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LA DIREZIONE NON VOTA. LA SEGRETARIA RICONVOCA L'ORGANISMO PER LUNEDÌ PROSSIMO

Amministrative 2020, sul candidato
sindaco il “Pd” non ha ancora deciso
I

l Partito Democratico ha convocato nuovamente la riunione della direzione comunale di Marsala in vista delle
prossime amministrative di ottobre. La seduta precedente si è tenuta nella serata di  giovedì 30 luglio ed era stata
convocata per ufficializzare l'adesione del partito alla candidatura a sindaco di Alberto Di Girolamo. La settimana

precedente il partito aveva dato mandato alla segretaria Rosalba Mezzapelle di esplorare eventuali candidature al-
ternative. Tentativo che era venuto meno dopo il ritiro da parte di Andreana Patti che comunque i vertici dei democratici
avevano incontrato. Proprio questo confronto e la modalità in cui si è svolto è stato al centro della discussione dell'or-
ganismo dirigente. Si è rimproverato alla delegazione, segretaria in testa, di avere incontrato la Patti dopo che Alberto
Di Girolamo aveva annunciato la sua candidatura, sostenuta anche da un documento sottoscritto dai Consiglieri co-
munali e dagli assessori iscritti al Partito Democratico del quale sono anche dirigenti. [ ... ]       ...continua in ottava

L'EX SINDACA NON PARTECIPERÀ ALLA CAMPAGNA ELETTORALE IN PRIMA PERSONA, MA NON SMOBILITA

Giulia Adamo non si candida
Pressing su Benny Musillami
O

re intense intorno al gruppo che ha sostenuto la candidatura a sindaco di
Giulia Adamo. Dopo la sentenza che ha condannato in primo grado l'ex
deputata regionale nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette “spese pazze”

all'Ars, ci sono stati giorni di scoramento per la stessa Adamo e per i suoi supporter.
Da un punto di vista giuridico, nonostante la condanna, la Adamo sarebbe candi-
dabile, ma non eleggibile. [ ... ]                                             ...continua in seconda
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Omotransfobia, a chi fa paura?
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti

I
l tempo per stupirsi pare non finisca mai. D'altronde
era pure impensabile una pandemia nel 2020. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Omotransfobia, a chi fa paura? ]
- Eppure. Eppure accade che oggi in
Piazza Loggia a Marsala – ed in
altre piazze italiane – il movimento
#restiamoliberi manifesti contro la
“Zan”, ovvero la legge che prevede
una tutela specifica per chi subisce
atti omofobi e misogini. Il testo del
ddl è stato approvato dalla Commis-
sione Giustizia della Camera, pre-
sentato da PD e 5 Stelle, in vista
dell'ulteriore passaggio in Parla-
mento prima dell'attuazione. Le tu-
tele già in vigore, con questo
provvedimento, verranno estese
anche all'orientamento sessuale, ov-
vero la punizione col carcere della
propaganda e dell'istigazione a de-
linquere per motivi discriminatori in
base al sesso. Prevede altresì la con-
dizione di particolare vulnerabilità
delle vittime di violenza fondata “sul
sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere”,
l'istituzione di una Giornata di sen-
sibilizzazione e una serie di fondi.
Ma... c'è chi scende in piazza contro
questi diritti costituzionalmente ga-
rantiti. In primis la CEI, la Confe-
renza Episcopale Italiana. E' qui
scatta un campanello di allarme:

qualcuno manifesta – facoltà sacro-
santa, s'intende – contro dei diritti
già riconosciuti dalla legge fonda-
mentale dello Stato. E questo mi pre-
occupa un po' di più. Tra i
sostenitori del movimento #restia-
moliberi (ma poi liberi di che visto
che si tratta di una legge che garan-
tisce proprio le libertà individuali),
c'è il giovane padre Bruno De Cri-
stofaro dell'Opera Fatima di Birgi
che ha scritto una lettera ad hoc.
Padre Bruno sostiene di essere con-
tro la legge Zan che, a suo dire,
“mette in serio pericolo” la libertà.
Dice anche che ci sono già leggi ita-
liane che tutelano “queste cose”
(chiamiamole col loro nome 'diritto
di esercitare liberamente la propria
sessualità'). Dice pure che intro-
durre una tutela per specifiche “ca-
tegorie di persone” (io pensavo si
chiamassero semplicemente per-
sone) non è ugualitario, parlando di
un non ben specificato (neanche
dalla legge in questione) “reato di
opinione”. Padre Bruno sostiene che
la legge anzi, porti a casi di “ri-
catti”. Non volendo commentare
quanto già fatto tra parentesi, pure
perplessità e libere opinioni – visto

