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Petrosino al voto per le Regionali,
come votano i consiglieri comunali

ALCUNI HANNO DECISO, ALTRI LASCIANO LIBERI GLI ELETTORI E C’È CHI DEVE RIUNIRSI…

Venerdì 9 Settembre 2022 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS

Anche Petrosino tor-
nerà al voto dopo le
comunali di giugno.

Anche se non c’è nessun pe-
trosileno che parteciperà alle
elezioni del 25 settembre
prossimo. Diversi esponenti
del Consiglio comunale citta-
dino hanno voluto esprimere
la propria dichiarazione di
voto al rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. Non una voce
univoca e in diversi casi “libera” per i consiglieri di maggioranza
ed opposizione petrosileni. Occorre dire che, i 12 consiglieri sono
espressione di due liste civiche sostenute talvolta trasversalmente

da esponenti politici di vario
orientamento. Ne risultano
quindi una serie di espressioni
variegate. Il Presidente del
Massimo Consesso Civico
Aldo Caradonna afferma:
“Sosteniamo la nostra linea
politica, ma ci siamo ripro-
messi ad ore di fare una riu-
nione di maggioranza. Siamo

orientati sul voto nell’asse Lo Curto-Pellegrino che sono i due
candidati, deputati uscenti, che hanno sostenuto la nostra lista che
ha portato all’elezione del sindaco Giacomo Anastasi”. Della
stessa linea, ma più convinto, è l’esponente Antonio Salmeri: “Il

mio voto è per l’avvocato e deputato Stefano Pellegrino in forza
nel partito politico di Forza Italia”. Parere diverso per un altro
consigliere di maggioranza, Antonino Bilello: “Sono iscritto al
Partito Democratico ma lascio liberi i miei elettori di esprimere
il loro personale voto, perché io opererò dentro l’urna una scelta
del tutto personale”. [ ... ] ...continua in seconda

Ingianni (Verdi-Sinistra Italiana):
“A Roma per sostenere le istanze
del territorio marsalese”

...a pag. 3

VERSO IL 25 SETTEMBRE: SPECIALE ELEZIONI
Tancredi (FdI):
“Nella Meloni ritrovo
il sovranismo
del primo M5S”

...a pag. 4
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

1.624ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

8 settembre Differenza
rispetto al  7  settembre

+76

372 -33

23 0

140.892 0

757 0

306 +19

26 +2

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Petrosino al voto per le Regionali, come votano i consiglieri

comunali] - L’esponente Michele Buffa, si dice in linea con il suo
partito, l’Udc, che però non ha presentato alcuna lista alle elezioni
regionali: “Voterò per Eleonora Lo Curto, per la persona e per le
qualità politiche, per quello che ha fatto all’Ars per il nostro ter-
ritorio”. La lista della deputata uscente e candidata al rinnovo del-
l’Assemblea regionale è Prima l’Italia a sostegno del candidato

Governatore Renato Schifani. “Non ho preso ancora alcuna de-
cisione - ci ha detto la consigliera di maggioranza Chiara Sansone
-. Valuteremo con i miei elettori e sostenitori, nonché con i colle-
ghi di gruppo, la decisione da prendere. Sosterremo comunque
un candidato che ci dia garanzie per l’interesse del territorio pe-
trosileno”. Sull’altro fronte, quello dell’opposizione alla maggio-
ranza a sostegno del sindaco Anastasi, si sono detti convinti di

sostenere la candidatura del mazarese Toni Scilla, già assessore
di Musumeci, sia Giovanni Impiccichè che Roberto Bonomo. In-
fine la consigliera (e candidata sindaco alle ultime elezioni) Mar-
cella Pellegrino, ha dichiarato: “Dobbiamo ancora riunirci in vista
delle elezioni regionali, lo faremo quando il gruppo dirigente sarà
in sede. Valuteremo a prescindere dalla collocazione politica”.
[ g. d. b. - c. m. ]

OGGI DALLE 9 ALLE 17 SI INCROCIA LE BRACCIA CONTRO LE AGGRESSIONI 

Sciopero dei treni confermato per oggi, venerdì 9 set-
tembre. Dalle 9 alle 17, anche in tutta la Sicilia,
macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord,

