
Ingianni: “Il mio impegno un atto di
“amicizia” nei confronti della Sicilia”

Antonella Ingianni, agro-
noma docente presso l'isti-
tuto Abele Damiani di

Marsala è da pochi giorni porta-
voce regionale del partito Europa
Verde. Professoressa come è nata
questa sua nomina? “Abbiamo
tenuto l'assemblea regionale del
partito sabato 5 marzo scorso: il
gruppo dirigente mi ha contattato
per capire se c'era una mia dispo-
nibilità nell'impegnarmi all'interno
del partito. E' noto il mio interesse
per tutte le tematiche ambientali. Così ho deciso
di “cimentarmi” in questa nuova avventura. Come
ho detto durante il mio intervento io arrivo in po-
litica perché con tanti mi lega un passato di bat-
taglie e di emozioni, ma soprattutto per un atto di
“amicizia” nei confronti della nostra terra”. I
verdi italiani negli ultimi decenni si sono divisi
arrivando anche a fondare partiti diversi... “Il
nostro obiettivo deve essere quello di percorrere
la strada degli ecologisti impegnati direttamente

in politica del nord Europa. Sono
qui per contribuire a far si che
con Europa verde, ecologia e
questione sociale non entrino in
conflitto sino ad arrivare ad es-
sere incomprensibili”. Le tema-
tiche dei verdi sono state
concepite nel corso degli anni
come quelle di chi vuole sol-
tanto la conservazione dell'esi-
stente anche a danno dello
sviluppo. “Il partito Europa
Verde deve essere percepito

come portatore di modernizzazione, come un par-
tito che ha un’idea su come affrontare i cambia-
menti di una società che affoga nei consumi, che
è influenzata dalla globalizzazione e dalle cre-
scenti diseguaglianze. Il tema ecologico è il tema
fondamentale, ed è prerogativa di temi come la-
voro, giustizia sociale, economia. Ed è il tema che
ci tiene insieme”. Quali sono i temi che il partito
intende affrontare in Sicilia? [ ... ]

...continua in seconda
U

n altro 8 marzo da mettere in bacheca, dopo
due anni di pandemia, di disagi, di crisi eco-
nomica, di abusi, di guerra. [ ... ]

...continua in seconda

I numeri delle donne
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti

PARLA L'AGRONOMA MARSALESE DI RECENTE NOMINATA PORTAVOCE DI EUROPA VERDE

Pubblicato da Publinews S.r.l.s. - Corso Amendola 33/35 - Marsala (TP) - TEL.0923.367415 - EMail: redazione@marsalace.it - Iscritto al registro dei giornali presso il Tribunale di Marsala Nr 218.
Direttore responsabile: Gaspare De Blasi - Stampa: Arti Grafiche Abbate Cinisi/Terrasini - Progetto Grafico: Marcedac Graphic & Design - Tiratura 3.500 copie - IL GIORNALE VA IN STAMPA OGNI GIORNO ALLE ORE 18,30.

