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IL GIOVANE VIVE DA 10 ANNI A MARSALA MA È IN CONTATTO CON COETANEI DELLA TERRA D'ORIGINE...

Nicolas Cellura ci racconta la “sua”
Bielorussia e la guerra in Ucraina

N

icolas Cellura 18 anni origini bielorusse, adottato da una famiglia marsalese, abita e vive nella città lilybetana da quasi
10 anni. Come stai vivendo la guerra che sfiora anche il
tuo Paese d'origine? “Guardo con apprensione e preoccupazione
come tanti di noi. Apprendo di trattative fallite e di bombardamenti.
Io sono per fermare la guerra e poi discutere e cercare di trovare una

soluzione pacifica. Sono convinto che dietro ogni guerra e questa
non può fare eccezione, ci siamo interessi economici. La cosa che
più mi impensierisce è quella che tutto sia nelle mani di Putin che
decide da solo visto che quella russa è una democrazia di facciata.
Come del resto nel mio Paese dove il presidente Lukasenka è anche
lui un dittatore”.[ ... ]
...continua in quarta
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SI TRATTA DI UN 54ENNE CON OLTRE 480 GRAMMI DI DROGA E SEMI DI CANNABIS

Marsala: arrestato per spaccio
dopo perquisizione in casa

I

Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della Compagnia di
Intervento Operativo del XII
Reggimento Carabinieri e del
Nucleo Cinofili di Palermo,
hanno svolto un mirato servizio antidroga che ha condotto all’arresto di una persona poiché ritenuta presunta responsabile del reato
di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i Carabinieri, avendo il sospetto
che un 54enne residente a Marsala, con precedenti
specifici, fosse dedito alla spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato avanti una mirata attività investigativa. In questo ambito hanno eseguito il
decreto di perquisizione domiciliare e personale
emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale
di Marsala nei confronti dell’uomo. Alla vista dei Carabinieri e del pastore tedesco Ron, il 54enne ha consegnato spontaneamente circa 20 grammi di

marijuana e 9 di hashish asserendo di non detenere nient’altro. Tuttavia, durante l’attività,
i Carabinieri hanno rinvenuto
ulteriori 445 grammi di marijuana, circa 10 grammi di cocaina, un contenitore con alcuni
semi di piante di cannabis, 550
euro in contanti -verosimilmente provento dell’illecita attività- tre bilancini di
precisione ancora intrisi di sostanza stupefacente, sostanza da taglio del tipo mannite e altro materiale
vario per il confezionamento delle dosi. Dato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta
e le circostanze che lasciano ipotizzare la cessione
della droga a terzi, i Carabinieri hanno dichiarato il
54enne in stato di arresto. Lo stesso, su disposizione
del competete Giudice per le Indagini Preliminari, in
sede di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla
misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di uscire dalla propria abitazione
dalle ore 21 alle 7 del giorno successivo.

IL SINDACATO: “RIPERCUSSIONI SUI BAMBINI E SUI DIPENDENTI”

Chiusura Istituto Audiofonolesi,
Cgil: “Privazione inaccettabile”

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI
10 Marzo

Differenza
rispetto al 9 Marzo

ATTUALI POSITIVI

8.597

-337

TOT. TAMPONI

1.051

+109

59

-4

GUARITI

57.842

+1.217

DECEDUTI

587

+1

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

1.567

-108

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

282

-24

RICOVERATI

SOS Ucraina, attivo
Centro di Raccolta

L’

Usp di Trapani, come abbiamo scritto già ieri, non
prevede nessuna dotazione
organica per l’Istituto Audiofonolesi
di Marsala per il prossimo anno scolastico, 2022/2023. Un passo deciso
verso la chiusura dello storico Convitto, che da anni assolve a una preziosa funzione sociale sul territorio.
Sulla vicenda interviene adesso la
Cgil: “E’ inaccettabile che i ragazzi
audiofonolesi siano privati dell’ Istituto, unico in provincia di Trapani e
in Sicilia, che offre loro assistenza
educativa, didattica e terapeutica”.
Cgil e Flc Cgil di Trapani contestano fermamente la decisione di
non garantire per il prossimo anno il
personale attualmente in servizio,
che dal prossimo anno rischia di ritrovarsi senza lavoro. “Ieri – dice il
segretario provinciale della Flc
Ignazio Messana – abbiamo incontrato la dirigente dell’Ufficio scola-