che il termine libero è tanto 'caro' –
voglio ricordare che l'Ordinamento
Italiano è pieno di leggi, sotto-leggi,
decreti, testi unici e sentenze che
trattano una determinata materia e
richiamano articoli della Costitu-
zione e dei Codici, civile e penale,
già in vigore. Ad esempio, per la tu-
tela dei minori esiste il dl n. 154 del
2013 in attuazione della legge de-
lega n. 219 del 2012; mentre i gior-
nalisti per tutelare i diritti
dell'infanzia sono tenuti a rispettare
la Carta di Treviso che non fa altro
che richiamare le leggi italiane già
preesistenti. Altro esempio: la legge
n. 66 del 15 febbraio '96 che punisce
la violenza sessuale richiamando
l'articolo 609 bis del C.p.; o ancora
la legge n. 482 del 15 dicembre del
'99 che richiama l'articolo 6 della
Costituzione in merito alla salva-
guardia delle minoranze linguisti-
che. Quindi non vedo perchè non ci
debba essere una legge che punisca
l'omotransfobia. Più che altro non
vorrei che fosse una scusa quella di
sostenere che esista già una più ge-
nerale tutela e che invece si na-
sconda un atteggiamento volto a
respingere i diritti della comunità

LGBTQ, visto che la Chiesa non è
mai stata aperta su questo fronte,
considerando “le pratiche omoses-
suali" (così le chiamano) un pec-
cato. Di fatto, nonostante sia un
tema ancora molto dibattuto per la
religione cattolica, di omosessualità
si parla nella Congregazione per la
dottrina della fede del '76 e dell'86:
nel primo caso si parla di punizioni
per chi ha questo “istinto innato... o
costituzione patologica giudicata in-
curabile”; nel secondo caso il non
ancora Papa Ratzinger ne fece una
riedizione più edulcorata, elimi-
nando il termine “patologia” ed ag-
giungendo “comportamento
intrinsecamente cattivo”. E pensare
che era il 2013 quando Don Gallo
affermava che “un prete può essere
omosessuale e deve essere libero di
esprimere la propria identità” in
quanto la repressione porta a tragi-
che conseguenze. Aggiungendo iro-
nicamente “a me piacciono le
donne”. Alla “Zanzara” su Radio24
si spinse a “un papa gay sarebbe
magnifico”. Ma lui non ha mai ab-
bandonato i suoi “cani in Chiesa”.
Invece noi siamo sempre più soli in
un mondo strano, incattivito. 

E'
tornata ieri pomeriggio al
Porto di Trapani il motope-
sca marsalese “Nuova

Maria Lucia”, sequestrato la scorsa
settimana in Tunisia con l'accusa di
aver  gettato le reti da pesca nelle
acque territoriali tunisine. L'imbar-
cazione è stata dissequestrata gio-
vedì dalle autorità locali nella
giornata di giovedì e autorizzata a
ripartire dal porto de La Goulette
per far ritorno in Sicilia.  A bordo
l’armatore, Giuseppe Michele Fu-
musa, e altri tre membri dell’equi-

paggio, tutti italiani. I quattro sono
stati trovati in buone condizioni di
salute. Per loro, adesso, il sospirato
ritorno tra gli affetti familiari, che
hanno seguito con apprensione il
succedersi degli eventi. Le opera-
zioni di rientro sono state seguite
dal Ministero degli Esteri. Si è dun-
que conclusa nel migliore dei modi
una disavventura iniziata con il se-
questro avvenuto lo scorso 23 lu-
glio. Il rilascio è stato successivo al
pagamento di una sanzione di circa
10 mila euro. 

Rientrato ieri a Trapani il “Nuova Maria Lucia”
L'EQUIPAGGIO DEL MOTOPESCA MARSALESE È TORNATO A CASA DOPO UNA SETTIMANA DI APPRENSIONE

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Giulia Adamo non si candida. Pressing su
Benny Musillami ] - Così, dopo un'attenta ri-
flessione, l'ex presidente della Provincia ha an-
nunciato che non parteciperà in prima persona
alla competizione elettorale. Tuttavia, ha riba-
dito che non intende smobilitare, né rinunciare
a presentare ai cittadini lilybetani il programma
messo a punto in questi mesi, come peraltro
aveva sottolineato anche nelle settimane prece-
denti. A questo punto, si sta dunque ragionando

su un'altra candidatura, capace di tenere unito
il fronte civico che si era costituito intorno alla
Adamo, con l'adesione al progetto anche del
movimento Le Ali e del Partito del Popolo Si-
ciliano. In questi giorni l'ex sindaca ha parteci-
pato a diverse riunioni con il gruppo che ha
firmato il manifesto “Marsala deve rinascere”
per concordare la strategia da adottare. Il più
accreditato a raccogliere il testimone dalla
Adamo in un'ideale staffetta resta l'architetto

