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SI ATTENDE IL DECRETO DELLA REGIONE PER AVVIARE LA RISTRUTTURAZIONE. IL SINDACO: “MEGLIO IL CAMPUS”

Covid Hospital al San Biagio?
Al momento è tutto fermo
Sono trascorsi due mesi da quando, il 7 mag-

gio scorso, l'assessore regionale alla sanità
Ruggero Razza annunciò a Palazzo VII

Aprile l'intenzione di trasformare il vecchio San
Biagio in Covid Hospital in vista di una seconda
ondata, paventata da molti virologi. In quell'occa-
sione, Razza spiegò che comunque, a prescindere
da nuovi picchi autunnali, la Regione avrebbe
messo a disposizione della provincia una struttura
specializzata nella cura delle malattie infettive. In
tal modo si sarebbe evitate di creare interferenze e
disagi ai nosocomi del territorio in caso di nuove
emergenze epidemiologiche. L'indicazione del San
Biagio fu senz'altro sorprendente, anche perchè si
disse che i lavori sarebbero partiti in tempi record
in modo da avere la struttura pronta tra fine ottobre
e i primi di novembre. [ ... ] ...continua in seconda

L’EX DEPUTATO PUNTA SU UN CAMPO LARGO. E FISSA UNA DATA (IL 15 LUGLIO) PER UN NUOVO PATTO CIVICO

Marsala 2020, Grillo
detta le sue condizioni
Nuovo intervento di Massimo Grillo, che ha inviato una nota agli organi di stampa

in cui lancia nuove aperture alle forze politiche e sociali cittadine. L’ex parla-
mentare dell’Udc, pur non avendo ancora ufficializzato la propria candidatura,

continua a lavorare da candidato in pectore, alla luce degli appelli a suo sostegno lanciati
da diversi esponenti politici lilybetani, tra cui i deputati regionali Pellegrino e Lo Curto
e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. [ ... ]          ...continua in seconda
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[ Covid Hospital al San Biagio? Al
momento è tutto fermo ] - Arrivati
all'11 luglio, la situazione del vecchio
ospedale lilybetano non è cambiata di
una virgola: il cantiere per la ristruttu-
razione non è partito e nessun operaio
ha cominciato a lavorare. La situa-
zione è quella di sempre: il portone
d'ingresso di piazza San Francesco è
sbarrato, così come resta murata la
porta da cui si accedeva al Sert; il pro-
spetto che si affaccia sulla via Ar-
mando Diaz è rimasto nella sua
condizione decadente, tra cornicioni
pericolanti, vetri in frantumi e serrande
rotte. Dalla parte di via Colocasio, che
si trova invece in condizioni di agibi-
lità, continua a lavorare il personale in
servizio presso il Centro di igiene
mentale, così come gli operatori del
118, ma nessuno sa niente su un even-
tuale avvio dei lavori di ristruttura-
zione. Nel corso dell'ultima seduta
consiliare, anche il presidente del Con-
siglio Enzo Sturiano ha ripreso l'argo-

mento, evidenziando come la città non
abbia più avuto comunicazioni a ri-
guardo. La sensazione è che, comun-
que, l'inchiesta “Sorella Sanità”, che
ha portato agli arresti del commissario
straordinario per il Covid in Sicilia
Antonio Candela e di Fabio Damiani,
dirigente generale dell'Asp di Trapani
e convinto sostenitore del progetto,
abbia potuto consigliare cautela a li-
vello regionale rispetto a un'opera che
avrebbe messo sul piatto circa due mi-

lioni di euro, con il possibile ricorso
alla cosiddetta “procedura di emer-
genza” per l'affidamento dei lavori.
Tuttavia, pare certo che Razza non
abbia intenzione di recedere dal pro-
getto e che nei prossimi giorni verrà
sottoscritto l'apposito decreto per il fi-
nanziamento dell'opera. Praticamente
impossibile completare tutto in au-
tunno, come annunciato inizialmente,
ma l’auspicio è di poter mettere a di-
sposizione del territorio almeno alcuni
locali, da utilizzare per le terapie inten-
sive in caso di emergenza. Nel frat-

tempo, a livello regionale si sta anche
ragionando sulle nuove nomine in am-
bito sanitario che dovrebbero portare
anche all'indicazione del nuovo diret-
tore generale dell'Asp di Trapani, in-
carico che – dopo l'arresto di Damiani
– è stato ricoperto formalmente dal di-
rettore sanitario Gioacchino Oddo.
Sulla vicenda, il sindaco Alberto Di
Girolamo mantiene una posizione con-
traria alla trasformazione del San Bia-
gio in centro per malattie infettive.

