo amico del cuore, vestito
da principe azzurro, flirtava
innocentemente con la tua
amica del cuore, in sembianze
da principessa con vestito in
tulle rosa, stile bomboniera di
confetti per battesimo bam-
bina, a noi toccava rimanere
in un angolo a litigare con una
bomboletta spray di stelle fi-
lanti che non aveva mai fun-
zionato, nemmeno per
sbaglio. Se, dopo questo mo-
mento amarcord, con Chiara
non avevamo capito ancora
come vestirci, abbiamo capito
sicuramente come non ve-
stirci. Forse per tutti questi
motivi, senza consultarla e

sperando in un effetto (bella)
sorpresa, le ho comprato un
abito fuxia-rosa tre in uno:
dama di corte, fatina del
reame, bella addormentata nel
bosco. Tre vestiti al prezzo di
uno. 19,90 euro al supermer-
cato, un vero affare. Per la
piccola, è stato ancora più
semplice: un vestito da dal-
mata, nemmeno a dirlo, rici-
clato dall’armadio della
sorella. Con tanto di cappello
e orecchie nere penzolanti sul
viso. La festa è andata bene e
i bambini si sono divertiti tan-
tissimo, tra un Baby Shark

dudududu e una canzone di
Carolina. E le mamme, grazie
allo spritz nascosto e vietato
ai più piccoli, sono riuscite a
reggere fino alla fine. Al rien-
tro a casa, i coriandoli erano
persino dentro il pannolino.
Stanchi come se avessimo at-
traversato chilometri di de-
serto a piedi, sotto il sole e
senza acqua potabile (manco
vivessimo a Marsala!), ci
siamo infilati tutti dentro la
lavatrice e, subito dopo,
buona notte ai suonatori (o
sognatori).

Almeno per loro... è carnevale!
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VITTORIA MERITATA E TERZO POSTO QUASI ASSICURATO PER LE AZZURRE

Chiude in bellezza il
campionato il Calcio
Femminile Marsala.

Nella 9° giornata di Eccel-
lenza femminile Sicilia gi-
rone A, ultima per le azzurre,
la truppa di coach Valeria An-
teri batte a domicilio il JSL
Brolo con il risultato minimo:
0-1 il punteggio finale, che
non rispecchia la monumen-

tale mole di palle gol create
dalle azzurre, ma neanche ad
onor del vero le sortite offen-
sive delle neroverdi che forse
meritavano il gol. Vittoria
ampiamente meritata per ca-
pitan Cucuzza e compagne,
che chiudono il torneo con 15
punti, frutto di cinque vitto-
rie, zero pareggi e tre scon-
fitte. Molto probabilmente

sarà terzo posto, con il quarto
di finale play off promozione
in casa proprio contro il JSL
Brolo. Terzo posto su cinque
squadre del girone: si chiude
a metà classifica con un piz-
zico di rammarico, ma con
una squadra ancora piena-
mente in corsa sia per il cam-
pionato che per la coppa.

AZZURRI CHE NONOSTANTE L’ESPULSIONE SEGNANO DUE RETI

La Nissa ha calato il poker
in casa della Dolce Ono-
rio Marsala alla 22° gior-

nata del Campionato di
Eccellenza Sicilia girone A.
Partita subito incanalata nella
giusta direzione dal gol di Biso-
gno che ha portato in vantaggio
gli ospiti. Poco prima della fine
del primo tempo è arrivato

anche il raddoppio. Nella ri-
presa, lampo dei padroni di casa
che hanno accorciato le di-
stanze ma la Nissa si fa trovare
pronta e gli azzurri non reggono
il confronto soprattutto dopo
l’espulsione di un giocatore del
Marsala. Ciò ha fatto sì che la
gara per i bianco-scudati si met-
tesse in discesa con i goal di

Retucci e Pardo. Nel finale
spazio al Marsala che davanti
la porta segna la seconda rete
con Genna. Rimane in variata
la classifica per il Marsala Cal-
cio, sempre penultima a 11
punti, a +3 dal Cus Palermo e
a -1 da Monreale e Castelter-
mini che non hanno portato a
casa nessun punto. 

Eccellenza: la Nissa cala il poker
in casa del Marsala Dolce Onorio

La Th Alcamo ha bat-
tuto la Leali Marsala
nel match del Campio-

nato di Pallamano B Drago.
Partita praticamente senza
storia nel primo tempo, 19-7

il parziale, qualche palla
persa di troppo, mitigati da
una buona difesa per gli alca-
mesi. Nella ripresa però, la
squadra in vantaggio subisce
un duro contraccolpo e i lily-

betano si approfittano di tutte
le debolezze avversarie fino a
quando non si risvegliano.
Alla fine risultato di 31-26
per la Th.

Pallamano serie B: Leali Marsala
battuta dalla forte Th Alcamo

Tre punti preziosi per il Marsala
Calcio Femminile con il Brolo
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NUOVA

308
HYBRID

Unique Sensations

Nuovo PEUGEOT 3D i-Cockpit 
Sistema di infotainment personalizzabile

Fino a 60km di autonomia in modalità 100% elettrica

 Gamma New 308 Plug-in 
Hybrid. Ciclo combinato: emissioni di CO₂ da 23 a 30 g/km, 
consumo 1,0-1,3 l/100km – Autonomia in modalità 100% 
elettrica: da 59 km a 60 km. Valori determinati utilizzando la 
nuova; procedura di prova WLTP. I dati possono variare in 
funzione delle condizioni e�ettive di utilizzo e in base a diversi 
fattori. Valori provvisori in fase di omologazione.

Via Eraclea,8 91100 Trapani
Tel. 0923.501080 - www.automondotp.it