Martedì 8 Marzo 2022 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS



PAG. 2CRONACA • POLITICA • ATTUALITÀMARTEDÌ 8 MARZO 2022 •  MARSALA C ’È  •

E’ ACCADUTO IN VIA ANGILERI, LA SIGNORA AVEVA 800 EURO

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ I numeri delle donne ] - Un 8 marzo che deve iniziare a fare i
conti, proprio letteralmente, con tutte le problematiche che inve-
stono il mondo delle donne in ogni ambito della società, quelle
“Pari Opportunità” di cui si sente tanto parlare ma che poco si
mettono in pratica. Conti e numeri, quindi, perché i fatti - quelli
compiuti e quelli da compiere chissà quando - sono importanti.
Nell’Unione Europea, il tasso di occupazione delle donne è infe-
riore (63%) rispetto a quello degli uomini (74%) nel 2019. Il ‘peso’
del divario è dovuto principalmente al numero di figli: per le donne
senza figli l’occupazione è del 67%, per quelle con uno o due figli
si sale al 72-73%, mentre per le donne con tre o più figli si abbassa
notevolmente raggiungendo il 58%. Nello stesso anno, il 30% delle
donne lavoratrici occupata con contratto part-time è del 30%, solo
l’8% invece sono uomini, dato che cresce soprattutto in Belgio,
Olanda, Germania, Austria e in alcuni paesi scandinavi che pun-
tano molto sulla parità di genere. Di contro il tasso di disoccupa-
zione per le donne raggiunge il 7% - più in paesi come Grecia e
Spagna, meno in Lettonia e Lituania - per gli uomini il 6,4%. Nel-
l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 elaborato dall'EIGE, l'Ita-
lia ha ottenuto un punteggio di 63,8 su 100, un punteggio inferiore
alla media dell'UE di 4,2 punti anche se l'Italia nell'ultimo venten-
nio ha fatto registrare maggiori progressi, piazzandosi al 14° posto
tra i 27 Stati Membri. E’ dal 2018 che però il Paese ha subito una
nuova frizione nonostante in questo anno siano risultano elette -
con la legge che prevedeva la doppia preferenza di genere - 334
parlamentari italiane, pari a circa il 35% dei membri, ovvero 225
alla Camera e 109 al Senato. Questo risultato pone l’Italia oltre la
media dei Paesi UE. Guardando al nostro territorio, come afferma
la Rete Provinciale Donne di Trapani, su 24 comuni ci sono 23 sin-
daci e solo una sindaca, su 117 assessori, solo 30 sono donne e ap-
pena 5 sono le Commissioni comunali delle Pari Opportunità
istituite, benché le associazioni femminili e le rappresentanti po-
litiche ne abbiano fatto più volte richiesta, come avvenuto a Mar-
sala. Sul fronte della scienza, secondo l’ultimo rapporto
UNESCO, le ricercatrici, fisiche e scienziate, devono ancora fare
tanta strada: solo il 33% lavora nel settore, eppure rappresentano
la metà dei laureati e delle studenti di Master. Un altro dato, l’ul-
timo e il più drammatico, è quello dei femminicidi: il 2021 è stato
un anno nero per la violenza sulle donne, con ben 118 omicidi, di
cui 102 in ambito familiare e/o affettivo, di queste, 70 hanno tro-
vato la morte per mano del compagno/marito o dell’ex. Il Revenge
Porn (ovvero il materiale sessuale ed esplicito diffuso sul web) è
aumentato, siamo a +45% e nel 2022 si contano già circa 12 fem-
minicidi. Un paese occidentale come l’Italia deve invertire la ten-
denza e, indubbiamente, cambiare rotta. 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Ingianni: “Il mio impegno un
atto di “amicizia” nei confronti
della Sicilia” ] - “Sicuramente
dovremo concentrarci soprattutto
su problematiche contingenti per
i siciliani. La riduzione della
agricoltura industriale rientra nel
piano di transizione ecologica-
dato pressoché assente nel dibat-
tito intorno al PNRR- perché
contribuisce per almeno il 30% al
riscaldamento globale. Per il fu-
turo dell’agricoltura occorre pun-
tare alla trasformazione in senso
ecologico del modello di produ-
zione attuale. La necessità di pro-
muovere sistemi agricoli
sostenibili è ormai riconosciuta
da tutti ma si deve affrontare la
sfida, lungo tutte le filiere, di co-
niugare produttività, salvaguar-
dia dell’ambiente e benessere
delle popolazioni”. Le energie
rinnovabili devono sottrarre

spazio al cemento non all’agri-
coltura? “Esatto, Europa verde
deve vigilare ed orientare questo
processo. Naturalmente dob-
biamo dialogare anche con le
altre forze politiche che condivi-
dono queste tematiche e la nostra
impostazione”. Quali altre te-
matiche in tema di territorio
intende affrontare a breve?
“Un altro tema importante è
quello delle aree protette. In Si-
cilia vi sono 71 riserve naturali,
5 parchi regionali e 1 nazionale,
6 aree marine protette che co-
prono più del 20% dell’isola. Un
grande patrimonio che in sinergia
con l’agricoltura sostenibile po-
trebbe essere la ricchezza del-
l’isola, in termini di biodiversità,
di lavoro, di servizi ecosistemici.
Nelle Riserve- la mancanza di
pianificazione, di assunzioni di
tecnici, di guide naturalistiche, di

interventi di rinaturalizzazione, di
ingegneria naturalistica, in molti
casi procura una percezione nega-
tiva presso le popolazioni locali,
mentre la corretta gestione porte-
rebbe a quel turismo naturalistico
che in tanti paesi sta avendo un
trend positivo per le attività ad
esso legate e per la conservazione
degli ambienti naturali”. Tutto
questo deve passare oltre che
dal diverso approccio che deve
avere la gente, anche dalle Isti-
tuzioni. Lei intende incontrarsi
con i sindaci a cominciare con
quello della nostra città?
“Siamo convinti che il dialogo sia
importante. Parleremo con quanti
vorranno ascoltare le nostre pro-
poste. In politica l'obiettivo è
quello di candidarsi a governare.
Vedremo come cresceremo nei
prossimi mesi che ci separano dal
rinnovo dell'Ars”. [ g. d. b. ]