Come aveva già detto lo scorso 7 mag-
gio a Razza e più recentemente a
Oddo, Di Girolamo resta convinto che
una struttura del genere dovrebbe es-
sere collocata altrove. “Non sta né in
cielo né in terra. E' una scelta assolu-
tamente inopportuna. Il reparto di ma-
lattie infettive è importante che ci sia,
ma deve essere realizzato nelle vici-
nanze del Paolo Borsellino: o presso il
Campus Biomedico o in una struttura
prefabbricata che potrebbe essere al-
lestita nella stessa zona. Solitamente
i reparti di malattie infettive vengono
realizzati con strutture a sé, ma vicine
agli ospedali. In tal modo, il reparto
si mantiene isolato dal resto della
struttura ospedaliera, ma risulta facil-
mente collegato con la stessa, in
modo da poter facilmente usufruire
dei vari specialisti che vi operano.
L'ospedale è un bene comune, ri-
guarda tutti. Non può essere oggetto
di campagna elettorale a beneficio di
qualcuno. Mi fa piacere che, dopo la
passerella del 7 maggio, adesso se ne
siano accorti anche altri”.

[ Marsala 2020, Grillo detta le sue
condizioni ] - Tuttavia, nella defi-
nizione della coalizione, già abba-
stanza ampia, Grillo resta convinto
della necessità di una discussione
aperta a tutti coloro che intendono
lavorare in discontinuità rispetto
all’amministrazione Di Girolamo,
al di là degli steccati ideologici.
“Come abbiamo tutti avuto modo
di capire e maturare, le sfide che
attendono la città nel prossimo
quinquennio sono di un’importanza
e di una complessità senza prece-
denti. Per potervi fare fronte in ma-
niera efficace, è necessario che
l’amministrazione che verrà si

trovi in condizione di poter operare
forte della più ampia convergenza
tra distinte sensibilità politiche. Un
campo largo è essenziale, non solo
auspicabile, perché in sua assenza
chiunque dovesse essere il pros-
simo sindaco, se espressione di uno
steccato ideologico, rischierebbe di
fallire dinanzi alle complessità del
tempo che ci attende. E con esso
fallirebbe la città di Marsala nel
suo complesso. Per quanto detto
insieme alla coalizione civica e ai
partiti che sin dall’inizio mi hanno
proposto la candidatura a sindaco,
sono disponibile ad andare avanti a
condizione che possa, appunto,

guidare un progetto aperto e inclu-
sivo come mi è stato chiesto. Con-
frontiamoci, dunque, e facciamolo
alla luce del sole, dinnanzi ai citta-
dini, senza che i partiti debbano
nascondersi dietro liste civiche la
cui maschera viene gettata all’in-
domani del voto. Di concerto con
la coalizione, pertanto, avvieremo
un dialogo con tutti i movimenti e
le forze politiche cittadine, ad ec-
cezione di quelle che intendono
dare continuità all’amministra-
zione uscente e quelle con le quali
le divergenze programmatiche
sono tali da precludere un'alleanza.
Lancio, così, un ultimo appello a

tutte le forze che stanno discutendo
circa l’offerta politica da presen-
tare alla città: costruiamo ponti,
non muri. Marsala ha bisogno che
si delinei un campo largo, che si
trovino convergenze programmati-
che e che si giunga ad una sintesi
politica attorno ad un'idea di città
e ad un metodo di selezione della
classe dirigente. Se entro il 15 lu-
glio il mio appello sarà stato rac-
colto, sarò dunque disponibile a
sottoscrivere un patto civico che ri-
spetti le attese del territorio in
modo da coinvolgere la città per la
definizione del programma”.
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Primo volo da Birgi verso Milano e Cuneo per AlbaStar
DA FINE LUGLIO AL “V. FLORIO” TUTTE LE TRATTE SETTIMANALI COMPRESE QUELLE DA E PER ROMA

L'aeroporto Vincenzo Florio
ha riservato la cerimonia del
water cannon al primo volo

di linea della compagnia aerea Al-
baStar atterrato a Trapani Birgi da
Milano Malpensa. Airgest, la so-
cietà di gestione dello scalo, con il
suo presidente Salvatore Ombra e
con il direttore Michele Bufo, ha
voluto salutare così l'avvio della
collaborazione con la società italo
spagnola. «Una grande soddisfa-

zione - ha commentato Ombra - fi-
glia di un lavoro che non si è mai
fermato, nonostante le molteplici
avversità e che guarda sempre al
futuro e in alto. Il nostro augurio
per la compagnia è di moltiplicare
il numero dei propri passeggeri,
anche grazie ai trapanesi a cui rac-
comandiamo di acquistare i bi-
glietti e volare». Il primo volo è
stato operato dal Boeing 737-800,
configurato a 189 posti in classe

unica, marche di registrazione
ECNGC. È decollato da Milano
Malpensa alle 14,00 con arrivo a
Trapani alle 15,40 e poi alla volta
di Cuneo, per rientrare su Trapani
con il volo di linea AP497. I primi
voli da Trapani verso Malpensa e
Cuneo partiranno dal 17 luglio. I
voli da/per Milano Malpensa sono
programmati dal 10 luglio ogni ve-
nerdì e dal 27 luglio anche di lu-
nedì fino a fine ottobre e i voli per

Cuneo sono programmati il venerdì
fino al 25 settembre e lunedì dal 27
luglio al 7 settembre. Da lunedì 27
fino a fine ottobre inizieranno sette
collegamenti settimanali da/per
Roma, programmati il lunedì, il
martedì, il mercoledì, il giovedì, il
venerdì e la domenica. Ogni lunedì
e giovedì dal 17 agosto a fine set-
tembre, sarà possibile raggiungere
Lourdes via Roma. 