Trenitalia Tper, incroceranno le braccia per protestare
contro le continue aggressioni al personale dei treni. Gli
effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, po-
tranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello scio-
pero. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “…
per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità
delle lavoratrici e dei lavoratori”. “A seguito della esca-
lation di aggressioni registrate nel mese di agosto – de-
nunciano unitariamente le organizzazioni sindacali – non
c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’au-
mento delle risorse fino al supporto del personale di front
line, nessun intervento. Non abbiamo registrato neanche
una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto
alle proposte su daspo trasporti e revisione della norma-
tiva in essere, avanzate dalle parti sociali”. “La gravità e
l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni –
affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fer-
rovieri, Fast Confsal e Orsa – non consentono indugi e ne-
cessitano urgentemente di un fermo e risolutivo intervento
a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici
e dei lavoratori delle ferrovie”. Dal canto suo Trenitalia
invita i passeggeri, tenuto conto delle possibili importanti
ripercussioni sul servizio, a informarsi prima di recarsi in
stazione. La tabella dei treni garantiti è disponibile sul
sito web trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi.
Per il Siap "... tutto questo sta portando a un totale senso

di impunità che non è più tollerabile nella maniera più as-
soluta. È necessario intervenire legislativamente per raf-
forzare su vari fronti la percezione di sicurezza dei
cittadini, attraverso la salvaguardia e la difesa di chi, ogni
giorno, lavora per assicurare il funzionamento della mac-
china pubblica in tutte le sue declinazioni, al servizio dei
cittadini delle Istituzioni e dell’intera collettività. L’al-
larme sociale - continua - conseguente al susseguirsi di
eventi di gravissima efferatezza in danno delle Forze
dell’Ordine e al personale mobile del trasporto ferroviario
che domani sciopererà, sta diventando consuetudine sulla
base di una totale impunità".

Giornata di sciopero dei treni in Sicilia

Durante l'annuale Campagna AIB, anche in caso di
pericolosità bassa, la Protezione Civile dichiara la
fase di preallerta ondate di calore e incendi, con

evidenziazione in arancione delle zone omogenee, secondo
le "Procedure Regionali di Gestione delle Allerte e delle
Emergenze di Protezione Civile e di Diramazione Avvisi
e Bollettini per il Rischio di incendi di Interfaccia - Anno
2008”. Anche nel prossimo week end è atteso un picco di
caldo agostiano con punte di 37 e 38° in tutta l’isola. Nel
trapanese l’allerta è media ma generalmente di livello 2:
temperature elevate e condizioni meteorologiche che pos-
sono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a
rischio. Si raccomanda di rispettare le ordinanze sindacali
in merito alla pulizia dei terreni, di evitare di uscire nelle
ore più calde della giornata e di bere molto. 

Nuova preallerta ondate di calore,
tutta l’isola toccherà punte di 38°
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LA CAPOLISTA NEL PROPORZIONALE DELLA LISTA VERDI-SI, ILLUSTRA IL SUO PROGRAMMA

Antonella Ingianni, candidata
alla Camera dei Deputati nel
collegio plurinominale Agri-

gento-Caltanissetta-Trapani è inse-
gnante ed agronoma marsalese. E’ la
prima volta che si candida, come è
nata questa sua decisione? “Sono
stata, in qualità di portavoce regio-
nale dei Verdi, contattata dal gruppo
dirigente nazionale e siciliano del
mio partito per affrontare in prima
persona la competizione elettorale
come capolista dell’alleanza Verdi-
Sinistra Italiana e ho ritenuto oppor-
tuno affrontare questa competizione in prima persona”. Lei
è anche l’unica marsalese candidata per il rinnovo della
Camera dei Deputati… “Una delle poche candidature del
territorio alle prossime elezioni politiche, l'unica marsalese
che corre per la Camera dei Deputati con la collocazione di
capolista. Si va al voto con una legge elettorale molto com-
plicata anche per gli stessi addetti ai lavori. Comunque la sto
affrontando con impegno e debbo dire che il fatto che io sia
l'unica marsalese candidata alla Camera e che mi avvicino
per la prima volta in prima persona alle competizioni eletto-
rali, sta suscitando molto interesse sulla mia figura. Le per-
sone non hanno più voglia di vedere le solite facce, i vecchi
politici. Io sono capolista, quindi se dovesse scattare il seg-
gio la legge prevede la mia elezione”. Lei ha già affermato