Benny Musillami. Assessore comunale ai lavori
pubblici tra il 2012 e il 2014, il professionista
lilybetano è una delle persone di cui l'ex depu-
tata regionale si fida maggiormente. Musillami,
fino a qualche giorno fa sembrava non disponi-
bile a candidarsi, ma alla luce del pressing re-
gistrato in queste ore sul suo nome si è preso
un paio di giorni per rifletterci e, eventual-
mente, sciogliere la riserva. 
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Coronavirus: sempre 5 i casi nel trapanese
NESSUN NUOVO CASO IN PROVINCIA NEGLI ULTIMI TRE GIORNI. IERI 16 IN PIÙ IN SICILIA

I
nvariato per il terzo giorno consecutivo il
numero di casi di Coronavirus in provin-
cia di Trapani. A fronte dei sedici positivi

in più registrati ieri in Sicilia, nel trapanese i
contagiati restano 5, tutti asintomatici. Si tro-
vano in isolamento domiciliare obbligato

presso le rispettive abitazioni. Questa la di-
stribuzione territoriale: Marsala 2, Alcamo 1,
Partanna 1, Mazara del Vallo 1.  Stabile il nu-
mero dei guariti (126) e dei deceduti (5). In
totale i tamponi effettuati dall'inizio del-
l'emergenza sanitaria sono stati 19.909. I test

sierologici condotti sul personale sanitario
sono invece stati 9.488. Nel suo aggiorna-
mento quotidiano, l'Asp di Trapani sottolinea
che l’attività di monitoraggio dei pazienti in
quarantena continua, attraverso i test per la
diagnosi del covid-19. 

Degrado al Porto di Marsala: il Comune
demolisce il vecchio casolare pericolante

IL RUDERE DA ANNI SI ERA TRASFORMATO IN UNA DISCARICA DI RIFIUTI E CIELO APERTO

E'
stata avviata, presso
l'area portuale di Mar-
sala, la demolizione

del casolare pericolante di
largo Gaspare Capizzo. Seppur
vicinissimo all'isola ecologica
del “Salato”, da decenni quel
rudere in area demaniale è
stato trasformato in una disca-
rica a cielo aperto. Più volte ri-
pulito dal Comune - pur non
avendone la responsabilità - ,
il casolare diroccato è stato
puntualmente riempito di ri-
fiuti, che hanno reso la zona
indecorosa e maleodorante, su-
scitando in più occasioni l'in-
dignazione dei passanti e della
cittadinanza. “Cancelliamo un
degrado ambientale che si pro-
lunga da anni e che ora sarà
solo un brutto ricordo per la
nostra città, afferma il sindaco
Alberto Di Girolamo. Se i re-
sponsabili avessero provve-
duto negli anni a mettere in
sicurezza il sito, oggi non ci
troveremmo in una situazione

così indecorosa. In più, la note-
vole presenza di rifiuti di ogni
genere e di amianto, sta prolun-
gando i lavori”. Da diversi
giorni, infatti, operatori e mezzi
dell'Energetikambiente prele-
vano e trasportano in discarica i
rifiuti, presenti fino a stamani in
grande quantità anche nello
strato sottostante i precedenti
crolli di tufi perimetrali. Da in-
formazioni assunte tramite l'Uf-
ficio Circondariale Marittimo e
il Demanio Pubblico, nonché
dagli accertamenti da parte degli
Uffici comunali, non è stato an-
cora possibile risalire ai respon-
sabili di questo degrado.
Tuttavia, la bonifica e la messa
in sicurezza di quell'area era ur-
gente e il sindaco Di Girolamo è
intervenuto con propria ordi-
nanza, alla luce anche della re-
lazione dell'Ufficio Pubblica
incolumità da cui si evince che
il fabbricato era privo di stati-
cità tale da garantire stabilità e
sicurezza dei muri perimetrali.   
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Lungomare: chiuso al traffico nel week end 
OGGI E DOMANI DALLE ORE 21 IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE IN VIA SPERIMENTALE

O
ggi e domani dalle ore 21 all'1, un tratto
del Lungomare di Marsala resterà chiuso
al transito veicolare. Lo dispone un

provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo
che - in via sperimentale - rende esclusivamente
pedonale il percorso che dal Monumento ai
Mille incrocia viale Isonzo. Pertanto i veicoli
provenienti da nord (in direzione Petrosino)

hanno l'obbligo di svoltare a sinistra, verso Viale
Isonzo-Via Delle Sirene; mentre chi proviene da
sud (in direzione Salinella) ha l'obbligo di svolta
a destra, sulla via Simone Marino. Obiettivo del
provvedimento è anche quello di rendere più si-
curo quel luogo di aggregazione, dove si ritro-
vano molti giovani e famiglie, garantendo altresì
il rispetto della distanza di sicurezza. Motivo,

questo, della precedente scelta di rendere il Lun-
gomare pedonale nel corso del mese di giugno,
con notevoli consensi e apprezzamenti da parte
dei cittadini. In merito, l'Amministrazione co-
munale si era riservata di prolungare l'orario di
chiusura al traffico anche nelle ore serali. Da
qui, le odierne disposizioni che - al momento -
riguardano solo questo fine settimana. 