Debiti fuori bilancio, ok del Consiglio
IL MASSIMO CONSESSO CIVICO TORNERÀ A RIUNIRSI IL 14 E 15 LUGLIO

È stato lo stesso presidente del Consiglio
comunale Enzo Sturiano ad aprire i lavori
con alcune comunicazioni. Una ha riguar-

dato l'Ospedale “Paolo Borsellino”, lamentando
servizi igienici non utilizzabili, carenza di personale
e numerosi pazienti in attesa di interventi. Inoltre
ha invitato l'assessore regionale alla sanità Razza
ad assumersi la responsabilità di fare uscire Marsala
da questa situazione di stallo. Ha altresì richiesto
quale passi ulteriori sono stati fatti riguardo al San
Biagio per un eventuale utilizzo quale struttura
covid, affermando: “Vogliamo sapere cosa si è de-
ciso o se siano state solo promesse o, peggio an-
cora, se è stata presa in giro la città. Sulla questione
ospedaliera, pertanto, ha comunicato che intende
convocare un Consiglio comunale in “seduta
aperta”. Luigia Ingrassia ha posto l'attenzione sul
punto 7 dell'Odg (“Scuola dell’Infanzia Paritaria
Guido Baccelli, passaggio al Sistema scolastico sta-
tale”) ritenendo opportuno il prelievo dell'atto vista
l’importanza dell’argomento. Flavio Coppola ha la-
mentato la situazione della rete idrica, oggetto di
continue rotture, nonché di perdite d’acqua che, se-

gnalate da cittadini e consiglieri vedono un’Ammi-
nistrazione comunale che non si adopera ne dà ri-
sposte. Letizia Arcara, ha condiviso la proposta del
presidente Sturiano di convocare un a seduta aperta
sui problemi della Casa di Riposo Giovanni XXIII.
A. Rodriquez ha reiterato la sua comunicazione ri-
guardante l’abbandono e il degrado della scuola
Lombardo Radice, mèta di tossici. Arturo Galfano
ha manifestato la sua contrarietà per gli orari e le
giornate di ingresso al cimitero, non prevedendo
più l'apertura domenicale. Chiedendo infine di trat-
tare anche alcuni debiti fuori bilancio. L'Aula, ac-
cogliendo la proposta di Galfano, ha trattato e
votato i punti 13 (approvato), 14 (respinto) e 18
(approvato). Successivamente, il presidente Stu-
riano ha chiesto il prelievo punto 10 (“Verifica per
l'anno 2020 della qualità e quantità di aree e fabbri-
cati da destinare alle residenze e alle attività pro-
duttive e terziarie”), atto propedeutico al Bilancio
2020. Sul punto è intervenuto Giovanni Sinacori
per comunicare che la competente Commissione
consiliare ha espresso parere non favorevole, così
come le altre  Commissioni di merito coinvolte.

Alla luce di ciò, l'Aula ha votato l’accantonamento
dell’atto. Il presidente Sturiano, quindi, chiede ed
ottiene il prelievo del punto 11 (“Piano delle valo-
rizzazioni e delle dismissioni degli immobili di pro-
prietà comunale”). Flavio Coppola, nel prendere la
parola, ha affermato che per un atto così importante
– anch'esso propedeutico al Bilancio di Previsione
– è necessaria la presenza di dirigenti e amministra-
tori. Il Consiglio concorda e, pertanto, il presidente
Sturiano, dopo avere comunicato che i lavori sa-
ranno aggiornati a Martedì 14 e Giovedi 16 (en-
trambe con inizio alle ore 17), ha chiuso i lavori.

Bonus pubblicità, con il credito d’imposta al 50% l'investimento pubblicitario lo paghi la metà
Con il Decreto Rilancio del 19 maggio, il Governo ha in-

nalzato per il 2020 la percentuale del Bonus Pubblicità

e abolito il calcolo sul valore incrementale dell’inve-

stimento.

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, in questo

modo, passa dal 30% al 50% rispetto a quanto approvato

con il precedente DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

In questo modo le aziende e i professionisti possono pro-

muovere la propria attività incentivando gli investimenti

pubblicitari.

Bonus pubblicità, cos’è?

Si tratta di un’agevolazione fiscale statale introdotta ed

erogata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in

un’unica soluzione ed esclusivamente in compensazione

sul Modello F24. Grazie al Bonus Pubblicità, infatti, il 50%

delle spese pubblicitarie viene trasformato e recupe-

rato in credito d’imposta.

Cosa cambia rispetto al precedente Bonus?

Con il Decreto Rilancio, è stata aumentata al 50% la per-

centuale del Bonus Pubblicità rispetto al DL “Cura Italia”

(prima era del 30%). Ed è inoltre stata introdotta la modi-

fica della base di calcolo, che ora è rappresentata dal

valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato

nel 2020, anzichè (come avveniva prima) calcolata sul

valore incrementale rispetto al precedente anno.

Bonus pubblicità, quali sono le spese ammissibili?

Sono ammesse tutte le spese relative all’acquisto di spazi

pubblicitari su giornali e magazine stampati e digitali.