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.687ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

7 Marzo Differenza
rispetto al 6 Marzo

+347

2.615 - - - - - -

67 +3

54.954 0

581 0

1.752 +37

253 +11

Scippa una donna, denunciato 

Nel fine settimana appena trascorso i Carabi-
nieri della Compagnia di Marsala hanno de-
nunciato per i reati di furto con strappo e

lesioni aggravate un 30enne marsalese individuato
quale presunto responsabile di un furto con strappo
di una borsa avvenuto in via Angileri lo scorso 2
febbraio. La donna veniva avvicinata dal malvi-
vente, mentre si accingeva ad entrare in macchina,
il quale, col volto travisato, le intimava di conse-
gnargli la borsa. Al diniego della donna, che si ri-
fiutava di cedere alla richiesta, la strattonava
facendola rovinare a terra afferrando la borsa con
dentro circa 800 euro e scappando via a bordo di una

moto ape. Dopo la chiamata giunta presso la locale
Centrale Operativa una pattuglia della Sezione Ra-
diomobile di Marsala si precipitava sul posto assi-
curando per prima le cure del caso alla donna che
trasportata al pronto soccorso se la cavava con una
prognosi di 12 giorni per policontusione con trauma
cranico. Partendo dal mezzo con il quale il presunto
responsabile si era dato alla fuga iniziavano gli ac-
certamenti degli uomini dell’Arma che tramite l’ac-
quisizione di immagini di impianti di
videosorveglianza della città focalizzavano l’atten-
zione sul 30enne già in possesso di svariati prece-
denti di polizia. 

Incidente: sorpassa, si scontra e scappa

Un sorpasso con incidente
è avvenuto domenica
notte, intorno alle 3.40,

a Marsala, nel versante Sud.
Sulla via Mazara Vecchia una
Audi A4 blu condotta da S. G. -
che si stava recando al lavoro
molto presto - procedeva piano
in direzione Petrosino, quando,
all’altezza della sala di ricevi-
menti Paradise, è stata sorpas-
sata ad alta velocità da un’altra
vettura, una Alfa Romeo Giu-

lietta nera che, essendo la strada
stretta, ha strisciato fortemente
contro l’Audi provocando danni
alla fiancata e allo specchietto.
Chi era a bordo dell’Alfa
Romeo non si è fermato, anzi è
scappato e il signor S. G. Non è
riuscito, col buio, a vedere la
targa. “Ho chiamato i Carabinieri
di Marsala che sono arrivati dopo
10 minuti per i rilievi ma mi
hanno detto - ci dice la ‘vittima’
del sinistro - che non posso pre-

sentare denuncia contro ignoti se
non ci sono stati feriti ma solo
danni alla vettura. L’unica cosa
che posso fare è contattare l’as-
sicurazione e aprire un sinistro
per rimborso vittime delle strada,
cosa che ho prontamente fatto ri-
volgendomi alla mia assicura-
zione. Nel luogo dell’incidente
comunque è rimasto lo spec-
chietto dell’Alfa Romeo che è
scappata”. Insomma, dopo il
danno anche la beffa.  



PAG. 3 MARTEDÌ 8 MARZO 2022•  MARSALA C ’È  •

NEL CORSO DEL CONGRESSO È STATA REITERATA LA RICHIESTA DI UNA SEDE PER L'ASSOCIAZIONE

Le biografie dei protagonisti della
lotta di liberazione, ma anche la
partecipazione al dibattito sui temi

di maggiore emergenza sociale e civile.
Prosegue su questo doppio fronte l'impe-
gno dell'Anpi di Marsala, che sabato po-
meriggio, presso la sede dell'Auser di via
Rubino, ha celebrato il proprio secondo
congresso, al termine del quale Pino Nilo
è stato confermato alla carica di presidente
della sezione locale. Alla presenza del pre-
sidente provinciale Aldo Virzì, il pome-
riggio si è aperto con la presentazione
delle tesi congressuali e con il doveroso
richiamo al dramma che sta vivendo la
popolazione ucraina, in seguito all'inva-
sione delle forze armate russe. Poi Pino
Nilo ha tracciato un bilancio dell'attività
portata avanti in questi anni, culminata

