
E
ra nell'aria, dopo la fine del-
l'emergenza Coronavirus al 31
marzo, anche l'allentamento

delle normative per mascherine,
green pass e capienze nei luoghi al
chiuso. Per i vaccini discorso a parte.
A fine mese decade sia la struttura

commissariale guidata dal generale
Figliuolo, sia il Comitato Tecnico
Scientifico e prenderà il loro posto
un'unità operativa specifica che fa
capo al Ministero della Salute per sta-
bilire misure residuali e i rimanenti
vaccini. [ ... ]   ...continua in seconda

Covid: in arrivo le nuove norme
Via green pass dal 1° maggio

I
n queste nostre note e chi ci ha seguito
negli anni lo sa, abbiamo quasi sempre
affrontato temi calcistici.  Lo abbiamo

spiegato. Il calcio è divisivo e noi abbiamo
le nostre preferenze dalle quali non vo-
gliamo distaccarci e per evitare di avere
questioni in questa sede taciamo. Ma sta-
volta... [ ... ] 

...continua in quarta

Simone No Guerra
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.082ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

17 Marzo Differenza
rispetto al 16 Marzo

-1.376

1.481 +198

65 +7

61.843 +2.429

591 0

2.377 -274

350 -66

[ Covid: in arrivo le nuove norme.

Via green pass dal 1° maggio ] -

Nonostante l'aumento di contagi, i
ricoveri sono diminuiti e il Covid-
19 si diffonde adesso solo tramite
Omicron e le sue tre varianti 'so-
relle' che ha i sintomi di una in-
fluenza. Il Governo si è riunito
nella cabina di regia, una delle ul-
time, per decretare anche la fine
probabile del green pass, ovvero
dai primi di maggio. Pare che
dopo il 30 aprile la certificazione

verde venga abolita addirittura del
tutto. Prima si penserà a togliere le
mascherine anche al chiuso e nelle
scuole. nei luoghi di lavoro resta
in vigore il certificato base dal 1°
aprile, così come in mensa, nei
concorsi pubblici, in carcere per i
colloqui e nei trasporti a lunga
percorrenza, niente tampone e
vaccino invece per salire sui bus
urbani e altri mezzi, mentre do-
vremmo, qui, continuare ad indos-
sare le mascherine. Dal 1° maggio

niente pass neppure agli Over 50.
Sempre dal 1° aprile decade anche
il limite alle capienze nelle strut-
ture; come negli Stadi, dove tor-
nerà il pubblico al 100% sugli
spalti. Per quanto riguarda l'ob-
bligo vaccinale, questo resterà in
vigore per il personale sanitario e
delle RSA, fino a fine anno. Per
chi è positivo continueranno gli
isolamenti; gli alunni col Covid
resteranno a fare lezione in DAD.
[ c. m. ]

LA DISCARICA ABUSIVA SEQUESTRATA AD AMABILINA STA PER ESSERE BONIFICATA 

L
a Polizia Municipale di Marsala ha rimodulato
parzialmente il posizionamento di alcune tele-
camere di video-sorveglianza nel centro ur-

bano, al fine di porre maggiore attenzione in quelle
zone del territorio più colpite dal fenomeno dell’ab-
bandono di rifiuti. Inoltre, sono stati individuati i nu-
clei familiari che non hanno ancora ritirato i mastelli
per la raccolta della spazzatura, in violazione dell’or-
dinanza sindacale che ne prevedeva l’obbligo. L’at-
tività di indagine ha già inflitto, dall’inizio dell’anno,
96 sanzioni amministrative da 100 a 400 euro, delle
quali 71 per abbandono incontrollato di rifiuti accer-
tato dalle telecamere, 15 per volantinaggio abusivo e
10 per mancato ritiro di mastelli. Nell’immediata pe-
riferia della Città, inoltre, l’attività pregressa del Nu-

cleo Ambientale della Polizia Municipale che aveva
consentito di scovare e sequestrare una immensa di-
scarica abusiva, vera e propria “bomba ecologica” in
contrada Amabilina, adesso sta producendo effetti
positivi. I proprietari dell’area hanno intrapreso le
operazioni di bonifica del sito al fine di consentire il
ripristino di una igiene ambientale dei luoghi.