che il suo partito ha fatto una scelta
“unica”. Debbo sottolineare che Europa
Verde ha fatto una scelta diversa rispetto
a tutti gli altri partiti, ha candidato per-
sone del territorio. Gli altri hanno candi-
dato persone che vengono da altre parti
d'Italia che avranno visto la provincia di
Trapani solo su Google Maps. Cosa
porta della sua esperienza professio-
nale in campagna elettorale? “Io sono
agronoma ed insegnante, mi presento con
il mio bagaglio di attività professionale
svolta negli ultimi decenni con un occhio
attento alle questioni ambientali. La que-

stione climatica ci impone di ragionare su questo in maniera
decisa, perché finirà per influire sulla qualità della vita di
ognuno di noi”. Se dovesse essere eletta di cosa si occuperà
in Parlamento? “Intanto delle cose che meglio conosco. Ad
esempio, un problema molto sentito nella nostra provincia,
è la gestione dell'acqua per uso irriguo, per l'agricoltura. Go-
vernare il territorio significa fare in modo che l'acqua venga
consumata bene, con sistemi innovativi, combattendone lo
spreco. Qualche settimana fa fece scandalo il fatto che men-
tre il Nord del Paese soffriva la siccità, l'acqua delle nostre
dighe veniva sversata in mare. Le dighe in Sicilia sono state
costruite negli anni ottanta e quasi tutte non sono mai state
collaudate. Questo comporta che chi gestisce i consorzi di
bonifica, nel momento in cui la diga è piena d'acqua con il

rischio che possa rompersi un argine con gravi danni, prefe-
risce svuotare le dighe e disperdere l'acqua. Si potrebbero
trovare modi alternativi di usare quell'acqua, anziché but-
tarla. Il problema centrale è che le dighe devono essere
messe in sicurezza e la rete distribuzione, che è un cola-
brodo, deve essere gestita in maniera corretta e moderna, con
principi di risparmio idrico”. Lei quindi si occuperà del fu-
turo energetico del Paese? Al di là dei provvedimenti tam-
pone, bisogna prendere una strada diversa. Il futuro è passare
dal fossile alle energie rinnovabili. Il governo avrebbe do-
vuto sburocratizzare le pratiche per l'avvio di progetti di
energia pulita. Tutti siamo ecologisti nel momento in cui lo
dobbiamo dichiarare, ma la sostanza è altra. Se l'energia pu-
lita è il futuro allora dobbiamo favorirla. Naturalmente vorrei
occuparmi anche di scuola, visto che per lavoro la frequento
da anni. In Sicilia è anche molto sentito il problema dei tra-
sporti pubblici. In treno si arriva, a volte dovendo utilizzare
assurde coincidenze, da Messina a Trapani in diverse ore. E
la destra parla del ponte sullo stretto invece di andare incon-
tro alla gente e ai tanti turisti che arrivano da noi”. Negli ul-
timi sondaggi il vostro partito è dato a sopra il 3%
superando quindi la soglia di sbarramento per la camera
dei deputati. “Voglio fare un appello forte e deciso, soprat-
tutto ai cittadini di Marsala e Petrosino, dove ci sono 70 mila
votanti. Se con uno scatto d'orgoglio si decidesse di votare e
promuovere il candidato locale potremmo fare la differenza”. 

[ g. d. b. ]

Ingianni: “A Roma per sostenere le istanze del territorio”
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È stato inaugurato mercoledì, in via Mazzini n.
99, a Marsala, la sede del comitato elettorale
a sostegno di Stefano Pellegrino, candidato

alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regio-
nale Siciliana del 25 settembre. Alla presenza degli
elettori e dei simpatizzanti,  hanno portato il  loro
saluto ed il  proprio sostegno alla candidatura di
Stefano Pellegrino, il consigliere comunale petro-
sileno Antonio Salmeri,  i l  consigliere comunale

marsalese Flavio Coppola, Carlo Ferreri,  Presi-
dente del Consiglio comunale di Santa Ninfa, Fran-
cesco Gruppuso e Patrizia Parisi,  rispettivamente
sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Ca-
latafimi Segesta, Calogera Falco, professionista di
Gibellina, Giovanni Sinacori del Movimento “Noi
Marsalesi”, l’ex sindaco lilybetano Renzo Carini e
l’avvocato Giacomo Frazzitta che ha moderato l’in-
contro.