Spiaggia Pakeka, i residenti la puliscono
“IN ASSENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DOPO DIVERSE SEGNALAZIONI SIAMO INTERVENUTI”

N
ei giorni scorsi avevamo
posto attenzione alla
spiaggia liberi nei pressi

del Pakeka, colma di montagne
di posidonia. Visto che ancora
nessuno interviene per ripulire il
litorale e mettere da una parte la
pianta marina, quanto meno per
consentire ai liberi cittadini di
usufruire della porzione di spiag-
gia dove non insiste un lido bal-
neare, un gruppo di bagnanti,
residenti della zona, si sono pro-
digati per sistemare un po' parte
dell'arenile. Muniti di rastrello
hanno cercato di spostare la po-
sidonia in una parte della spiag-

gia, e togliere i residui di oggetti che si erano depositati sotto lo strato di
alghe. “Abbiamo più volte chiesto l'intervento dell'Amministrazione co-
munale per far ripulire l'area, ma forse non sono interessati. Allora ci
siamo dati da fare noi stessi, per goderci il mare e stare in sicurezza”, ci
hanno detto i residenti-volontari. 

Lavori in Biblioteca comunale, attivati i servizi online

I
locali della Biblioteca-Archi-
vio storico “S. Struppa” di
Marsala, sono ancora chiusi

al pubblico per lavori interni. Da
circa un anno infatti, era caduto

una parte del tetto. A tal fine
sono stati attivati i servizi on-line
di consulenza e ricerca storica
sulle fonti bibliografico-documen-
tarie e di prestito del materiale bi-

bliografico corrente su prenota-
zione. Le richieste dovranno es-
sere  inviate tramite email
bibliotecacomunale@comune.ma
rsala.tp.it o archiviostorico@co-

mune.marsala.tp.it, per informa-
zioni è possibile contattare il
personale dal lunedì al venerdì
ore 9-13 ai numeri telefonici:
0923.993413/447.

Parcheggio comunale, sistemato il divieto. Ora tocca al verde

P
ronto intervento dell’ufficio
tecnico comunale di Mar-
sala dopo la segnalazione

della nostra redazione, a propo-
sito del segnale di divieto di sosta
divelto alcuni giorni fa presso il
parcheggio di via Giulio Anca
Omodei. Il giorno dopo la pubbli-
cazione del nostro articolo, gli
operai comunali sono intervenuti
per rimettere in piedi il segnale,
che indica il divieto di sosta lungo

la discesa che collega il primo
e il secondo livello del parcheg-
gio. Nessuna novità, invece, per
quanto riguarda la vegetazione
che ha invaso la scalinata
esterna tra i due piani, renden-
dola inaccessibile ai pedoni in
transito. Ad ogni modo, il set-
tore verde pubblico ha infor-
malmente reso noto che
interverrà la prossima setti-
mana. 
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Trend Estate chic: sposarsi a Mothia con Wedding & More

I
l giorno del sì non è mai stato così
magico. Il nuovo trend “Exclusive
and Chic” è sposarsi nella meravi-

gliosa, antichissima e ricca di magici
segreti Isola di Mothia conosciuta in
tutto il mondo come l'”Isola dei Fe-
nici”. Questo sogno può essere coro-
nato grazie alla sfavillante esperienza e
fantasia di Marilena Angileri, la nota
wedding designer che mette a disposi-
zione dei suoi clienti l’innata capacità
organizzativa e la
rinomata propen-
sione alla ricerca
della bellezza.
“E’ meraviglioso
che giovani cop-

pie di fidanzati provenienti da altre parti
del mondo apprezzino le nostre bel-
lezze naturalistiche ed architettoniche,
in modo particolare l’Isola di Mothia
ricca di Storia e di antica ammaliante
fascinazione e la scelgano come luogo
del Sì. Organizzare un evento e in
modo particolare un matrimonio a Mo-
thia, così come ho fatto per degli sposi
madrileni, logisticamente risulta diffi-
cile ma con la mia esperienza il risul-

tato è stato, è, e
sarà, strepitoso.
L’Imbarcadero
Storico con vista
sulla Laguna è
stato il nostro

punto di riferimento per trasportare vet-
tovaglie ed invitati. Marilena Angileri
vi aspetta nel suo strabiliante Show
Room di Piazza Castello n. 17 a Mar-
sala per fare il pieno di articoli da re-

galo, bomboniere, Teste di Moro ed og-
gettistica del buon gusto.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it
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“A Scurata”: buona la prima del MAC per i 140
anni dalla nascita delle “Cantine Pellegrino”