con la pubblicazione di un primo volume
contenente le biografie di 90 partigiani si-
ciliani, che presto verrà seguito da una se-
conda edizione, arricchita con importanti
aggiornamenti, con particolare riguardo al
ruolo degli Imi, gli internati militari italiani
(“furono trattati ancora peggio degli altri,
da parte dei tedeschi, in quanto considerati
traditori”, ha sottolineato Nilo). Nel suo
intervento, il presidente dell'Anpi è tornato
a chiedere con forza una sede per l'asso-
ciazione, proponendone l'intitolazione alla
memoria del marsalese Vincenzo Amato.
Inoltre, Nilo ha reiterato la richiesta di un
toponimo presso l'area di San Girolamo
dedicata al ricordo dei caduti nella Guerra
di Liberazione (che dovrebbe diventare
“largo dei partigiani marsalesi”), nonchè
di un cippo al parco delle partigiane, di-

ventato un punto di riferimento per le as-
sociazioni del territorio. E' stata proposta
anche l'estumulazione del milite ignoto e
la ricollocazione all'interno della cappella
dei caduti presso il cimitero di Marsala, in
un contesto più centrale, in modo da po-
terlo onorare in maniera solenne in oc-
casione del 4 novembre, giornate in cui
si celebrano l'Unità Nazionale e le Forze
Armate. Rispetto alle tesi congressuali,
Nilo ha poi depositato due emendamenti,
per il riconoscimento del ruolo delle

donne e degli Imi nella Liberazione, che
saranno posti all'attenzione del Con-
gresso provinciale, che si terrà sabato
prossimo a Paceco, con la partecipazione
di una delegazione marsalese. Al termine
degli interventi (tra cui quello del segre-
tario della Camera del Lavoro, Piero
Genco) c'è stato il rinnovo delle cariche,
con la conferma di Pino Nilo alla presi-
denza dell'Anpi di Marsala e la designa-
zione nel consiglio direttivo di Giuliana
Zerilli, Giuseppina Passalacqua, Gaspare
Galfano, Giacomo Frazzitta, Chiara Pu-
taggio, Monica Genco, Tiziana Sferrug-
gia. Numerosi i consiglieri comunali
marsalesi che hanno seguito i lavori con-
gressuali. In rappresentanza dell'ammi-
nistrazione comunale c'era l'assessora
Valentina Piraino.  

Pino Nilo confermato alla guida dell'Anpi Marsala

Organizzato dall’amministrazione comunale e da
diverse associazioni marsalesi, si è tenuta, do-
menica, una manifestazione per la pace e lo stop

immediato alla guerra in Ucraina. Tematica a cui hanno
aderito circa 200 cittadini, riunitisi in piazza della Vitto-
ria. Presenti anche diversi esponenti delle istituzioni,

dalla Giunta al Consiglio comunale. All’interno dell’ini-
ziativa - che ha visto diversi interventi contro l’invasione
russa in Ucraina e a favore del popolo che viene marto-
riato, ucciso e che sta lasciando il proprio Paese - anche
un momento artistico con i giovani pittori guidati da Enzo
Campisi che hanno realizzato disegni a tema.

Marsala: in centinaia a manifestare contro la guerra
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Comune di Marsala e Questura
di Trapani hanno fatto coin-
cidere nella Giornata Interna-

zionale della Donna, che si svolge
oggi, due eventi commemorativi per
il 30° Anniversario delle stragi di
mafia. Il primo appuntamento di
oggi, 8 marzo, è alle ore 17 in via
Verdi, dove un tratto della strada,
quello in cui ha sede il Commissa-

riato della Polizia di Stato, sarà inti-
tolato ad Emanuela Loi, l'Agente di
Polizia che ha perso al vita nell'ec-
cidio di via D’Amelio. In serata, al
Teatro Impero, ore 21, si terrà il con-
certo della storica e prestigiosa
Banda Musicale della Polizia di
Stato. Assieme ai 60 musicisti diretti
dal Maestro Maurizio Billi, sul pal-
coscenico i soprani Lucia Nicotra e

Liliana Aiera, con il tenore Aldo Ca-
puto. La conduzione della serata è
affidata a Salvo La Rosa. L'ingresso
è libero, fino ad esaurimento posti, e
nel rispetto delle norme anticovid. Il
sindaco Massimo Grillo e il questore
Salvatore La Rosa rivolgono alla cit-
tadinanza l'invito a partecipare. Ci
sarà anche un omaggio floreale alle
donne presenti al Teatro Impero.