Inaugurato il comitato di Stefano Pellegrino

IL DEPUTATO MAZARESE SPIEGA LE PROPRIE SCELTE POLITICHE E PROMUOVE IL GOVERNO MUSUMECI

Eletto nel 2012 e confermato nel
2017, il mazarese Sergio Tancredi
si ricandida all'Ars, non più con il

Movimento 5 Stelle ma con Fratelli d'Ita-
lia. Cos'è cambiato rispetto alle sue
esperienze politiche del suo passato?
Assolutamente nulla. Le modalità opera-
tive adottate sono le medesime, in con-
tatto con il mondo produttivo e con tante
persone che ci stanno dando sostegno per
il lavoro svolto e apprezzamento per la
scelta fatta, alla luce di quello che è suc-
cesso altrove, con la perdita di riferimenti
politici verificatasi nel M5S. Il paradosso
attuale è che il voto di chi vorrebbe che si
rimettesse in sesto il Paese lo intercetta
Giorgia Meloni, che sta portando avanti
una linea politica coerente e per certi
versi vicina a quella del primo periodo del
M5S: un atteggiamento tendenzialmente
sovranista, con una particolare attenzione
ai temi della famiglia, delle risorse nazio-
nali e con riferimento alla ripresa di que-
sto Paese che doveva avvenire con chi è
stato cinque anni al governo e invece non
è assolutamente avvenuta. Adesso la si-
tuazione è molto peggiore rispetto al
2012, dopo 10 anni di attività politica in
cui tutti i partiti sono stati al governo,

tranne Fratelli d'Italia. Non è un caso,
dunque, se adesso io mi ritrovo proprio in
questo contenitore. Inizialmente all'op-
posizione, nel corso degli ultimi anni si
è avvicinato alle posizioni del governo
Musumeci. Come giudica il suo ope-
rato? In dieci anni ho avuto il privilegio
di poter valutare prima un governo di cen-
trosinistra, poi uno di centrodestra. Il mio
avvicinamento progressivo è avvenuto
alla luce delle proposte giunte all'Ars e
spesso bocciate e frustrate sia dalla mag-
gioranza che dall'opposizione, come nel
caso del piano rifiuti. Essendo io un espo-
nente politico essenzialmente al servizio
del territorio più che del partito, era nor-

male che provassi a dare il mio contri-
buto, senza pretendere alcun tipo di con-
tropartita. Da qui è partito un dialogo con
Musumeci che ringrazio per l'attenzione
ai temi che abbiamo sottoposto. In questa
fine legislatura, in particolare, è stato por-
tato a termine l'accordo Stato-Regione
che permetterà di avere risorse aggiuntive
pari a oltre tre miliardi di euro in spesa
corrente che non erano mai state asse-
gnate alla Sicilia. Come si riverseranno
queste risorse sul territorio? Serviranno
per le strade provinciali, per effettuare un
turn over reale negli uffici comunali e re-
gionali, per le infrastrutture portuali di se-
condo e terzo livello. Si tratta di risorse
importanti che la Sicilia non ha mai po-
tuto utilizzare. Fosse stato per lei, dun-
que, il candidato alla presidenza
sarebbe stato ancora Musumeci e non
Schifani... Assolutamente sì. Con Nello
Musumeci candidato alla presidenza il
centrodestra avrebbe abbondantemente
superato il 70% dei consensi. Sono con-
vinto che il centrodestra vincerà queste
elezioni, forse con una percentuale più
bassa, ma spero che non si ripetano le dif-
ficoltà di questa legislatura con una bal-
canizzazione dell'Ars in cui un manipolo

