
“P
rima l’Ita-
lia”, lista
lanciata dal

leader leghista Matteo
Salvini, al suo interno
potrebbe “contenere”
altre sensibilità espres-
sioni di varie del cen-
trodestra. Oltre alla
Lega, in Sicilia in vista
delle imminenti regio-
nali, gli autonomisti, i
centristi e vari civici
potrebbero optare per un contenitore comune. Al
progetto, che sull’Isola trova riferimento nel leader
regionale della Lega Nino Minardo che potrebbe
essere candidato alla carica di Governatore, sembra
che sia sicura l'adesione del Movimento Via che
proprio in questi giorni ha diffuso un comunicato
dove l'ex senatore alcamese Nino Papania, rappre-
sentante della componente autonomista nel trapa-
nese e fondatore del movimento, definisce Prima

l’Italia, “...una federa-
zione che vede la crea-
zione di un’area politica
forte, nuova, moderata,
con una grande capacità
attrattiva e rappresenta-
tiva delle esigenze di cit-
tadini, imprese, territori
ed amministratori lo-
cali”. Cerchiamo di ca-
pire che cosa accadrà a
Marsala in vista delle re-
gionali. “Intanto noi la-

voriamo per un centro destra unito – ci ha detto
Ignazio Chianetta coordinatore marsalese del Mo-
vimento -. Le dichiarazioni del senatore Nino Pa-
pania sono in linea con la posizione che il
movimento ha da tempo assunto. Con la Lega
siamo federati”. Ignazio Chianetta come da lui
stesso annunciato da qualche settimana, sarà candi-
dato per il rinnovo dell'Ars. [ ... ]

...continua in seconda

Ignazio Chianetta: “Siamo federati 
con la Lega. Assieme alle elezioni”
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Marsala: da lunedì sospesa
la raccolta dei rifiuti Covid

D
a lunedì 28 marzo la raccolta “ straordina-
ria” dei rifiuti Covid gestita da Formula
Ambiente SpA. verrà sospesa. Ciò in con-

seguenza della cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica a livello nazionale e in base alla
nota del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti del
21 marzo scorso che informa della scadenza del-
l’Ordinanza 2/Rif/2021 del Presidente della Re-
gione Siciliana.       ...continua in seconda
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

12.385ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

24 Marzo Differenza
rispetto al 23 Marzo

+180

1.875 +133

84 +4

66.332 +755

596 +3

2.673 -32

299 -20

[ Ignazio Chianetta: “Siamo fe-

derati con la Lega. Assieme alle

elezioni” ] - “Credo che per il
momento ci siano le condizioni
per affrontare le elezioni regio-
nali con una nostra lista – ha con-
tinuato il leader locale di Via -. In
futuro valuteremo come proce-
dere. Del resto con la Lega noi
abbiamo iniziato come autonomi-
sti un percorso comune, quindi è
chiaro che in queste prossime

competizioni “cammineremo as-
sieme. Insistiamo con le altre
componenti del centro destra per-
ché si vada tutti uniti, una nostra
eventuale divisione finirebbe per
avvantaggiare il centro sinistra
così come è accaduto tempo fa
con l'elezione di Rosario Cro-
cetta”. Da Palermo arrivano però
segnali di divisione che potreb-
bero portare a diverse candida-
ture. “Lo ripeto sarebbe un errore

– continua Chianetta -. In questo
momento il governatore uscente
appare divisivo nel giudizio di al-
cuni dei leader regionali dello
schieramento. Noi sosterremo il
candidato del centro destra spe-
rando che sia Nino Minardo. Ma
è ancora presto per arrivare a
conclusioni”. Chianetta afferma
anche che il Movimento di Mar-
sala è tutto unito su queste posi-
zioni.