IL TRAMONTO DELLE SALINE GENNA SFONDO IDEALE AL CONCERTO DI UNA MAGISTRALE SINFOROSA PETRALIA

B
uona la prima come si dice
in queste occasioni. L’avvio
degli spettacoli della rasse-

gna artistica ‘A Scurata, Cunti e
Canti al Calar del Sole, giunta ormai
alla terza edizione e firmata MAC,
promette bene. Gli spettacoli si sus-
seguiranno fino al 4 Settembre, in
tutto 11 appuntamenti dedicati al
compianto artista marsalese Enrico
Russo. La musicista Sinforosa Pe-
tralia ha suonato il suo pianoforte
“sospeso” fra cielo e mare incan-
tando il pubblico.Da Scarlatti a Bee-
thoven e Hindemith, le note
musicali immortali hanno vibrato
nell’attesa del tramonto su Maret-
timo, di quel momento magico in
cui il respiro si ferma e i ricordi e le
speranze si fanno preghiera, attesa,
speranza. Ninni Bornice, spigliato
presentatore, ha ricordato i 140 anni
della Fondazione delle Cantine pel-
legrino che per celebrare un così im-
portante anniversario saranno Main
Partner della Rassegna Culturale so-
stenendo l’idea del Teatro a Mare
Albaria. Saranno media partner
Marsala C’è Itaca Notizie e la TR3.
Il sindaco Di Girolamo ha sottoli-
neato che “Questo segna una rina-
scita dopo mesi di lockdown.

Pubblico e privato si sono messi in-
sieme e noi come Amministrazione
non potevamo che essere presenti e
siamo contenti di esserci, di ripren-
dere a vivere“.L’assessore Clara
Ruggieri si è complimentata con il
presidente del Movimento Culturale
Artistico Mac, Gregorio Caimi, con
il vicepresidente Vito Scarpitta, e
con il segretario Giacomo Frazzitta,
considerati l’anima di questo
evento: “sono riusciti a mettere in-
sieme artisti, musicisti, cantanti e
attori, molte realtà artistiche locali.
A loro va il mio plauso. La Ruggieri
ha auspicato che il pubblico parte-

cipi anche agli altri spettacoli che si
terranno all’ex Convento del Car-
mine, al Complesso Monumentale
San Pietro e anche al Parco Archeo-
logico. “Musica e cultura sono fon-
damentali per la vita delle persone“,
come ha sottolineato l’assessore che
ha anche parlato di un grande sforzo
anche se in ritardo. Significativo
anche l’intervento del presidente
delle Cantine Pellegrine, Benedetto
Renda: “la Pellegrino non è soltanto
un luogo di produzione dei vini ma
vuole essere parte protagonista del
territorio. La scelta di essere Main
Partner è per noi una commistione

perfetta fra Natura e lavoro del-
l’uomo. La Pellegrino è la settanta-
settesima azienda vinicola italiana e
oggi siamo presenti con il nostro
vino rosa, Albaria, un frappato che
riprende il colore del luogo in cui ci
troviamo. Renda ha ringraziato il la-
voro del personale, il quale gli ha
consentito di raggiungere questi ot-
timi risultati. Ringraziamenti parti-
colari e parole di apprezzamento per
il presidente onorario Pietro Alagna,
per i cavalieri del lavoro Paolo Pel-
legrino, Benedetto Tumbarello e
Michele Sala che lo hanno prece-
duto in questi ultimi 50 anni nella
guida delle Cantine Pellegrino.Nato
4 anni fa, il MAC, da un’idea di
Gregorio Caimi, Vito Scarpitta, Gia-
como Frazzitta e Aldo Bertolino, è
diventato un’associazione lo scorso
Maggio. Al Mac aderiscono anche
altri gruppi artistici e culturali come
l’Associazione Arco, la Sipario, I
Musicanti, La Maschera di Maurizio
Favilla, Gli amici di Totò di Nino
Scardino, Fabio Gandolfo con la sua
Carpe Diem, Salvatore Sinatra con la
Kinisia Blues Band. Ha anche l’ap-
poggio di alcuni attori come Alessio
Piazza, Claudia Gusmano e Marcella
Favilla. [tiziana sferruggia ]