di franchi tiratori è riuscito a fermare ri-
forme che sarebbero state necessarie.
Confido in una continuità amministrativa
garantita da una figura di garanzia come
Renato Schifani, che da presidente del Se-
nato ha mostrato grande equilibrio. Do-
vesse essere rieletto su cosa
concentrerebbe il suo impegno? Vigile-
rei sul rispetto del patto Stato-Regione
per evitare che Roma, per l'ennesima
volta, si disimpegni dall'assegnazione
delle risorse. Inoltre, lavorerei per dare
nuova linfa a tutto il sistema delle attività
produttive, dall'agricoltura alla pesca. Un
altro tema di grande importanza riguarda
la necessità di mettere in pari la pianta or-
ganica del sistema sanitario regionale, che
ha un deficit di circa 5 mila unità che ha
creato difficoltà a tante strutture ospeda-
liere. Invito chi si appresta a votare a va-
lutare bene le persone a cui stanno per
dare il proprio voto: l'ultima cosa che au-
spico è che all'Ars ci siano soggetti che
danno priorità all'interesse personale piut-
tosto che a quello collettivo. Votare signi-
fica dare a un estraneo le chiavi della
propria casa: pensiamoci bene.

[ vincenzo figlioli ]

Tancredi (FdI): “Nella Meloni ritrovo il sovranismo del primo M5S”
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AL VIA I SEMINARI INFORMATIVI DEL FLAG PER L’UTILIZZO DEI CONTENITORI ECOLOGICI

IRoad Talk del Flag Trapanese, seminari divulgativi
rivolti alla stampa e ai principali stakeholders, con
l’obiettivo di informare sul percorso che ha portato

all’acquisto e all’installazione di quattro isole ecolo-
giche mobili per la raccolta di rifiuti marini nei quattro
comuni del Flag Trapanese, Marsala, Mazara del
Vallo, San Vito lo Capo e Trapani. Si tratta di un’ini-

ziativa del PAL (Piano di Azione Locale) del Flag
“Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”,  finanziata
nell’ambito dell’avviso pubblico di attuazione del PO
FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca”.
Durante il talk si parlerà di raccolta differenziata nei
porti, si incentiverà il conferimento di rifiuti e scarti

derivanti da pesca, acquacoltura e diporto. Migliorare
l’aspetto della città e al contempo mettere al servizio
dei pescatori e dei diportisti dei nuovi cassonetti. Il
primo road talk si svolgerà a Trapani, venerdì 9 set-
tembre, con inizio alle ore 11, negli spazi all’aperto
della Lega Navale di Trapani. Anche a Marsala a breve
verrà organizzato lo stesso incontro. 

Isole mobili per rifiuti marini anche a Marsala

L'INIZIATIVA, PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO, RIGUARDA I PLESSI VERDI, MATTEOTTI E PIAZZA

Una manifestazione d’interesse per i privati
che volessero adottare un’area verde del
giardino che circonda la scuola elementare

e dell’infanzia dei plessi Verdi, Matteotti e Piazza.
L'iniziativa, condivisa dal dirigente scolastico Al-
berto Ruggirello, è stata promossa dal Consiglio
del II Circolo Cavour di Marsala e formato da rap-
presentanti dei genitori, insegnanti e personale sco-
lastico. Il progetto “Adotta un'area verde” prevede
che il soggetto l’affidatario si impegni a totale cura

e proprie spese, nel rispetto delle norme di legge,
alla manutenzione, anche con migliorie, o all’alle-
stimento e manutenzione dello spazio assegnato,
su cui potrà installare una targa pubblicitaria a fini
promozionali. “Prendendo spunto dall’articolo 118
della Costituzione – scrive la presidente del Con-
siglio di circolo Giovanna Benigno - che sancisce
il principio di sussidiarietà favorendo l’autonoma
iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività
di interesse generale, e constatando che la manu-

tenzione del giardino scolastico non può essere ga-
rantita dall’amministrazione comunale per scarsità
di risorse comportando crescita di erbacce e di con-
seguenza presenza di insetti e animali randagi,
nasce l’esigenza di voler rendere fruibili agli alunni
gli spazi all’aperto e allo stesso tempo abbellire le
aiuole. L’augurio è che la proposta venga accolta
da quanti più possano sfruttare spazi per pubbliciz-
zare le proprie attività facendo allo stesso tempo
un servizio sociale”.  