Marsala: 96 multe per abbandono
rifiuti e mancato ritiro mastelli

CONTINUA DALLA PRIMA

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Simone No Guerra ] - Ha fatto una cosa veramente
seria il calciatore Simone Guerra, attaccante della Fe-
ralpisalò, squadra della Serie C italiana (Girone A), in
un mondo di autocelebrazioni l’attaccante nativo di Pia-
cenza ha fatto l’esatto contrario: negando se stesso per
un nobile obiettivo. Di che parliamo? Nel match contro
la Triestina, importantissimo in chiave playoff (la Feral-
pisalò è terza, la Triestina quinta) Simone ha deciso di
scendere in campo personalizzando la sua maglietta. La
sua numero 17, con cui è diventato recordman di reti per
la squadra bresciana, ha subito un restyling: il cognome,
in bianco, è stato spostato più a destra, per far spazio a
un “No” dorato a precederlo. E così “Simone Guerra
17” è diventato “Simone No Guerra 17”: una presa di
posizione netta per quanto sta accadendo in Ucraina.
Iniziativa apprezzata dai compagni, dai tifosi, dalla so-
cietà che aggiornando il proprio sito ha scritto: “Ha se-
gnato Simone NO Guerra”. L'anno apprezzato anche
gli avversari che evidentemente hanno meno apprezzato
la doppietta che Simone ha rifilato alla Triestina nella
partita che poi è finita 3 a 0. Un bel gesto, dunque, sicu-
ramente il più bello nella storia delle magliette “perso-
nalizzate”. Per “scendere ad episodi più lievi sulle
magliette di calcio sono stati tanti gli esempi simpatici.
Iniziò alcuni anni addietro Fabio Gatti ex centrocampi-
sta di Napoli e Perugia che scelse la maglietta numero
44, chiaro riferimento alla famosa canzone per bambini.
Nel campionato attuale Nani che è arrivato in Italia per
concludere una carriera prestigiosa che lo ha portato al
titolo di campione d'Europa con la maglia del Portogallo
vestita per ben 112 volte, ha deciso di scegliere il numero
7. Alla domanda come mai avesse lasciato la sua tradi-
zionale numero 11 ha detto che il numero 7 vicino al suo
cognome ricordava la favola di Biancaneve. Appunto i
7 nani. Si potrebbe continuare da Sensi della Samp che
ha scelto il 5 come i 5 sensi, per terminare con con il
portiere Marco Fortin, che sceglieva la numero 14 in
virtù dell’assonanza tra il cognome e la pronuncia in-
glese del numero 14, “fourteen” appunto. Altre scelte
sono state fatte per cause più nobili ed importanti. Ma
ci ritorneremo nei prossimi giorni

FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER TUTELARE L’EX MONASTERO E I SUOI BENI

Al Complesso San Pietro nuovi
arredi e patrimonio digitalizzato

I
l Ministero della Cultura ha
concesso un finanziamento di
800mila euro che consentirà –

unitamente alla compartecipazione
del Comune di 200mila euro – di
riqualificare e valorizzare il Com-
plesso Monumentale San Pietro, di-
gitalizzare il patrimonio librario
della Biblioteca “Salvatore
Struppa”, dell’Archivio storico e
del Museo Civico, le cui sezioni ar-
cheologica, garibaldina ed etnoan-
tropologica, saranno interessate da
altri interventi. “Apriremo l’area a
cittadini e visitatori, avvalendoci
del Parco di Lilibeo quale partner

