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L'EX PARLAMENTARE ATTACCA L'ATTUALE AMMINISTRAZIONE E ACCOGLIE L'INVITO DEL CENTRO DESTRA

Elezioni 2020: Giulia Adamo sosterrà
Massimo Grillo candidato a sindaco

Nei Giorni scorsi il can-
didato a sindaco Mas-
simo Grillo aveva

lanciato un  appello a quanti,
a vario titolo ritengono di non
dovere sostenere la candida-
tura di Alberto Di Girolamo il
prossimo 4 – 5 ottobre in oc-
casione del rinnovo delle ca-
riche amministrative. Oltre a
quanti nel Partito Democra-
tico hanno manifestato dubbi
e perplessità sul sindaco
uscente e quanti a sinistra per
analoghi motivi non soster-
ranno la candidatura di Al-
berto Di Girolamo, Grillo si
era esplicitamente rivolto a
Giulia Adamo. L'ex sindaca di
Marsala non aveva nascosto la
sua intenzione di aspirare ad
una candidatura per ripetere
l'esperienza che fu interrotta

per  le note vicende, dopo sol-
tanto due anni. Alla fine di lu-
glio l'ex deputata regionale è
stata condannata nel processo
soprannominato “spese
pazze” che si riferiva a quanto
occupava il ruolo di deputato
all'Ars. Questa sentenza di

fatto preclude se non la candi-
datura il suo insediamento in
caso di vittoria. Tra i destina-
tari del documento di Grillo
Giulia Adamo è stata la prima
e per il momento l'unica a ri-
spondere. [ ... ]

...continua in seconda
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Ancora non ti sei aggiornato?

fino a 12.500€ DI VANTAGGI1

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità delle batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per 
minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), componenti 
consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel 
territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
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Gli abusivi, gli altri e i condoni
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

N
oi non siamo ideologicamente, non so se ci
capite, contro i condoni. Alcuni ci appaiono
particolarmente odiosi, altri inutili e alcuni

persino necessari. [ ... ]
...continua in seconda

Come ogni anno, a ridosso di Ferragosto,
Marsala C’è si ferma. Torneremo a partire da
martedì 18 agosto. La nostra attività di infor-
mazione quotidiana prosegue comunque sul
portale www.itacanotizie.it. 
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Gli abusivi, gli altri e i condoni ] - Che

ci volete fare, non sappiamo decidere o

meglio decidiamo di volta in volta e di

caso in caso. La Sicilia conta cinque mi-

lioni di abitanti e più di sei milioni di metri

quadrati di abusi edilizi, queste notizie le

apprendiamo da sito ufficiale di Italia No-

stra Sicilia. Un’isola, dunque, coperta
da un manto grigio di costruzioni ille-
gali, spesso malsane e alcune persino
precarie. Si continua a temporeggiare,
adducendo i soliti tempi della burocra-
zia e la mancanza di fondi, nel comple-
tare le demolizioni già firmate dalle
Procure. Sono 6500, sempre secondo la
stessa fonte, i decreti esecutivi per
dare il via libera alle ruspe e abbattere
gli immobili che si trovano lungo la

costa: da Marsala a Triscina, da Gela
a Licata, ma anche nel Palermitano, a
Messina, nel Ragusano e nel Catanese.
In questo contesto, si inserisce il nuovo
disegno di legge sull’edilizia  che è già
approvato in commissione Ambiente al-
l’Ars che sembra richiamarsi all’ultima
sanatoria del 2003 dell’allora governo
Berlusconi, estendendola agli immobili
realizzati in aree sottoposte
a vincolo (vincoli paesaggistici, archeo-
logici, idrogeologici, ecc...). Ma non è
tutto: a quanto pare, il ddl quando ar-
riverà in Aula per la definitiva appro-
vazione sarà integrato da una miriade
di emendamenti, tra i quali anche la
proposta finalizzata a sanare alcuni im-
mobili entro i 150 metri dalla costa,

che, secondo la legge, se realizzati dopo
il 1976, vanno demoliti. Si tratta di
quelle case che arrivano fino alla batti-
gia e delle quali noi e crediamo anche
voi, ci siamo più volte lamentati negli
anni. Sembra ( e lo ripetiamo sembra)
che con alcuni emendamenti si potrebbe
concretizzare anche l’allargamento
della platea degli abusivi e farvi rien-
trare tutti quelli che hanno realizzato gli
immobili entro il 1983. Ci sarebbero
anche 26mila abitanti dell’Isola che, tra
il 2009 e il 2017, hanno realizzato il
loro immobile abusivo e attendono que-
sta ulteriore sanatoria da Palazzo dei
Normanni. Ma c’è anche chi chiede di
poter costruire in aree con vincolo sca-
duto, dove, attualmente, in base alla

norma regionale, si può soltanto ristrut-
turare l’esistente con cambio di desti-
nazione d’uso se omogeneo all’area
circostante. Ovvero: nelle aree verdi
con vincoli scaduti potrebbero nascere
nuove costruzioni, nuovi palazzi. Ora
questo condono rientra tra quelli che ci
appaiono particolarmente odiosi. Ci
auguriamo di sbagliare e che l' Aula
dell'Ars bocci questo tentativo. Intanto.
Al netto dei fondi mancanti e dei pre-
sunti intoppi burocratici, chiediamo ai
candidati sindaci di Marsala di dire con
chiarezza qual'è la loro posizione. Così
gli abusivi e quelli che non lo sono stati
(anche potendolo), possano decidere
per chi votare. 