L'associazione Smile pubblica un opuscolo sul Covid
PORTANDO AVANTI LE CAMPAGNE DI PREVENZIONE, LA DISTRIBUZIONE AVVERRÀ NELLE FARMACIE

L’associazione Marsala Smile Onlus
prosegue la diffusione dell’informa-
zione volta alla prevenzione che da
molto tempo ha intrapreso. Quest’anno
ha voluto farlo pubblicando un opu-
scolo informativo sul Covid-19.
L’obiettivo dell’opuscolo è quello di

sintetizzare in maniera semplice le re-
gole utili alla prevenzione della diffu-
sione del virus SARS-CoV-2. L’autore
dell’opuscolo, il dietista Carlo Pipi-
tone, ha aggiunto a queste regole al-
cune raccomandazioni nutrizionali utili
per rafforzare il sistema immunitario.

L’opuscolo dal titolo “Convivere con
Covid-19” verrà distribuito nei pros-
simi giorni gratuitamente presso le far-
macie di Marsala. "Ancora una volta la
nostra Onlus tiene a ringraziare tutti
coloro che la sostengono, permettendo
che iniziative come questa possano es-

sere portate avanti - afferma il Presi-
dente di Smile, Pietro Romano -. Inol-
tre, un particolare ringraziamento va
agli specialisti che operano all’interno
della clinica MEDICA.IT che si ado-
perano nell’opera di informazione e
prevenzione". 

Mediterraneo fenicio: visita guidata all'isola di Mozia
M

ozia è, senza alcun dub-
bio, un sito archeologico
dal valore inestimabile,

uno scrigno ancora ricco di tesori
da riportare alla luce e raggiun-
gerla significa immergersi silen-
ziosamente in un tempo che non
esiste più ma che ancora ci parla,

in un luogo dove si respira e si
tocca la storia della Sicilia. Que-
sto angolo di mondo è immerso in
uno scenario naturale senza
eguali, uno spiraglio di mistica
delicatezza che assume i colori
variopinti delle albe e dei tra-
monti, degli scenografici mulini.

Mozia è l’immagine stessa di un
paradiso terrestre, una perla del
Mediterraneo in cui si avverte il
forte senso di centralità del mondo
antico. A tal fine l'8 agosto la
guida turistica Manuela Randazzo
ha organizzato “Mediterraneo fe-
nicio: visita all’isola di Mozia”,

con tappe al Museo Whitaker, che
ospita la statua del Giovane di
Mozia, la casa dei mosaici, l’area
del Kothon e il Tophet. Punto di
incontro: Imbarcadero storico alle
ore 9.30. Durate 3 ore. Per info e
costi: 388.0528932 chiamare fino
al 7 agosto. 
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Agorai del Mare: in scena la “Tempesta”
virgiliana presso il Baglio Tumbarello

STASERA VERRÀ PROPOSTO A MARSALA LO SPETTACOLO TEATRO-DANZA DI SEBASTIANO TRINGALI

I
l Baglio Tumbarello-Grignani e il Parco archeolo-
gico Lilibeo hanno aperto la rassegna di eventi cul-
turali a “Agorai del mare. Luoghi e memorie di

storia, uomini e mare”, che vede in calendario opere
fino al 13 agosto prossimo in quel luogo ideale di con-
fronto, incontro, riflessione e conoscenza che era l'an-
tica agorà. La rassegna si è aperta con la pièce teatrale
“La donna a tre punte” di Andrea Camilleri e Giuseppe
Di Pasquale portata in scena dall'attrice Valeria Conta-
dino. Oggi invece, alle ore 21.15 presso il rinnovato

Baglio Tumbarello – sul Lungomare di Marsala -,
andrà in scena lo spettacolo di teatro-danza “Tempesta”
tratto dall'Eneide di Virgilio, drammaturgia di Seba-
stiano Tringali direzione di Aurelio Gatti, con MDA
Danza, Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas.
Evento promosso da Teatri di Pietra di Sicilia 2020. Gli
spettacoli potranno essere prenotati attraverso teatridi-
pietrasicilia@gmail.com o, whatsApp al 3519072781.
Il biglietto avrà il costo di € 12 intero e € 10 ridotto.
Necessario l’uso della mascherina. 