istituzionale”, afferma il sindaco
Massimo Grillo. Nel partenariato
tra Comune e Parco, sono coinvolti
anche: l’Università di Palermo, il
Dipartimento Culture e Società, il
Laboratorio di Geomotica della Fa-
coltà di Ingegneria e il Centro in-
terdipartimentale di ricerca
DigiLab dell’Università “La Sa-
pienza”. Con i fondi ministeriali e
comunali a disposizione, l'Ammi-
nistrazione  interverrà in due am-
biti: tutela-restauro-conservazione
e valorizzazione-fruizione-
promozione. Verrà digitalizzato il
patrimonio culturale così come pre-

visto nel progetto coordinato da
Benedetto Mezzapelle, redatto da
Alessandro Putaggio e da Milena
Cudia, cui ha pure collaborato An-
tonia Zerilli componente della go-
vernance del sindaco. Il progetto
prevede una idonea accoglienza
all’interno di San Pietro con segna-
letica informativa e nuovo front-of-
fice delle sezioni espositive, oltre
al concept/store attrezzato per ospi-
tare un bookshop. Ciò comporterà
un rinnovo degli arredi e un resty-
ling di quelli esistenti che com-
prende sia il “Caffè San Pietro” che
l'angolo “Nati per Leggere”. 
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AI TAVOLI DUE SQUADRE, UNA PIÙ GIOVANE E UNA “VETERANA”

G
li scacchisti dell’ASD
Lilybetana, saranno pro-
tagonisti nel prossimo

fine settimana presso il garden
Village di Pergusa, dove si svol-
gerà da venerdì 18 a domenica
20 marzo la fase regionale del
15° Campionato Italiano a Squa-
dre Under 18 e la 11° edizione della Coppa Sicilia. Nel
primo torneo, che avrà una cadenza di gioco di 60' con
30” di incremento, l’ASD Lilybetana Scacchi schiererà
una squadra sicuramente acerba, ma di grande prospettiva,
capitanata da Federica Montalto, che sarà affiancata da
Riccardo D’Arpa, Davide Montalto e Federico Rallo.
Oltre al torneo giovanile, si svolgerà anche la 11° edizione
della Coppa Sicilia, vero e proprio campionato regionale

a squadre, con cadenza di gioco
di 30' + 10”: in questo torneo la
società cara al Presidente Ce-
rami schiererà due squadre, una
con l’intento di ben figurare che
schiererà nell’ordine, oltre al
Direttore Tecnico lilybetano
Pietro Savalla,  i forti giocatori

Antonino Meo, Gabriele Angi Angileri e Antonio Mon-
talto ed una seconda squadra che invece sarà composta da
Giuseppe Cerami, Vincenzo Colicchia, Vincenzo Mon-
talto, Vincenzo Frangiamore e Simone Titone. A comple-
tare la folta delegazione lilybetana saranno inoltre due
arbitri, il sig. Domenico Buffa, Arbitro Nazionale, che sarà
l’arbitro principale della manifestazione, ed il sig. Michele
Colicchia, Arbitro Regionale.

Scacchi: a Pergusa l’ASD Lilybetana
gioca il CIS Under 18 e la Coppa Sicilia

A
l Cinema Golden
di Marsala dop-
pia proiezione. In

sala arriva  alle ore 18
“Ennio”, il docufilm di

Giuseppe Tornatore sulla
figura umana e artistica
di Ennio Morricone,
compianto compositore.
Il film noir “The Bat-

man” con Robert Pattin-
son invece, verrà proiet-
tato dalle ore 21. Si
accede con green pass.
Info: 0923 931725. 

Al Golden “Ennio” di Tornatore” e ancora Batman

L’
Associazione “L. Van Beethoven”,
presso la sede del Carpe Diem di
via Armando Diaz, a Marsala, darà

vita al Concerto di Beneficenza, offerto dal
maestro Giuseppe Lo Cicero in aiuto dei
profughi ucraini. Il concerto, per pianoforte,
si terrà il 27 marzo, alle ore 18. Prenotazioni
a: 320.6905330 - 389.6934565. 