Sono esclusi dall'agevolazione i costi per realizzazione di

grafiche pubblicitarie, campagne su social media, Google

Ads, volantini cartacei periodici e promozione su giornali

online che non siano registrati presso il Tribunale.

Bonus pubblicità, chi può usufruirne?

Possono usufruire del Bonus Pubblicità imprese, lavo-

ratori autonomi ed enti non commerciali, che potranno

richiedere l’agevolazione tra il 1° e il 30 settembre 2020

tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 1° e il 30

gennaio 2021, invece, dovrà essere presentata una di-

chiarazione sostitutiva inerente gli investimenti effettuati.

Il Bonus Pubblicità è valido per tutti i nostri mezzi di

comunicazione

Il quotidiano Marsala C'è e il sito itacanotizie.it costitui-

scono il nostro network che, oltre a garantirti una coper-

tura capillare, può promuovere la tua attività con i suoi

servizi e usufruire del credito d’imposta.

Per informazioni scrivi a marketing@itacanotizie.it o

chiama il 329 2016220 oppure il 393 8294851.

PRENDI LA TUA COPIA E PORTALA CON TE
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Scuole e Covid, dal Ministero 520 mila euro. 
Anche a Marsala i nuovi banchi monoposto

FINANZIAMENTO DAL MIUR GRAZIE AI FONDI FESR PER ADEGUARE LE SCUOLE COMUNALI

Il Ministero dell’Istru-
zione ha concesso un
finanziamento di 520

mila euro al Comune di
Marsala per l’adegua-
mento e l’adattamento
funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in
conseguenza dell’emer-
genza sanitaria da covid-
19. Ad assegnare il
finanziamento, che grava
sui fondi FESR, è stato
nello specifico la Dire-
zione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la
scuola digitale.“Siamo
soddisfatti di questo im-
portante intervento del
Ministero dell’Istruzione –
sottolineano il Sindaco Al-
berto Di Girolamo e

l’Assessore alla pubblica
istruzione Anna Maria An-
gileri. Da parte nostra ab-
biamo già effettuato
diverse conferenze di ser-
vizio con i dirigenti delle
scuole di pertinenza comu-
nale onde essere preparati

per il mese di settembre
quando avrà inizio il pros-
simo anno scolastico. Ab-
biamo recepito le diverse
esigenze degli Istituti ed
in sinergia stiamo met-
tendo a punto le adeguate
soluzioni. Con il finanzia-

mento verranno acquistati
nuovi arredi e in primo
luogo banchi monoposto,
pannelli divisori e fono as-
sorbenti e verrà attuata,
inoltre, una manutenzione
degli edifici scolastici per
l’adeguamento degli spazi

fisici in modo da mettere
in sicurezza le aule”. Il fi-
nanziamento è stato con-
cesso dal Ministero
dell’Istruzione sulla base
della popolazione scola-
stica marsalese.

Marsala: da lunedì più corse grazie ai nuovi autobus
SIA NEL VERSANTE NORD CHE SUD AUMENTATE LE TRATTE A CUI SI AGGIUNGE IL SERVIZIO NAVETTA

L’arrivo dei nuovi bus, oltre ad ammo-
dernare il parco mezzi del trasporto
urbano a Marsala, comporta anche un

miglioramento nei collegamenti con i versanti
nord e sud del territorio. L’orario estivo – già
in vigore dalla scorso mese, con più corse
verso i lidi – si completa ora con le altre linee
che saranno operative a partire da lunedì pros-
simo. Le corse 1 (Strasatti-Petrosino) e 10
(Granatello), entrambe con quattro corse in
più. Più di tre collegamenti in più per le linee
4 (Sappusi-Mozia-Birgi-San Teodoro) e 7 (Cu-
tusio), una corsa in più per le linee 5 (Ciavolo),
6 (Santo Padre delle Perriere) e 8 (Amabilina-
Matarocco). A ciò si aggiunge il servizio della
“Circolare Gratuita” che consente di muoversi
nel centro urbano senza auto. Ben 14 corse
(dalle ore 8.20 alle ore 20) che da Piazza Del
Popolo, in 40 minuti, coprono il seguente per-
corso: via Mazzini – viale Fazio – Corso Cala-
tafimi – Piazza Caprera – via Del Giudice – via
Sirtori – Corso Calatafimi – via Roma – via M.
Nuccio – via Mazzini – (Piazza del Popolo) –
via S. Bilardello – via G. Anca Omodei – via

Degli Atleti – viale Olimpia – via della Gio-
ventù (INPS) – via D. Alighieri (Piscina comu-
nale) – via Degli Atleti – via Amendola –
Piazza Del Popolo. Rivisto in funzione dei
nuovi bus anche il servizio svolto nella gior-
nata di Domenica. In questo caso, l’aumento

delle corse è raddoppiato per i lidi del versante
sud (ben 10 corse tra le ore 8.15 e le 19.30);
mentre sono state aggiunte altre due corse per
i lidi a nord (dalle ore 9.15 ale ore 18.10). I
nuovi orari sono già online sul sito istituzio-
nale.