stico provinciale Tiziana Catenazzo
che si è detta disponibile a trovare
soluzioni, anche se per scongiurare
la chiusura del Convitto è indispensabile che la Regione chieda con
forza allo Stato, visto che i dipendenti sono statali, di mantenere il
personale”. La paventata chiusura
del Convitto per audiofonolesi fa seguito a una serie di problemi che,
negli anni, hanno portato alla riduzione dei fondi e del 50 per cento
dell’organico, compresa, dal 2016,
la mancata erogazione delle rette da

parte del Comune di Marsala. “La
chiusura del Convitto – dice la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri – avrà serie
ripercussioni sui quarantasei bambini audiofonolesi, privati di una
importante struttura di sostegno, e
sui ventiquattro dipendenti che resteranno senza lavoro. Auspichiamo
– conclude – un intervento da parte
della Regione e dello Stato perché è
inaccettabile operare dei tagli su
strutture di fondamentale importanza socio assistenziale”.

I

l Comune di Marsala informa che è attivo il Centro di Raccolta comunale
presso i locali di via Ernesto del Giudice (ex Ufficio Commercio) per donare in
favore del popolo ucraino sconvolto dalla
guerra. Il Centro è aperto lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle
17 grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato che si occupano di
raccogliere e inventariare tutte le donazioni di beni e non di denaro.
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OGGI ESPERTI A CONFRONTO SU UNA NUOVA RILETTURA STRADALE DELL’ANTICA CITTÀ

Al Museo Lilibeo un incontro sulle nuove scoperte

Q

uesto pomeriggio, alle ore 17, nella sala conferenze
del Museo Lilibeo saranno illustrati gli esiti delle
campagne di scavo condotte dall’Unità di Archeologia Classica dell’Università di Ginevra in collaborazione
con il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, diretto da
Anna Maria Parrinello. Le indagini, avviate nel 2017 sotto
la direzione dei Professori Alessia Mistretta e Lorenz E.
Baumer, hanno messo in luce parte dell’Insula IX nella
quale sono state rinvenute diverse e significative strutture
monumentali di età punico-ellenistica tra le quali va sicuramente distinto un vasto complesso edilizio prospiciente
parte di un portico a pilastri che si apriva su un’ampia strada
basolata (plateia) che incrociava ad angolo retto una strada
secondaria (stenopos). Ciò impone una totale rilettura del-

l’impianto stradale di Lilibeo. “Ciò testimonia l’importanza
di rafforzare le collaborazioni scientifiche e la ricerca archeologica come strumenti di crescita valoriale del patrimonio storico-culturale della Sicilia”, afferma l’assessore
regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà. Con riferi-

mento all’edificio monumentale, sino ad ora sono stati identificati sei ambienti serviti da un sistema di canalizzazione
in uso a partire almeno dal periodo tardo-repubblicano e un
ampio bacino; la presenza di tubuli, cisterne e canali, conferma l’ipotesi di una fontana pubblica o ninfeo. Dagli scavi
sono emerse tombe in lastre di calcarenite a testimoniare
una fase di abbandono dell’area durante il periodo tardoantico e bizantino e la nuova destinazione a necropoli. Alla
conferenza saranno presenti: la direttrice del Parco archeologico Anna Maria Parrinello, la professoressa Alessia Mistretta dell’Unità di Archeologia Classica dell’Università di
Ginevra, la dottoressa Virginie Nobs, Phd dell’Universià di
Ginevra, l’archeologa Maria Grazia Griffo, l’assessore Samonà e il sindaco di Marsala Massimo Grillo.

PRIMO VINCENZO GENNA, SECONDO NATALE LICARI E TERZO GIOVANNI SANGUEDOLCE

“Click al Tramonto”: premiati i vincitori 2021

N

ei giorni scorsi si è svolta la premiazione del Concorso fotografico “Un
click al Tramonto” inserito nel palinsesto del Festival del Tramonto di Marsala e diretto da Salvatore Sinatra. “Era
doveroso dare il giusto riconoscimento a chi
ha partecipato al concorso con entusiasmo
e passione. Non è mancato un pensiero per

il popolo ucraino e per quei russi che con
coraggio si oppongono alla guerra, rischiando l’arresto”, afferma la Presidente
dell’Associazione Linda Licari. Al Baglio
Donna Franca, si è svolta la premiazione
condotta da Mariella Domingo, e che ha
visto tre vincitori: 3° posto per Giovanni
Sanguedolce, 2° per Natale Licari e 1° per