Concerto di Beneficenza al
Carpe Diem con Lo Cicero
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LETTERE

Gentile Direttore, ho letto l’intervista rilasciata alla vostra testata da Flavio Coppola nella
quale il Consigliere Comunale sosterrebbe che io sarei stata “tagliata” fuori dal Sindaco senza
alcun motivo. La ricostruzione fatta dal consigliere sulle ragioni, sui modi e sui tempi che
hanno visto la mia fuoriuscita dalla Giunta è assolutamente lontana dalla verità. Come tutti
sanno, non è stato il Sindaco a togliermi la fiducia, ma sono stata io a scegliere di lasciare
l’incarico. Infatti, come ho già sottolineato nella lettera con cui ho presentato le mie dimissioni
e che il Sindaco ha letto pubblicamente, la causa è proprio da ricercarsi nelle tensioni che
Flavio Coppola aveva creato fin dal primo giorno con i suoi frequenti interventi, spesso sopra
le righe, che hanno creato in me notevole imbarazzo dinanzi al sindaco, alla Giunta e al Con-
siglio comunale. Purtroppo il consigliere ha continuato a reiterare detto comportamento, no-
nostante i miei puntuali inviti per cercare un chiarimento all’interno della coalizione , al fine
di evitare ulteriori contrasti e divisioni nella maggioranza di cui il consigliere faceva parte.
Non essendo stata ascoltata e riconoscendomi in un ruolo tecnico prestato alla politica, ho
scelto di dimettermi. Tuttavia, le ragioni delle mie dimissioni il consigliere Coppola le co-

nosce bene perché abbiamo avuto modo di parlarne in più occasioni . Da parte mia ho cercato
di lanciare un messaggio politico al Gruppo Consiliare che fin dall'insediamento della giunta
Grillo non ha tenuto un comportamento coerente con la mia presenza in Giunta. Spero, co-
munque che, al di fuori da qualsiasi strumentalizzazione politica, questo mio gesto possa
servire per un chiarimento sul piano personale prima e politico dopo.

Antonella Coppola
Gentile dirigente pubblichiamo volentieri la nota con la quale interviene sugli argomenti
sollevati intorno alle sue dimissioni dalla carica di assessore dal consigliere Flavio Coppola.
Non è nostro costume commentare le vicende interne ai partiti e ai gruppi consiliari se si
svolgono nel privato delle stanze della politica. Noi abbiamo virgolettato le dichiarazioni
del consigliere cosi come riportiamo integralmente il suo intervento. Valuteranno i marsalesi,
che numerosi ci leggono, se lei ha fatto bene l'assessore e se Flavio Coppola sta facendo del
suo meglio nel ruolo di consigliere. Disponibili, come sempre, a pubblicare l'eventuale chia-
rimento politico se tra lei e il suo omonimo ci sarà ( g. d. b. )

N
on è riuscita a superare i suoi stessi limiti la Sigel
Marsala in una delle gare campali per la sua sta-
gione. In una partita dai finali di set comunque

equilibrati a San Giovanni in Marignano (Rimini) il team
lilybetano rimedia una sconfitta per mano della locale
Omag-MT nella 22^ e ultima di regular-season della vivo
serie A2 che relega le donne di Bracci a partecipare alla
Poule Retrocessione assieme a sette altre contendenti per

la lotta salvezza che verrà fatta partire nel fine settimana.
Alle romagnole che hanno badato al concreto senza dare
mai l'impressione di strafare sono bastati tre set per chiu-
dere anticipatamente ogni discorso. Così conclusi i tre par-
ziali dell'incontro: [25/23; 25/22; 25/22].  La Sigel non
consuma il tanto desiderato sorpasso all'Olimpia Teodora
Ravenna che così va a occupare l'ultima casella utile per i
Playoff (incontrerà Talmassons). La squadra del presidente

Alloro, che termina all'ottavo posto un gradino più sotto
la posizione dopo il giro di boa a fine girone di andata,
aspetta ora al varco venerdì 18 marzo alle ore 20.30 Anthea
Vicenza.

La Sigel Marsala perde col San
Giovanni e finisce in Pool Salvezza

L'ex assessore Antonella Coppola replica al consigliere Flavio Coppola