ROBERTA ANSELMI: “SENTENZA CHE RIDÀ DIGNITÀ ALLA VITTIMA”

S
ono state tre le condanne nel
processo dello stupro di
gruppo avvenuto a Campo-

bello all’inizio dello scorso anno,
quando furono arrestati tre giovani
accusati di aver abusato di
un’amica - che conoscevano dal-
l’infanzia - di appena 18 anni. Il
Gup del Tribunale di Marsala An-
nalisa Amato, ha emesso la sen-
tenza che prevede 6 anni di
reclusione per i marsalesi France-
sco ed Eros Biondo, e 5 anni e 4
mesi di carcere per il campobel-
lese Giuseppe Titone, tutti condan-
nati al pagamento delle spese
processuali e tutti poco più che
ventenni. Assolto invece Dario
Caltagirone in quanto è emerso un
suo ruolo passivo, ovvero non par-
tecipò alle violenze. Alla vittima
invece è stato riconosciuto un ri-
sarcimento danni di 50mila euro.
Dinnanzi al giudice lilybetano, si
è costituita come parte civile il
Centro Antiviolenza di Marsala

“La Casa di Venere”. “Come ope-
ratrice e come legale del Centro -
afferma l’avvocata Roberta An-
selmi - non posso dire che questa
sentenza sia una vittoria, perché se
c’è una condanna c’è un reato; in
questo caso è stata lesa e deturpata
la dignità di una donna. Semmai è
una sentenza che ha reso giustizia
alla giovane vittima e a tutte le
operatrici antiviolenza che si bat-
tono per tutelare i diritti delle
donne, è una decisione che dà

forza a coloro che hanno paura a
denunciare. Noi vinceremo vera-
mente quando avremo battuto le
violenze e gli stereotipi di genere
che sono ancora radicati in società
- dice infine Anselmi -. E’ impor-
tante affiancare le donne nelle aule
dei tribunali per sostenerle, per
farle sentire meno sole. Le donne
vittime di violenza spesso non
hanno solo paura di ritorsioni, ma
hanno anche timore di non essere
credute”. [ c. m. ]

Stupro di gruppo a Campobello:
carcere anche per due marsalesi 

CONTINUA DALLA PRIMA /1

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Marsala: da lunedì sospesa la raccolta dei ri-

fiuti Covid ] - Quest’ultimo provvedimento di-
spone che ai fini della gestione dei rifiuti urbani
provenienti da abitazioni nelle quali siano pre-
senti soggetti positivi a COVID-19 si rinvia alle
linee di indirizzo predisposte dall’ISS per disci-
plinare la nuova raccolta. A partire da lunedì le
direttive saranno le seguenti: nelle abitazioni di
soggetti positivi al Covid, dovrà essere effettuata
la raccolta differenziata, confezionando le tipo-
logie di rifiuti in modo da non danneggiare e/o
contaminare esternamente i sacchi. Se sono pre-
senti oggetti taglienti si raccomanda di avvolgerli
in carta o panni, per evitare di produrre lacera-
zioni. Per tutte le frazioni dovranno essere usati
almeno due sacchi trasparenti (no neri) uno den-
tro l’altro (della stessa tipologia di rifiuto); i faz-
zoletti di carta, mascherine e guanti, tamponi ecc.
dovranno essere inseriti in una busta separata e
chiusa e poi inseriti nel sacco indifferenziato.
Evitare l’accesso di animali da compagnia ai lo-
cali dove sono presenti sacchetti di rifiuti, per
evitare rotture. I guanti monouso utilizzati do-
vranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare
che vengano a contatto con la cute) ed essere eli-
minati nel successivo sacco di rifiuti.
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G
iorgio Magnato è una
delle figure più rap-
presentative del tea-

tro marsalese in Italia e
all'estero, con un lungo cur-
riculum in giro nei palchi di
mezzo mondo. Nemo Pro-
pheta in Patria, come tutta la
sua famiglia, fatta di uomini
di teatro, cultura e musica.
Dei Magnato solo Giorgio
esiste e resiste, in un mondo
a lui sconosciuto, ostico.
"Vivo in un cimitero di ri-
cordi", dice all'esordio di
quello che definisce un “te-
stamento”. “Dopo una vita
dedicata al teatro ora sono
privo di interesse e desideri
- ci dice l’attore e regista
commendatore al Merito
della Repubblica Italiana -.
In pandemia ho avuto un
crollo psicofisico. Per citare
Guareschi, passo il tempo
‘nello sperare che il tempo
passi’ notando l’abbandono
nei miei confronti. Prima del
Covid mi ero reso conto che
i nuovi sistemi di ‘NON’ co-
municazione hanno abolito
la capacità di dialogo. Tra-
scorro le mie giornate tra
farmaci, letture e il ‘giro del
nulla’ in tv”. Magnato ri-
corda che dall’era Di Giro-
lamo alla guida del Comune
di Marsala, ad oggi, nulla è
cambiato, anche se è grato
alla precedente Amministra-
zione e all’attuale assessore
Arturo Galfano - nonché
all’amico Peppe Donato -