Vincenzo Genna. Importante l’apporto di
Aristide Tassone, appassionato di fotografia
e vincitore della scorsa edizione. Il Festival
del Tramonto darà appuntamento alla nuova
edizione che coinvolgerà tutta la città e le
sue contrade, soprattutto quelle che si affacciano nell’incredibile scenario del tramonto
dello Stagnone.
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D’ERRICO E VILLA SI SONO PRESENTATI AI NASTRI DEL PERCORSO DI TERNI

La Marsala Doc presente alle
maratone in Friuli e a Roma

I

colori della Polisportiva Marsala Doc sono stati
ancora una volta rappresentati lungo lo Stivale.
Stavolta, sull’asse tra il nord e il centro Italia.
Alla 23ª edizione della Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza (Pordenone) a far conoscere la
società del presidente Filippo Struppa sono stati
Antonio Pizzo, Cristian Ruzzarin e Nicolò Palmeri.
Il primo ha tagliato il traguardo con il tempo di 1
ora, 39 minuti e 10 secondi. A seguire sono poi ar-

rivati anche Ruzzarin e Palmeri che con grande
forza di volontà, metro dopo metro, hanno messo a
frutto i tanti sacrifici fatti in allenamento, riuscendo
a correre per 21 chilometri e 97,5 metri non arrendendosi mai alla fatica. Alla Roma-Ostia, invece,
hanno preso parte Corrado Galeota (1:55:27) e Leo
Mazzara. Da sottolineare la partecipazione di Michele D’Errico (reduce dalla prima edizione della
maratona di Pesaro) e di Salvatore Villa alla mara-

tona di San Valentino a Terni. Una gara molto dura
per le salite con passaggio davanti alla famosa cascata delle Marmore. Intanto, per domenica prossima si annuncia massiccia la partecipazione
marsalese alla prossima edizione di una classicissima tra le maratonine siciliane, quella di Agrigento, che ancora una volta si snoderà tra il
lungomare di San Leone, la salita verso il Tempio
della Concordia e il ritorno in discesa.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Nicolas Cellura ci racconta la “sua” Bielorussia e la guerra in Ucraina ] - Tu sei bielorusso, una nazione che è molto vicina al presidente Putin, si sospetta che truppe e
missili arrivino anche dalla regione di Minsk la capitale della Bielorussia. “Siamo russofoni da sempre legati a Mosca, ora in più sia noi che la Russia siamo governati da due
dittatori molto simili”. Tu ti senti ancora bielorusso? “Sto benissimo a Marsala e naturalmente con la mia famiglia. Ma le mie radici sono di quella parte del mondo. Mi ricordo che
quando ero in orfanotrofio pensavo sempre ad avere una famiglia. Ora sono contento di
stare in Italia, ma rimango sempre in contatto con i miei amici bielorussi”. Che ne pensano
della situazione attuale? “Mi sono fatto un'idea: o hanno paura della censura e non parlano
apertamente o sono poco informati. Ma propendo più per la prima soluzione. Tutti però abbiamo l'obbligo di insistere perché la guerra si fermi e si trovino soluzioni diplomatiche.
Questa è la soluzione che auspico, ma a dire la verità sono preoccupato”. Tu frequenti il

quarto anno dell'istituto professionale indirizzo ottico. E' questa la professione che intenti intraprendere? “Non credo. Potrei iscrivermi all'Università. Ma il mio sogno sarebbe
quello di intraprendere professionalmente la carriera di ballerino di Jazz. Occorre frequentare
una scuola che qui non c'è. In passato sono stato seguito da una insegnante del settore, vedremo”. Avevi affrontato nel passato recente con i tuoi amici bielorussi il tema della
pandemia? “Fermare la guerra è una priorità assoluta ed aiutare i milioni di Ucraini che lasciano il loro Paese sotto le bombe, è una necessità primaria. Ma dopo ci sarà da affrontare
quasi certamente una recrudescenza del covid. Sono regioni dove la gente non si è quasi
vaccinata. I miei amici a Minsk non indossano mascherine e non praticano il distanziamento”. Ha mai pensato di ritornare in Bielorussia? “Rivedrei volentieri la terra dove
sono nato. Vede però, io ho la doppia nazionalità: se andassi in Bielorussia ora che ho compiuto 18 anni, mi obbligherebbero a fare il servizio militare”. [ gaspare de blasi ]