PRENDI LA TUA COPIA E PORTALA CON TE
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Presentato il cartellone Petrosino estate
2020: la Città celebra i suoi primi 40 anni

TANTE LE INIZIATIVE GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI: “SI RIPARTE PER L’ECONOMIA MA IN SICUREZZA”

“Sarà un'estate che
vedrà tutto il co-
raggio e l'intra-

prendenza di una comunità
che è arrivata ad un tra-
guardo importante. Abbiamo
fatto tante battaglie per ren-
derci autonomi e avere quel-
l'orgoglio di appartenenza. E
questa estate, in questa
emergenza, vogliamo inve-
stire sul nostro territorio,
sulla nostra economia, con
una serie di iniziative grazie
alle associazioni locali”.
Così ieri è intervenuto il sin-
daco di Petrosino Gaspare
Giacalone che al Lido Mir
Mir di Torrazza ha annun-
ciato l'avvio del cartellone
Petrosino Estate 2020 par-
tendo da un “compleanno”
speciale, quello del Comune
di Petrosino che quest'anno
compie 40 anni dalla sua au-
tonomia. Fino al 5 settembre
saranno oltre 30 le iniziative
che si svolgeranno sul terri-
torio comunale. L'inaugura-
zione è avvenuta ieri sera
con la cerimonia dei 40 anni,
con l'esibizione della banda
musicale, la proiezione al-
l'Oasi Zone del docu-film
girato sul territorio “Petro-
sino, una storia lunga 40
anni” e al termine i giochi
pirotecnici in quattro diffe-
renti punti lungo il litorale.
“Oggi è un giorno molto im-

portante – ha continuato
Giacalone -. Apriamo uffi-
cialmente l’edizione 2020
dell’estate petrosilena. Il 10
luglio rappresenta per noi
uno spartiacque tra il re-
cente, difficile, passato e la
speranza di un futuro mi-
gliore. Finalmente, potremo
tornare a rivederci sul nostro
litorale, ma rispettando rigo-
rosamente le distanze sociali
ed evitando gli assembra-
menti. La nostra sarà
un’estate differente rispetto
agli anni passati ma rappre-
senta anche un momento di
coraggio nell’affrontare le
difficoltà e superarle”. A
parlare è anche l'assessore al
Turismo Federica Cappello:
“Pensiamo sia necessario ri-
partire attraverso l’arte, la
cultura, il teatro, le attività
sportive. Abbiamo allestito
un cartellone di eventi grazie
alla collaborazione dei pri-
vati e delle associazioni, che
anche quest’anno hanno vo-
luto dare il proprio contri-
buto. Sarà un’estate diversa
ma bella, in sicurezza e dif-
fusa su tutto il nostro territo-
rio”. Il mese di luglio vedrà
musica classica al tramonto
grazie alla Scuola Diapason,
tornei di tennis e yoga per
bambini; nell'Oasi Zone
l'area del mercato artigia-
nale, arte circense in Piazza

Biscione ed iniziative nei
lidi; cinema nei quartieri e
un evento in memoria di
Paolo Borsellino. Ad agosto
riprendono gli incontri “Si-
cilitudini” di Otium, Scacchi

sotto le Stelle, Acquagym e
Color Vibe per divertirsi in-
sieme ma in sicurezza; notte
folk, spettacolo Moonlight
Quintet, spazio teatro e Gran
Galà del Cane. Si invitano i

cittadini e i visitatori a ri-
spettare la distanza di un
metro, evitare assembra-
menti e usare la mascherina
quando non si può rispettare
il distanziamento.

PRENDI LA TUA COPIA E PORTALA CON TE
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“Le mani di Rodolfo”, nuovo singolo per Carmelo Pipitone
IL CHITARRISTA PETROSILENO SI PREPARA AL NUOVO DISCO SOLISTA IN USCITA IN AUTUNNO

Sulla scia di una creatività in-
stancabile, il chitarrista petro-
sileno Carmelo Pipitone
annuncia il ritorno solista. Pi-
pitone si prepara al suo se-
condo album (Blackcandy
Produzioni/Believe), previsto
in autunno. Il co-fondatore
del gruppo Marta sui Tubi e
membro delle band O.R.K. e
Dunk, ha rilasciato ieri il
primo singolo, preludio del
nuovo lavoro discografico
che vede la produzione arti-
stica di Lorenzo Esposito
Fornasari, con lui negli
O.R.K.. Il brano si intitola
"Le mani di Rodolfo" ed è,
come fa sapere Carmelo, “...
una canzone che significa

molto per me. È nata circa un
anno fa e sapere che non sarà
più solo mia un pò mi fa tre-
mare. 'Le mani di Rodolfo' è

stato ispirato da un fatto di
cronaca: il 6 ottobre del 2006
una donna viene trovata
morta nel suo appartamento.