8 Marzo: si intitola via Loi, all’Impero la Banda della Polizia 
L’INAUGURAZIONE OGGI ALLE 17 DI FRONTE IL COMMISSARIATO DI VIA VERDI

“Lotto Marzo” è la manifestazione orga-
nizzata dall’associazione Arcobaleno
di Marsala e dai Liberal Socialisti per

celebrare la Giornata Internazionale della Donna,
istituita per la commemorazione della lotta con-
dotta per il riconoscimento dei diritti alle donne,
già avviata nei primi del secolo scorso dal partito
socialista americano. In piazza della Repubblica,
oggi dalle ore 17 alle ore 18, attorno alla scali-
nata ricoperta di scarpe rosse simbolo della lotta
alla violenza sulle donne, numerose speakers da-
ranno testimonianza della propria condizione
nella nostra società, ogni giorno segnata da atti
di violenza e di discriminazione nei loro con-

fronti. “Sarà una riflessione pubblica con al cen-
tro la lotta necessaria ad affermare la dignità e i
diritti delle donne, riconosciuti dalla nostra co-
stituzione e tuttavia violati e calpestati dagli uo-
mini - scrive il Presidente di Arcobaleno,
Sebastiano Grasso -. Storie di ordinaria violenza
su donne aggredite ed uccise dai propri compagni
o da sconosciuti... donne emarginate, nella fami-
glia, nel lavoro e nei diritti individuali e sociali...
Anche a Marsala, in questa terra siciliana meta-
fora dei mali della società meridionale arretrata
e abbandonata, colpita da gravissimi episodi di
violenza, la lotta per i diritti della donna ha biso-
gno di grandi energie”.

Lotto Marzo, in Piazza Loggia scarpe rosse e testimonianze
MANIFESTAZIONE DALLE 17 CON L’ASSOCIAZIONE ARCOBALENO E I LIBERAL SOCIALISTI

Il Professionale di Marsala - apparte-
nente all’Istituto Superiore “Giovanni
XXIII-Cosentino” - partecipa al-

l’evento “Insieme contro la violenza” che
si terra oggi dalle 10 alle 12 in collabora-
zione con la Procura della Repubblica
presso il locale Tribunale, la Compagnia
Carabinieri, l’IPC, il Centro Antiviolenza
“La Casa di Venere” e con il patrocinio
della Regione Sicilia. Ad aprire l’incontro,
la dirigente scolastica Maria Luisa Asaro
che porterà i saluti dell’Istituto, la mode-
ratrice Rosanna Gambino ed i docenti re-
ferenti Sascha Caldarella (bullismo e
cyberbullismo) e Francesca Palermo (lega-

lità). A relazionare sul tema in vista della
Giornata Internazionale della Donna, Giu-
liana Rana, sostituto procuratore presso il
Tribunale di Marsala, il Comandante della
locale Compagnia Carabinieri Guido Ro-
mano Rosadoni, il Maresciallo Capo Gia-
como Davide Bertolino della sezione di
Polizia Giudiziaria e referente dello Spor-
tello Antiviolenza presso la Procura lilybe-
tana, la psicologa e psicoterapeuta Daniela
Medusa nonché operatrice antiviolenza e il
docente e consulente informatico cybersecu-
rity Ignazio Pizzo. L’evento vedrà anche
l’intervento degli attori Cinzia Bochicchio e
Tommaso Rallo. 

Al Professionale di Marsala “Insieme contro la violenza”
L’EVENTO VEDE LA COLLABORAZIONE DI PROCURA, CARABINIERI E CENTRO ANTIVIOLENZA

L’Asp di Trapani sostiene
l’Open day “Abbrac-
ciAmo la preven-

zione”, un’ iniziativa dedicata
allo Screening mammografico,

promossa in collaborazione con
il Centro di riferimento regio-
nale per la senologia dell’Asses-
sorato regionale alla Salute.
L’iniziativa, per celebrare la

Giornata della Donna, è rivolta
a tutte le donne d’età compresa
fra 50 e 69 anni, che potranno
eseguire gratuitamente una
mammografia di screening.