Petrosino Estate: Yoga, Sicilitudini e Scacchi sotto le Stelle
ANCORA ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI PER VALORIZZARE DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ

P
etrosino Estate 2020 propone
una serie di eventi anche per
i prossimi giorni. Questa

mattina alle ore 8.30, Yoga con
Lucia Campanella al Lido Playa
del Sol, domenica alle 19 prende il

via il primo appuntamento di Sici-
litudini, l’iniziativa artistico-cultu-
rale promossa dall’Associazione
Otium-_Casadamiani di Marsala
nell’ambito delle manifestazioni
estive 2020. Al porticciolo nei

pressi della Torre Sibiliana, si terrà
la performance dal titolo “Le fa-
vole del Mare” di e con Salvo Pi-
paro, cuntista, accompagnato da
Michele Piccione alle percussioni.
Martedì 4 agosto prende il via

Scacchi sotto le Stelle alle 18.30
con il ritorno ai tavoli dei giovani
alfieri dell'AD Scacchi Lilybetana
all'Oasi Zone del Lungomare Bi-
scione.

Domani al Museo Lilibeo la danza di “Venere, eterno incanto”
PIÈCE CON ELISA ILARI DALLE 18. INGRESSO AL MUSEO GRATIS PER LA PRIMA DOMENICA DEL MESE

D
omani, domenica 2 agosto, al
Parco archeologico di Lilibeo-
Marsala - alle ore 18 con re-

plica alle 19 - sarà di scena la danza
contemporanea con una performance
ispirata a Venere, dea della Bellezza. In
collaborazione con il Centro d’arte Ter-
sicore e la FIDAPA si svolgerà, infatti,
“Venere, eterno incanto” con la coreo-
grafia di Elisa Ilari e le danzatrici della
compagnia “Officina Tersicore”, pièce
ispirata alla Venere che si trova esposta
all’interno del Museo Archeologico Li-
libeo, a Baglio Anselmi. “Con #LaCul-
turaRiparte – dice l’assessore dei Beni

Culturali e dell’Identità Siciliana, Al-
berto Samonà – abbiamo posto la bel-
lezza come elemento da cui ripartire
nella convinzione che si tratta di una
leva attraverso cui passare dal buio alla
luce, dalla solitudine e dalla paura del
domani al desiderio di tornare a vi-
vere”. Lo spettacolo, di forte impatto
tecnico ed emotivo, racconta in chiave
simbolica suggestioni legate all’es-
senza della bellezza legando tra loro i
diversi mondi dell’arte: pittura, scul-
tura, musica. Numerosi e frequenti i ri-
chiami alle più celebri opere d’arte
antica e contemporanea che sono sem-

pre fonti di ispirazione nella narrazione
della bellezza quali La nascita di Ve-
nere di Botticelli, Le Demoiselles
d’Avignon di Picasso e la venere degli
stracci di Pistoletto oltre che con le
opere che si trovano esposte nel museo
che troveranno momento di esaltazione
e interazione attraverso la danza. “I
musei sono scrigni preziosi di bellezza
– fa eco il direttore del Parco Lilibeo,
Enrico Caruso - Mettere in connessione
diversi modi di esprimere la bellezza è
un elemento che stimola la curiosità del
visitatore e lo avvicina ai luoghi del-
l’arte classica. In questo momento il

Museo ospita le installazioni d’arte
contemporanea della BIAS Biennale
d'Arte Sacra e celebrerà con la danza la
bellezza della Venere esposta al
museo”. Trattandosi della prima dome-
nica del mese, l’ingresso al Museo Li-
libeo sarà gratuito a partire dalle 9 e
fino alle 19.30 nel rispetto della norma-
tiva anti-Covid che prevede un ingresso
contingentato, l’uso della mascherina,
il controllo della temperatura all’in-
gresso, la registrazione e il distanzia-
mento interpersonale. Consigliata
prenotazione all’App
https://youline.eu/laculturariparte.html. 
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LETTERE

Annullata e rinviata al 2021 la
Maratonina del Vino di Marsala

CAUSA EMERGENZA COVID NON CI SONO LE CONDIZIONI PER ORGANIZZARLA

L
a Maratonina del Vino, ormai divenuta
una tradizione a Marsala, è costretta ad ar-
rendersi all’attuale emergenza sanitaria.

Inizialmente in calendario per lo scorso 26 aprile
e poi rinviata al prossimo 13 settembre, viste le
ultime decisioni del Governo nazionale in tema
di contrasto e contenimento della grave pande-
mia in atto, la Polisportiva Marsala Doc è co-
stretta ad annullare definitivamente l’edizione
2020 della Maratonina del Vino, rinviando l’ap-
puntamento al 2 maggio 2021. Data già in calen-
dario per l’anno prossimo. "Anche noi,
insomma, siamo stati costretti ad alzare bandiera
bianca - afferma il Presidente della Marsala Doc,

Filippo Struppa -. Naturalmente, alla decisione
di annullare la gara siamo arrivati, con grande
dolore, dopo attenta riflessione e visto anche il
perdurare, seppur in fase calante, dell’attuale
emergenza sanitaria da Covid-19. E dire che
avevamo quasi tutto pronto e sostenuto già no-
tevoli spese per la preparazione dell’evento. E
in questo contesto, mi preme ringraziare tutti gli
sponsor che ci sostengono e ci hanno sempre so-
stenuto, a cominciare dai nostri fedeli main
sponsor Sigel, Conad, Cantine Pellegrino, Rifra
e altri, assicurando loro che avranno la giusta vi-
sibilità quando la manifestazione si potrà final-
mente svolgere". 