Tra le mani stringe quel che
resta di una rosa e la foto di
un uomo senza occhi. È l'epi-
logo di una strana storia
d'amore dal finale inquie-
tante”. Distorsione in dissol-
venza per lasciare spazio alla
melodia, agli arpeggi ipnotici
e circolari, ad una batteria
ricca di groove; una dimen-
sione probabilmente più can-
tautorale per Pipitone che non
tralascia la cura del suo
sound. Il brano si può ascol-
tare su You Tube e sulle piat-
taforme digitali. La
pubblicazione segue l’album
d’esordio “Cornucopia”, rila-
sciato nel novembre 2018: un
disco ben apprezzato dalla

critica per la sua originalità
compositiva e ben accolto dal
pubblico nel lunghissimo tour
di presentazione, che ha mo-
strato con evidenza la forza
performativa e la sfrontatezza
rock dell’artista. Con i Marta
sui Tubi, Carmelo Pipitone ha
pubblicato 6 album in studio
e realizzato preziose collabo-
razioni con artisti del calibro
di Lucio Dalla, Franco Bat-
tiato, Enrico Ruggeri, rag-
giungendo tappe importanti
come il Festival Sanremo (nei
Big nel 2013), il Primo Mag-
gio a Roma (2009 e 2013) e
le prestigiose partecipazioni
alla trasmissione “Che Tempo
Che Fa”.

Il 13 agosto arriva Massimo Ranieri in piazza della Vittoria 
BENE LA RIPRESA DEI LIVE MA I POSSESSORI DEI BIGLIETTI DELL'INTERPRETE NAPOLETANO NON SONO MOLTO D'ACCORDO...

L'emergenza Corona-
virus ha fatto saltare
tantissimi spettacoli e
concerti. C'è chi in
Italia sta cercando una
parvenza di normalità,
tornando ad organiz-
zare eventi in sicu-
rezza. Il periodo
Covid – oltre che da
fatti indubbiamente
difficili e drammatici
– è stato segnato
anche da una incredi-
bile mole di live e Fe-
stival rinviati. Si pensi
al Firenze Rocks o al
Summer Festival, o
ancora ai concerti di
giugno di Paul McCar-
tney a Lucca e Napoli,
che peraltro avrebbero
dovuto essere gli ul-
timi nel nostro Paese.
Rinvii e annullamenti
che hanno creato di-
verse problematiche,
in primis quello del
rimborso biglietti e
voucher con conse-
guenti malcontenti che
hanno investito mi-

gliaia e migliaia di
fruitori. Tuttora le pro-
teste non si placano
tant'è che, complice
l'intervento dell'ex
Beatles, è nato il 'de-
creto legge McCar-
tney' che imporrebbe
il rimborso dei bi-
glietti e non più i
buoni da spendere
entro un anno. Detto
ciò, anche a Marsala
sono saltati alcuni
concerti. L'ultimo a
febbraio fu il live acu-
stico dei Negrita al-
l'Impero, ma
avrebbero dovuto te-
nersi gli spettacoli
delle Vibrazioni con
l'Orchestra diretta da
Beppe Vessicchio e
anche l'atteso ritorno
di Massimo Ranieri.
Dal 13 aprile l'evento
che avrebbe portato a
Capo Boeo l'interprete
di “Rose rosse”, era
slittato il 13 novembre
2020. Giovedì invece,
nuova sorpresa: il con-

certo di Ranieri sarà
anticipato al 13 ago-
sto, quindi tra poco
più di un mese, non
più all'Impero ma... in
Piazza della Vittoria,
vicino Porta Nuova.
Ranieri torna a calcare
le scene con “Sogno e
son desto...Oggi è un
altro giorno” versione
rinnovata del suo ap-
plauditissimo show.
Un emozionante viag-
gio tra interpretazioni
cult, canzoni intra-

montabili, sketch di-
vertenti e racconti ine-
diti racchiusi in uno
spettacolo unico, leg-
gero e sofisticato, tra-
volgente e
commovente. Nel tri-
plice ruolo di can-
tante, attore e
narratore, Ranieri in-
terpreterà i suoi suc-
cessi e tutto il meglio
del suo repertorio più
amato, senza perdere
di vista il gusto irri-
nunciabile della tradi-

zione napoletana, gli
omaggi ai grandi so-
gnatori e ai classici
del cantautorato ita-
liano. Sul palco can-
terà anche “Mia
ragione”, l’ultimo sin-
golo presentato al Fe-
stival di Sanremo e
che anticipa il nuovo
album, arrangiato da
Gino Vannelli, in
uscita il prossimo au-
tunno. L'agenzia di
booking avrà chiesto
ed ottenuto di antici-
pare il concerto in
Piazza della Vittoria,
anche se per la data
sarà ancora interessata
dai lavori di rifaci-
mento. Fino a ieri
mattina, Ticketone e
l'agenzia locale non
sapevano nulla del-
l'evento di Ranieri ad
agosto. D'altro canto,
Puntoeacapo concerti,
il booking, sui social
conferma la data
estiva di Ranieri a
Marsala. Fatto sta che,

ad oggi, i possessori
dei biglietti “ballerini”
- visti i continui rinvii
causati da forza mag-
giore – non sono
molto contenti di que-
sta scelta. Il motivo?
Semplice: “Ho acqui-
stato fino a 100 euro
di biglietti per avere
un posto in poltronis-
sima per Massimo Ra-
nieri al Teatro Impero
– ci dicono -. Adesso
invece mi ritrovo in
piazza, non si sa a che
condizioni, e probabil-
mente seduti su sedie
di plastica. Se avessi
saputo tutto questo
probabilmente non
avrei pagato così
tanto”. Dichiarazioni
legittime anche se il
ritorno dei live sarà
comunque emozio-
nante. Bisogna sempre
valutare tutto prima di
spostare, rinviare, an-
ticipare, ciò per tute-
lare gli interessi di
tutti in gioco. 