L’evento si svolgerà sabato 12
marzo, dalle ore 8.30 alle ore
13.30, con prenotazione, anche
all’ospedale “Paolo Borsellino”
di Marsala. 

Tumore al seno, controlli gratuiti anche a Marsala
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MammAvventura di Michela Albertini

Il tempo libero per una mamma non esiste. Per-
ché quello che definiamo come “libero” in re-
altà è sovrastato da una serie di impegni che

non possiamo fare a meno di prenderci o portare
avanti. Il tempo libero di una mamma non è mai
libero. È sovraccaricato da pensieri, le cose da
fare, cose da comprare, commissioni da sbrigare.
Pensieri, opere e omissioni. Quindi, se per un
qualsiasi caso fortuito, il lunedì rappresenta la tua
giornata libera, ti ritrovi con un elenco puntato di
cose da fare che nel tempo si accumulano e chie-
dono pietà. Prenotare vaccino a Chiara, comprare
sciroppo al miele per Nina, ritirare certificato isee
e chiedere bonus asilo nido, completare carrello
sul sito Ikea, che sta lì aperto da circa una quaran-
tina di giorni. L’ultima volta che avevi avuto una
sorta di tempo libero o simile. Un post-it appeso
sul frigo da un paio di settimane ti ricorda del
compleanno del compagno di tua figlia, della rac-
colta fondi per l’uovo di Pasqua in beneficienza,
di quel vestito che hanno regalato a tua figlia mi-
sura 12 mesi, per il giorno del suo secondo com-
pleanno. Tutte cose che quotidianamente

dimentichi e che vanno a finire nell’unico tuo spa-
zio libero, quello che vorresti dedicare a te, ai tuoi
capelli, ai tuoi peli, a quel bellissimo set di piatti
in ceramica rosa che vorresti acquistare ma hai il
terrore di entrare in un negozio di vetro, ceramica
e grès martellato con due pesti al seguito, munita,
peraltro, di passeggino 4x4. Il giorno libero si ri-
duce, così, in una lotta contro il tempo. In un co-

stante pensare a quante cose vorresti fare mentre
lasci una figlia all’asilo e l’altra a scuola, passi
l’aspirapolvere con una mano e con l’altra spol-
veri le mensole della libreria, mentre le ore pas-
sano già in fretta. In un lunedì mattina, soleggiato,
quando il nero non lo vuoi più indossare e scegli
un outfit comodo, ma colorato, da primavera
ormai alle porte. In un lunedì mattina quando esci
per portare avanti tutte le attività del tuo elenco
puntato e ti ritrovi, senza sapere bene come, se-
duta a “le due rocche” con tuo marito, una birra
in mano, una vaschetta di panelle sale e limone,
mentre il vento ti scompiglia i capelli e il suono
delle onde che si infrangono sulle rocce ti tiene
compagnia. Ed è tutto quello di cui avevi vo-
glia. O necessità. Rimandare, per una volta,
quello che dovresti fare per goderti quello che
vorresti. Un momento di libertà, mentre nella
tua testa la sigla di Peppa Pig tenta di farsi
strada e tu continui a pensare che un attimo di
vera serenità come quello lì non lo vivevi da
tanto tempo. Ed era proprio quello di cui avevi
bisogno. Sole, mare, buona compagnia.

Il tempo libero di una mamma non è mai libero

ANCHE GLI STUDENTI MARSALESI DI OGNI ORDINE E GRADO POSSONO PARTECIPARE

Igiovani sono abituati a rac-
contare il mondo attraverso
le immagini: momenti ed

emozioni racchiuse in una foto
inviata agli amici o condivisa
sui social. Un modo per raccon-
tare il nostro Paese ed essere te-
stimoni del futuro. Fino al 31
marzo 2022, studenti e studen-
tesse delle scuole, dalle elemen-
tari fino all’università, potranno
andare sul sito del Lions Clubs