“Adotta un'area verde”: avviso pubblico
per la cura delle aiuole della scuola Cavour
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OGGI IL CORO LIRICO SICILIANO A SAN PIETRO E AL COMUNE LA NEW SAXOPHONE ORCHESTRA

Diversi gli eventi a
Marsala nei prossimi
giorni. Continua il

Festival Lirico dei Teatri di
Pietra per un'edizione, quella
2022, dedicata a un vero e
proprio "Risveglio" delle arti,
della storia e della cultura più
intima attraverso la valorizza-
zione di siti di impareggiabile
bellezza con la grande clas-
sica. In occasione del 100°
anniversario della morte di
Giovanni Verga si vuole cele-
brare, oggi, alle 21, presso il
Complesso San Pietro lo
scrittore con la “Cavalleria
Rusticana”, grazie al Coro Li-
rico Siciliano. Sempre oggi,
alle 21.30, nell’atrio del Pa-
lazzo Comunale di Marsala,

l’evento “La musica nei di-
versi generi musicali” con la
New Saxophone Orchestra.
L’organico strumentale e vo-
cale si esibirà in vari brani di
Cohen, Michael Jackson, Ri-
chie, Lennon, Aretha Fran-
klin, Lucio Battisti, Wonder,
De Andrè, Gershwin ma
anche del compaesano Aldo

Bertolino. L’ingresso è libero.
Il 10 settembre nella sede del-
l’associazione “Finestre sul
Mondo” di via Sibilla, si terrà
“Dentro ai miei occhi, storia
di Flo” una piece teatrale di
Clara Ingargiola per la regia
di Catia Mangiaracina. Inizio
ore 18.30. L’11 settembre al
Teatro Impero alle ore 19.30,

concerto finale degli allievi
dell’Orchestra Filarmonica
Uciim Sicilia, masterclass
per professori e direttori
d’orchestra con il docente
Simeon Pironkoff. Sempre
l’11 il Lions Club Marsala
commemorerà le vittime
dell’attacco terroristico alle
Torri Gemelle di New York;

alle ore 10 raduno in via Si-
billa, Largo Vittime 11 Set-
tembre. Prosegue il Festival
del Tramonto con gli incon-
tri di Diego Genna (ore 18)
e Federica Lipari (ore 19) il
10 settembre, di Gianfranco
Dado e Salvatore Pandolfo
l’11 alle 18 sempre al Baglio
Donna Franca. Il 13 settem-
bre prende il via il “Pasto-
rella MusicFest 2022” con
tante inziative: stand, mu-
sica, folklore, danza, le ri-
sate dei Trikke e Due
Cabaret, la sagra della sfin-
cia, tombola in Piazza e il
concerto dell’Orchestra “o
Sarracino” Tributo a Renzo
Arbore. L’evento terminerà
il 18 settembre. 

Tutti gli eventi a Marsala tra Orchestre e Festival

LE GIOVANI INTERPRETI PRIME NELLE CATEGORIE SENIOR E JUNIOR DELL’EVENTO CANORO

Nei giorni scorsi a Marsala si è tenuta la mani-
festazione canora “Io Incanto 2022”, giunta
alla sua settima edizione, organizzata da Tony

Gerardi con la direzione artistica di Peppe Aleci e pre-
sentata da Maurizio Campo. A vincere per la categoria
Senior è stata la marsalese Gaia Asaro, 19 anni, con il
brano “Io ero io” portato al successo dalla siciliana Le-

vante. Diplomatasi all’Istituto Industriale “Mattarella”
indirizzo bio-tecnologie, Gaia manifesta la passione per
il canto sin da piccola e lo studia da 6 anni: “Sto affron-
tando un percorso musicale con i maestri Marco Vito
e Daniela Urso, frequentando una masterclass all’Ac-
cademia di canto di Maria Nucatela di Bagheria”. Gaia
con questa vittoria entra di diritto nelle semifinali del
concorso canoro “Bussola Oggi” di Pietratagliata.
Nella categoria Junior invece, a vincere è stata la
14enne  petrosilena Carola Zichittella con il brano
“This is my life” di Shirley Bassey. La giuria del con-
corso era composta da Marco Vito, vocal coach di tanti
programmi televisivi Rai e Mediaset, Sonia Addario,
docente di canto e vocal coach e giudice del muro del
programma televisivo “All Together Now” di Canale
5 e Emi Bossolo, già vocal coach di "Io incanto".