Carlo Zerilli scrive alla neo segretaria
del Partito Democratico di Marsala
Come cittadino marsalese e
come attivista di partito auguro
alla mia neo segretaria di rico-
struire un partito unito organiz-
zato che serva alla nostra città
altrimenti non vale nulla, un
partito che abbia la sua autono-
mia che parli una sola voce
come nel passato dove c’era
passione e senso del dovere.
Un Partito che sappia respin-
gere con coraggio e determina-
zione chi in questi anni ha
dimostrato di non avere il
senso di partito. In questo pe-
riodo abbiamo visto dirigenti
come i cosiddetti “commenta-
tori politici” litigare continua-
mente mettendosi l’uno contro
l’altro volendo fare credere di
essere i più bravi di tutti fa-

cendo così solamente critica di-
struttiva che certamente non
serve al partito ma anche alla
nostra città. C’è bisogno a Mar-
sala da subito di fare il partito
che merita il PD. Vedo che è
possibile farlo. Vedo giovani
nel PD e anche tante persone
vicino al partito che amano la
nostra città che possono dare
un vero contributo al partito e
al sociale. Se mi sono permesso
di fare certe affermazioni, chi
mi conosce sa che non è arro-
ganza è solamente passione e
rispetto che ho per la storia di
questo partito. Passione e ri-
spetto che viene da una mia
convinzione che il partito de-
mocratico ha servito al nostro
paese come in Europa. Credo

che servirà sempre di più nel
futuro dove garantisce per
prima stabilità democratica e
politica sociale. Chiudo questa
lettera avendo ancora vivi i ri-
cordi dei compagni storici che
con grande passione e senso del
dovere affrontavano le lotte po-
litiche e sociali trascurando a
volte i propri impegni perso-
nali. E quanto ritornavano a
casa si sentivano orgogliosi per
avere dato il proprio contri-
buto. Oggi con un po’ di ama-
rezza scrivo questa breve
lettera perché amo la mia Città
e perché credo in questo partito
dove tanti di noi abbiamo dedi-
cato parte della nostra vita so-
gnando un Paese migliore.

Carlo Zerilli

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Amministrative 2020 sul candidato sindaco il Pd
non ha ancora deciso] - “E' il metodo che conte-
stiamo – ci ha detto un dirigente del partito -. Ave-
vamo l'obbligo di esplorare tutte le strade
percorribili per tentare di tenere unito il centro si-
nistra. Il partito non aveva ancora preso una deci-
sione ufficiale. Avevamo incontrato diversi soggetti
e movimenti e spettava alla direzione tirare le
somme. Invece ci siamo trovati con una decisione
che è apparsa come già presa”. Insomma da quanto
trapela dalla riunione, sembra che la divisione nel
Pd di Marsala permanga. Seppure non appare vi-

cino un momento di sintesi, è assai probabile che i
democratici si orienteranno verso il sostegno alla
candidatura di Alberto Di Girolamo. “Ed era pro-
prio questa che emergeva dagli interventi che si
sono succeduti nella riunione della direzione – ha
continuato il dirigente -. Io e tanti altri chiedevamo
di verbalizzare il nostro dissenso, non sul merito ma
sul metodo. A questa nostra richiesta la segretaria
ha “replicato” chiudendo la seduta. Noi ci chia-
miamo Democratici perché alla base della demo-
crazia, quando occorre fare sintesi, si possa votare
anche se il risultato può non piacere”. Dopo

l'esito/non esito della riunione, nella giornata di ve-
nerdì 31 si sono rincorse diverse voci. Si è parlato
di imminente scissione, di non adesione alla lista
ufficiale del Pd e infine si è appreso che la segreta-
ria ha convocato per lunedì alla 18.30 una nuova
riunione della direzione del partito che certamente
si preannuncia molto “calda”. Sembra che oltre ai
vertici provinciali possa esserci la presenza del neo
segretario regionale Antony Barbagallo. In fondo si
tratta di Marsala, la più grande città della Sicilia tra
quelle che ritorneranno al voto amministrativo del
mese di ottobre. [ g. d. b. ]