PRENDI LA TUA COPIA E PORTALA CON TE
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Al via oggi “R-Estate in Libreria Con Noi” in via Isgrò
FINO AD AGOSTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 17.30 ALLE 19.30. SI PARTE CON “IL VENDITORE DI FELICITÀ” 

L'Associazione “Koinè”
realizzerà il pro-
gramma “R-Estate

In Libreria Con Noi”, che
si svolgerà nella libreria
“Albero delle Storie” - in
via Calogero Isgrò - nel
periodo estivo. Il primo
appuntamento si terrà
oggi, 11 luglio, alle ore
18, lungo la centralissima
via del centro storico lily-
betano, con “Il venditore
di felicità” (edizioni
Kite). Tenuto conto del-

l'autorizzazione dell'Am-
ministrazione comunale,
il Comando della Polizia
Municipale ha disposto la
parziale chiusura al tran-
sito veicolare della sud-
detta strada nelle giornate
di Sabato dei mesi di lu-
glio e agosto 2020, limi-
tatamente alla fascia
oraria compresa tra le
17.30 e le 19.30. Sarà
cura degli organizzatori
presidiare l'area di svolgi-
mento dell'evento, ap-

porre la relativa segnale-
tica e collocare le tran-
senne all'incrocio con
piazza Matteotti, coadiu-
vati dal personale della
Polizia Municipale. Du-
rante gli orari di chiusura
della via Calogero Isgrò è
comunque consentito l'ac-
cesso ai titolari di passi
carrai; mentre i residenti
in via Sanclimenti do-
vranno transitare in con-
tromano verso piazza
Matteotti. 

In sala “Il delitto Mattarella”
CINEMA GOLDEN

Il Cinema Golden di Mar-
sala riapre le sue porte
dopo il periodo Covid-19,

ad un evento esclusivo in Pro-
vincia di Trapani: la proie-
zione del film “Il delitto
Mattarella”. Il giorno dell'Epi-
fania del 1980 il Presidente
della Regione Sicilia Piersanti
Mattarella viene ucciso da un
killer. Ad occuparsi delle
prime indagini sarà il sostituto
procuratore Pietro Grasso a
cui farà seguito il giudice Giovanni Falcone. Le compli-
cità saranno molteplici e gli esecutori materiali non sa-
ranno mai arrestati. La regia è di Aurelio Grimaldi che
guida il cast formato da: Antonio Alveario, Claudio Ca-
strogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Vincenzo
Crivello. Da oggi fino al 15 luglio programmazione alle
21 e alle 22.30. La direzione del Cinema Golden segue
la normativa anti-Covid. 

E'stato aggiudicato il
bando, indetto dal-
l'Amministrazione co-

munale di Marsala, per
“Cinema Sotto le Stelle”, la ras-
segna cinematografica all'aperto
diventata una tradizione al
Complesso Monumentale San
Pietro. Sarà ancora una volta la
società Megaspettacoli ad ap-
prontare il cartellone di film che, come ci fa sapere il gestore Filippo Marino, “...
presumibilmente inizierà il 25 luglio. Attendo dalle case di produzione i film che
verranno proiettati a San Pietro, così potremmo preparare i cartelloni per pubbliciz-
zare Cinema Sotto le Stelle”. Va chiarito però un aspetto. Verranno proiettati i film
che nel corso della stagione 2019/2020 sono usciti nelle sale cinematografiche.
Quindi chi attende i film usciti nel periodo Covid, non programmati nei Cinema, ma
pubblicati in streaming o su Netflix resterà un po' deluso. Purtroppo i canali sono
diversi e i film non possono essere proiettati. 
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Cinema Sotto le Stelle 2020:
è stato aggiudicato il bando
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Riunione CONI a Mondello, firmata convenzione:
50 milioni per lo sport siciliano e le associazioni

INVESTIMENTI IN STRUTTURE ED INIZIATIVE VARIE, INTERVIENE ANCHE IL MARSALESE GIOVANNI ANSELMI (FIGEST)