Io Incanto: vincono Gaia Asaro e Carola Zichittella
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IL FULGATORE AL “MARIANO DI DIA” DI STRASATTI VINCE 3 A 1

L’incontro di Coppa
Italia di Promo-
zione tra Marsala e

Fulgatore finisce 1- 3, no-
nostante gli azzurri ab-
biano confermato
miglioramenti fisici e di
approccio alle partite. An-
cora in ritardo di prepara-
zione, con Mister
Domingo in panchina i
giovani lilybetani creano
più occasioni rispetto alle
precedenti partite. Il Mar-
sala schiera Bevilacqua
tra i pali, una linea difen-

siva con Sansica, Leto, Di
Girolamo e Pellegrino,
una linea mediana con
Gambina, Rubino e Lau-
dicina ed un tridente in at-
tacco con Meo, Arini e
Paladino. Un inizio di
primo tempo in cui i pa-
droni di casa – si è gio-
cato sul campo di Strasatti
– hanno ben tenuto palla
ma a metà del primo
tempo gli ospiti mano-
vrano bene sulla sinistra
entrando in area e subi-
scono fallo: è calcio di ri-

gore che il Fulgatore tra-
sforma. Gli azzurri non ci
stanno e qualche minuto
dopo Paladino spreca la
palla del pareggio; sulla
ripartenza veloce gli
ospiti si procurano un cal-
cio di punizione, la difesa
va in bambola e gli ospiti
segnano lo 0-2. Gli az-
zurri non si arrendono e
sarà Paladino che, ben
lanciato sulla sinistra,
crossa per la testa di Meo
che insacca il 1-2. Non
sarà la sola occasione per

il Marsala nel primo
tempo. Nella ripresa in-
vece, in una micidiale ri-
partenza sarà il Fulgatore
a fissare il risultato sull’1-
3 con il Marsala che con-
terà circa 5 palle gol non
andate a buon fine. Il
prossimo appuntamento
sarà di nuovo al “Mariano
Di Dia” di Strasatti per la
seconda giornata di Cam-
pionato, prima in casa,
contro il Partinicaudace,
domenica 11 settembre
alle 15.30.

Coppa Italia Promozione e nuova
sconfitta per il Marsala Calcio 

FILIPPO NOTO 3° NELLA COPPA CADETTI E GIULIO GENNA 3° NELLA CLASSE ILCA 4

Dopo una settimana in-
tera di regate, si sono
conclusi a Salerno i

Campionati Italiani Giovanili
in singolo 2022, regate dedi-
cate agli atleti della fascia d’età
tra i 12 e i 19 anni, per quattro
classi in gara: Optimist, ILCA,
Techno 293 e IQFoil. La So-
cietà Canottieri Marsala si è
presentata all’appuntamento
con i velisti della classe Opti-
mist, ILCA e Tecno 293, con
gli allenatori Davide La Vela,
Vito Messina e Francesco Giacalone e con il direttore
sportivo Mario Noto, supportando i ragazzi durante tutta

la competizione. Nonostante i
campi di regata siano stati im-
pegnativi a causa dell’assenza
di vento in alcuni giorni e a
causa della pioggia in altri, gli
atleti della Società Canottieri si
sono distinti fin da subito, riu-
scendo a conquistare ben due
medaglie e a salire orgogliosi
sul podio. In particolare, Filippo
Noto vince il terzo posto nella
Coppa Cadetti, mentre Giulio
Genna chiude al terzo posto
nella classe ILCA 4. Un risul-

tato eccellente, che annovera i velisti della Canottieri
Marsala tra i migliori di tutta la Sicilia e di tutta l’Italia.

Campionati Giovanili di vela:
sul podio la Canottieri Marsala
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