International - Distretto 108 Tb
(https://lions108tb.it/) e parteci-
pare al concorso “Società e am-
biente: preserviamo le bellezze
del nostro meraviglioso Paese
per vivere insieme in un mondo
sempre migliore”. Anche il
Lions di Marsala aderisce al-
l’iniziativa. L’iscrizione è gra-
tuita e si potranno inviare fino a
un massimo di due foto a per-
sona, di monumenti, paesaggi e

di tutto ciò che descrive il pren-
dersi cura del patrimonio sto-
rico, culturale e ambientale
dell’Italia. Scopo del concorso
è sensibilizzare i giovani al ri-
spetto dell’ambiente e alla con-
sapevolezza delle bellezze del
nostro Paese e ai valori del-
l’amicizia e della solidarietà. Il
concorso fa parte delle inizia-
tive organizzate per il Lions
Day. La premiazione finale si

svolgerà durante il Congresso
Nazionale che si terrà a Ferrara
dal 20 al 22 maggio 2022. La
selezione avverrà in due fasi,
una a livello locale e una nazio-
nale. Nella prima fase, le foto
raccolte verranno inviate ai Di-
stretti Lions aderenti al con-
corso, i quali individueranno
ciascuno le 4 foto – una per
ogni ordine di scuola – che pas-
seranno alla fase nazionale. Le

foto scelte saranno stampate ed
esposte durante il Congresso di
Ferrara e, tra queste, verranno
scelte le quattro vincitrici asso-
lute, una per ogni ordine di
scuola, a cui andrà un premio di
500 euro ciascuna. Il concorso
è dedicato a Giorgio Ferrari,
primo Presidente del Gruppo
Foto Lions MD 108 Italy, e la
Giuria sarà composta da mem-
bri indicati dal Gruppo stesso.

Lions: un concorso per le scuole nel rispetto
dell’ambiente e del patrimonio di una città
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SCONFITTA PER 4 A 1 IN CASA DELL’ORATORIO MARINEO MA TANTE OCCASIONI

La Dolce Onorio Mar-
sala prende l’ennesima
batosta nel Campio-

nato di Eccellenza girone A
alla 23ª giornata. In casa
dell’Oratorio San Ciro e
Giorgio Marineo, gli azzurri
vengono sconfitti da un poker
pesante, anche se si sono ben
difesi, mettendo a segno una
rete, prendendo due traverse,

con Spizzo e Paradiso, sba-
gliando persino un rigore con
Calagna poco prima del
primo goal dei padroni di
casa con Azzara, e una rete
quasi fatta quando Carovana
si presenta solo davanti la
porta avversaria e calciando
alto il pallone di quello che
poteva essere un pareggio.
L’Oratorio nella ripresa

spinge e mette all’angolino il
Marsala con tre reti di Rama,
Di Maggio e D’Agostino.
Spazio per gli azzurri con
Muyala per avere il minuto di
gloria. Niente di fatto per gli
azzurri che restano a 11
punti, penultimi sempre da-
vanti al Cus Palermo (8) e un
punto meno di Monreale e
Casteltermini (12). 

GLI AZZURRI VERSO I PLAY OFF NEL CAMPIONATO DI C1 CALCIO A 5

Con un secco
zero a tre, fir-
mato dai goal

di Perrella e dalla
doppietta di Pizzo, il
Marsala Futsal espu-
gna il campo del CUS
Palermo e continua a
vele spiegate la sua
corsa verso un posto
in griglia play off del
Campionato C1 di
Calcio a 5. Seconda
vittoria consecutiva a reti inviolate, ottenuta a denti
stretti e con tanto orgoglio dai ragazzi di Mister An-
teri. Non è stata di certo una passeggiata e questo av-
valora ancor di più la conquista dell’intera posta in
palio. Dall’inizio del girone di ritorno, a parte la
sconfitta sul campo della capolista Real Termini,
anche lì sciorinando un gioco ad alta intensità, il
Marsala sembra tenere un ritmo incalzante fatto di
tre vittorie e un pareggio. I punti in classifica per la

formazione lilibetana
adesso sono 24 che
valgono la quinta po-
sizione in classifica,
l’ultima utile per di-
sputare i play off.
Mancano ancora sei
partite alla fine della
stagione regolare e
tanti scontri diretti an-
cora da disputare che
tengono aperti tutti i
giochi a qualsiasi

combinazione, l’unica certezza è che il Marsala non
potrà permettersi troppi errori. Contro il CUS non è
stato certo un match facile per gli azzurri che si sono
anche dovuti difendere con ordine e sacrificio. Il
Marsala è stato particolarmente attento, in fase di-
fensiva, con nota di merito per Costigliola, autore
di una prova maiuscola e forse troppo sprecone in
avanti. Le reti sono state segnate da Perrella (24') e
Pizzo, autore di una doppietta (44’ e 55’). 

Il Marsala Futsal espugna
il campo del Cus Palermo 

Ancora una batosta per il
Marsala Calcio in Eccellenza
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