per l’interesse mostrato alla
fruizione della Legge Bac-
chelli in supporto degli ita-
liani che hanno dato lustro al
Paese. “Ho dato la mia di-
sponibilità gratuita alla
guida dei teatri cittadini - ri-
corda Magnato -, ma non ho
ricevuto risposta. Mi rattri-
sta, perché avrei dato tanto;
non è stato tolto qualcosa a
me ma ai giovani”. Come
Socrate, che quando fu con-
dannato dal Tribunale di
Atene scelse di non difen-
dersi, Magnato crede in una
‘legge superiore’ che com-
penserà tutto. Tant'è che
qualche sera prima di mo-
rire, Socrate sognò una
donna bellissima che gli
disse che sarebbe morto a
breve. “Questo mi fa capire
che chi mi ha fatto del male,
per ignoranza o cattiveria, un
giorno pagherà”, dice il fon-
datore della Compagnia Li-
lybaeum che ha
rappresentato 170 opere tea-
trali, di autori italiani e stra-
nieri, e persino i testi del
drammaturgo marsalese
Lucio Galfano. Magnato non
vede futuro. Citando il Cali-
gola di Camus, nella vita si
crede di scegliere e invece si
è scelti: “Il primo diritto di
una persona dovrebbe essere
scegliere di nascere: qual è il
futuro dell’essere umano?
Qualcuno ci ha messo al
mondo - afferma - come un
ingegnere che ha costruito

una macchina. Se questa non
funziona la colpa non è della
macchina ma di chi l’ha co-
struita. Una volta nato ti as-
sumi delle responsabilità,
come fece mio fratello Vitto-
rio, che andò a Modena e si
scrisse all’Accademia Mili-
tare, divenne generale, de-
cise di svegliarsi alle 5 di
ogni mattino. Io non ho
scelto, nonostante sono fiero
della mia famiglia, tutti de-
corati e cavalieri della Re-
pubblica”, e da qui parte il
ricordo di Mimmo, attore
teatrale, e di Aldo, direttore
dell’Orchestra de Il Cairo.
Tornando alla “mancanza di
comunicazione”, Magnato

dice che la gente allontana la
cultura perché “smuove le
coscienze”, con la speranza
che un’apocalisse “possa es-
sere di rinnovamento”, men-
tre il Faust di Goethe
ricorda: “ciò che freme nel-
l'uomo è la parte migliore di
lui”. “Muore giovane chi è
caro agli dei” riporta un
frammento poetico di Me-
nandro. “Mi sarei scambiato
con un analfabeta o un assas-
sino, perché non si accor-
gono di vivere - afferma il
regista -. Conosco gli urli dei
silenzi pieni di niente, nella
mia vita ho conosciuto pseu-
doamici che sbandieravano
la mia arte, barbari che tra-