Alle "Terrazze" di Mondello, l'8 luglio scorso, si è tenuta un'im-
portante riunione regionale del CONI Sicilia, alla presenza del
Presidente nazionale Giovanni Malagò. Tra le tante associa-

zioni presenti ed enti del settore, anche la Federazione Italiana Sport e
Giochi Tradizionali (Figest) con il suo presidente regionale, il marsa-
lese Giovanni Anselmi dell'ASD Marsala Football Boys. Sono stati
affrontati tanti argomenti. “Il mio intervento ha riguardato l'annoso
problema della concessione delle palestre di proprietà comunale o pro-
vinciale, alcune appartenenti alle scuole dei nostri territori, alle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche – ci dice Anselmi -. Credo che siamo
pronti per questo passo visto che le scuole calcio e le associazioni sportive operano
tantissimo anche nel sociale, accanto a ragazzini spesso con situazioni difficili, riu-
scendo nell'arduo compito di integrarli e di farli socializzare con i loro coetanei”.
Tra gli altri argomenti, l'Irfis, fondo perduto per le Associazione Sportive Dilettan-
tistiche siciliane, da abbinare al prestito ad interessi 0 del Credito Sportivo Italiano
per far ripartire il settore, l'autonomia del CONI, la tematica Sport e Salute che negli
ultimi mesi, con il Coronavirus, è stata molto dibattuta; nonché il 30% delle donne
che devono entrare nei consigli direttivi del CONI, una sorta quindi di “quota rosa”.
Nel corso della giornata, a Palazzo d'Orleans, è stata firmata una convenzione tra
CONI, Regione Siciliana, Irfis-FinSicilia Spa e ICS Istituto per il Credito Sportivo
che prevede un 'plafond' di 50 milioni di euro per dare nuovo impulso agli investi-
menti in Sicilia nell'impiantistica sportiva. Erano presenti, il governatore Nello Mu-

sumeci, il presidente dell'Irfis, Giacomo Gargano, del presidente del
Coni Giovanni Malagò e del presidente dell'Istituto per il credito spor-
tivo, Andrea Abodi, è stato formalizzato lo strumento che darà nuovo
impulso agli investimenti in Sicilia nell'impiantistica sportiva. Investi-
menti sia pubblici che privati, perché la possibilità di avere accesso ai
mutui è riconosciuta non solo agli enti locali, ma anche ai privati che
siano proprietari o gestori degli impianti. Presenti anche gli assessori
all'Economia Gaetano Armao e allo Sport Manlio Messina. Musumeci
ha anticipato che nelle linee di credito ci sarà una corsia preferenziale
dedicata a quelle strutture idonee ad accogliere anche i disabili e ha fis-

sato per i prossimi giorni un incontro con il presidente del Coni regionale Sergio
D'Antoni. La procedura per la concessione dei mutui prevede che la Regione pre-
disponga un Piano individuando tutti coloro che, tra i richiedenti, presentano i re-
quisiti previsti dalla convenzione, trasferendolo poi all'Ics che espleterà la pratica
di mutuo. Inoltre, la Regione interverrà con un contributo in conto interessi a favore
dei mutuatari. Particolare importanza verrà data, anche in sede di approvazione delle
pratiche di mutuo, alla sostenibilità dei progetti presentati, con riferimento specifi-
catamente agli interventi previsti sotto il profilo dell'efficienza energetica, dell'ab-
battimento delle barriere architettoniche, della messa a norma e in sicurezza e
dell'implementazione tecnologica delle infrastrutture.  “Oggi in Sicilia ha vinto lo
Sport – sostiene un entusiasta Giovanni Anselmi -. Speriamo che questo sia una
buona occasione per tutti coloro che amano lo Sport”.

Il Futsal si prepara alla nuova stagione di Calcio a 5
A CACCIA DI RISORSE  NEL DOPO COVID, IL PRESIDENTE TUMBARELLO PUNTA ALLA PARTE ALTA DEL CAMPIONATO

Da qualche settimana ormai la dirigenza del Marsala Futsal capeggiata dallo
storico presidente Paolo Tumbarello è a lavoro per programmare al meglio
la prossima stagione targata 2020/21. Tra mille incertezze e scarsa chiarezza

sui termini di avvio della nuova annata sportiva da parte degli organi federali e le esi-
gue risorse economiche quantificate in appena 300 euro come contributo Covid-19
dalla FIGC, il sodalizio azzurro parte dalla riconferma di Marco Anteri alla guida tec-
nica della prima squadra. Anteri, che nella passata stagione si caricò di responsabilità
nel prendere in mano le redini della squadra alla penultima giornata di andata e al ter-
zultimo posto - collezionando ben otto vittorie in nove gare giocate chiudendo in set-
tima posizione - con entusiasmo ha accettato quanto proposto dalla società. Ad Anteri
è stata lasciata piena libertà di comporre la rosa che per buona parte è confermata in

blocco. Il lavoro della dirigenza continua in ottica Palazzetto dello Sport che dovrebbe
essere nuovamente il palcoscenico della formazione azzurra anche nella nuova sta-
gione. Da qualche giorno si sta cercando di trovare un accordo economico con l’ente
gestore dell’impianto per acquisirne il diritto della fruizione. Il Presidente Tumbarello
ha anche incontrato l’assessore allo sport del Comune di Marsala, Andrea Baiata, per
sollecitare l’esecuzione di piccoli lavori di ripristino del parquet che lo stesso Baiata,
ha assicurato che a breve saranno eseguiti. “Sarà una stagione molto difficile, più dif-
ficile, rispetto al passato dal punto di vista economico – precisa Tumbarello – l’effetto
Covid avrà delle ripercussioni gravi sulle aziende e di conseguenza sui nostri poten-
ziali partners commerciali. Cercheremo di centellinare le nostre risorse cercando di
disputare un buon campionato abbiamo la giusta maturità per puntare in alto”.