figgono l’anima: una per-
sona che ha fatto di me
scempio sui Social con ac-
cuse sparse, un’altra senza
personalità che ho cercato di
rendere libera e che mi si è
rivoltata contro; una terza
che si è dimostrata quaquara-
quà. Contro i barbari non c’è
possibilità di difesa, ‘non
gettate perle ai porci o vi
sbraneranno’ diceva il Van-
gelo secondo Matteo. Non
perdono chi mi ha fatto del
male, chiedo venia solo per
la mia icasticità. Detesto
menzogne, tradimenti, spor-
cizia, ipocrisia, ladroneggio,
vigliaccheria, pusillanimità,
mancanza di dignità e amor
proprio, inganni. Invito tutti
a distinguere la dignità
dall’orgoglio, il primo è il ri-
spetto di sé, l'altro è imbecil-
lità”. E chiude con gli ultimi
‘grazie’ all’attore e regista
Nino Scardino per la vici-
nanza, all’ex sindaco Euge-
nio Galfano che nel 2003/’04
gli affidò due corsi di teatro,
ad Egidio Alagna per la pro-
posta dell’onorificenza a
Commendatore della Repub-
blica, all’ex senatore Pietro
Pizzo e al sindaco Massimo
Grillo per aver promosso, di-
versi anni fa, le attività della
Compagnia Lilybaeum. “La
terra è un Inferno illuminato
dalla condiscendenza del
sole” scriveva Papini nella
“Preghiera al Cristo”. 
[  claudia marchetti ]

“Il mio cimitero di ricordi”, Giorgio Magnato si racconta...
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E
’ stato sull’asse Rimini-Ma-
zara che la Polisportiva Mar-
sala Doc ha dato lustro alla

maglia; nella città romagnola con
Fabio Sammartano (in 3 ore, 20 mi-
nuti e 17 secondi), Damiano Arda-
gna  (3:32:26), Ignazio Abrignani
(3:39:15, 13° nella sua categoria
SM60) e Salvatore Villa. A Mazara
del Vallo, invece, è stato di scena il
cross, che ha avuto come scenario la
pineta di baglio Poggio Allegro. Due
in questo caso le batterie: 4.600 metri
per donne e uomini over 60, 7.200
metri per tutti gli uomini Under 60.
Tra i marsalesi il più veloce è stato il
giovane Michele Galfano, che ha
vinto nella sua categoria d’età (21-34

anni) con il tempo di 26 minuti e 10
secondi (media al km: 3’ e 38’’);
sempre per la Marsala Doc hanno
partecipato e ben figurato: Thierry
Maximilien Morgana (29’ e 19’’),
Gianpaolo Graffeo, Giuseppe

Genna, Roberto Pisciotta, Antonio
Pizzo, Matilde Rallo, Gaspare Fi-
lippi, primo nella SM70, Michele
Torrente, il presidente Filippo
Struppa, Piero De Vita e Andrea
Greco.

Marsala Doc presente alla maratona
di Rimini e alla cross corsa a Mazara

ALLA PRIMA PROVA INDIVIDUALE SILVER 5 ORI, 2 ARGENTI E UN BRONZO

A
Capo D’Orlando
(ME) si è svolta la
prima prova del

Campionato Regionale Indi-
viduale Silver di ginnastica
artistica femminile. La Poli-
sportiva Diavoli Rossi Mar-
sala ha schierato 10 ginnaste
e conquistato 5 ori, 2 argenti
e 1 bronzo, nonostante l’as-
senza dei tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca
Gimondo bloccati in casa dal Covid-19. Ed è grazie alla
coach Gabriella Grispo che le ginnaste sono potute scen-
dere in campo. Questi i risultati ottenuti: 1ª classificata nel
livello LC categoria A2, Quyet Cerami, 1ª nel livello LC
categoria Senior 2, Giorgia Barraco, 1ª nel livello LC3 ca-

tegoria Junior 1, Xia Cerami,
1ª nel livello LD categoria
A3, Martina Amodeo, 1ª nel
Livello LE3 Categoria Ju-
nior 3, Maria Barraco; 2ª
classificata nel livello LC ca-
tegoria A3, Sofia Genovese,
2ª nel livello LC categoria
Junior 2, Chiara Amodeo; 3°
posto nel livello LC catego-

ria Junior 1 per Miriam Venezia. Infine, nella categoria
LC Junior 2, Giada Maltese è giunta al 5° posto e Martina
Marchetti, è 7ª nel livello LC categoria A4. Prossimo im-
pegno per le atlete lilybetano, domenica 27 marzo a Mes-
sina per la prima prova del Campionato Regionale
Individuale.

Campionato Ginnastica: 8 medaglie
per le giovani atlete  “Diavoli Rossi”