Tra le novità politiche delle ultime ore c'è
l'annuncio di Italia Viva di possibile alle-
anze con i moderati di centrodestra alle

prossime amministrative siciliane. Le dichiara-
zioni del senatore Davide Faraone trovano con-
ferma, per quanto riguarda il territorio trapanese,
nelle parole del coordinatore provinciale Gia-
como Scala. “Siamo un partito giovane – spiega
l'ex sindaco di Alcamo – ma ci stiamo radicando
in tutta la provincia in alcune realtà siamo più
forti, in altre siamo in fase di costruzione”.  A
Marsala, dunque, avete deciso di sostenere
Massimo Grillo? Sì, a Marsala sosterremo
Grillo. Non abbiamo ancora scelto se ci presen-
teremo con il simbolo di Italia Viva o con una

lista civica. Decideremo non appena sarà comple-
tata la coalizione e potremo avere una visione più
completa. In ogni caso, andremo nella direzione
di quanto detto da Davide Faraone, nella convin-
zione che Marsala possa rappresentare il labora-
torio di un nuovo centro riformista. E'
immaginabile una lista comune con il Movi-
mento Via del suo concittadino Nino Papania?
Facciamo parte della stessa coalizione, ma si
tratta di realtà completamente diverse. Nella vo-
stra lista ci saranno consiglieri comunali
uscenti? Sicuramente Walter Alagna. Ma proba-
bilmente ce ne sarà qualche altro. Ivan Gerardi
era sembrato vicino alle vostre posizioni fino
a poco tempo fa. Ci sarà anche lui? E' stato a

lungo vicino a noi e non escludo che possa far
parte della nostra lista. Nelle scorse settimane si
diceva che Italia Viva potesse far parte della
coalizione di Di Girolamo, in un'alleanza di
centrosinistra. Cos'è cambiato? Proprio in que-
sti giorni Davide Faraone ha lanciato questo
nuovo progetto, con l'intenzione di avviarlo già
dalle prossime amministrative. Marsala è la
quinta città della Sicilia, per cui rappresenta un
test di rilievo. Poi c'è il candidato sindaco, Mas-
simo Grillo, che rappresenta il simbolo di una po-
litica moderata e le scelte che si fanno in ambito
locale sono molto condizionate dalle persone in
campo. [ vincenzo figlioli ]

Anche la lista di “Italia Viva” sostiene Massimo Grillo
GIACOMO SCALA: “MARSALA LABORATORIO POLITICO PER UN NUOVO CENTRO RIFORMISTA”

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Elezioni 2020: Giulia Adamo sosterrà Mas-
simo Grillo candidato a sindaco] - Dopo aver
letto l'invito espresso dal candidato sindaco Mas-
simo Grillo alla coalizione di Giulia Adamo e
agli elettori della sinistra che non condividono il
modo di fare politica e l’operato di Alberto Di
Girolamo, si è aperto un dibattito all’interno del
gruppo che ha seguito, dal nascere, l'intero pro-
getto proposto in vista delle prossime ammini-
strative. Secondo quanto affermato in una nota
stampa la Adamo e l'intero gruppo di suo riferi-
mento sostengono che la città non può muoversi
con questi ritmi lenti e senza portare alcun tipo
di risultato come è stato fatto negli ultimi 5 anni
dall'amministrazione Di Girolamo. “L'inefficacia
dell'azione amministrativa dell'attuale giunta è
sotto gli occhi di tutti, ed è il motivo principale –
scrive la Adamo - per il quale il gruppo è sceso
in campo proponendo un progetto alternativo va-
lido che non può essere abbandonato. Ho sempre
detto che la mia non era e non è una candidatura
personale. Il candidato è il progetto. Sono stati 5

anni disastrosi per la meravigliosa Marsala e non
possiamo permettercene altri 5 dello stesso te-
nore”.  L'ex Presidente della provincia contesta
fermamente l'amministrazione Di Girolamo so-
prattutto su due fronti, ovvero la gestione delle
vicende legate al porto e il rinnovamento della
rete idrica. Secondo la Adamo non si può tenere
in ostaggio una città, per poi non riuscire a rea-
lizzare l'infrastruttura più importante, ovvero
un'opera che porterebbe nel breve termine un
enorme indotto lavorativo e successivamente
grandi margini di sviluppo. Ricordiamo che alla
Regione c'era già un progetto redatto dal Genio
Civile Opere Marittime. “Soprattutto non ca-
piamo come mai sia stata inviata alla regione la
documentazione per la messa in sicurezza del
porto proprio adesso, dopo che questa documen-
tazione è rimasta nei cassetti per anni, essendo
stata ignorata dall'amministrazione afferma  l'ex
presidente della provincia-. L'altro progetto su
cui torna a ragionare è la rete idrica, ormai vetu-
sta e non più adatta a servire una città territorio

come Marsala. I disagi sono sotto gli occhi di
tutti quotidianamente e risulta, oltremodo, inutile
pensare ad altri progetti di minore importanza se
prima non riusciamo a fornire tutte le case, le at-
tività commerciali, gli alberghi e tutti i servizi di
una rete idrica adeguata ed evitare interruzioni
nella fornitura che si protraggono per giorni e
giorni. Un mio progetto di 5 milioni di euro, per-
mise di rinnovare una parte della rete, ovvero 20
km su circa 400. Non si capisce come mai la giunta
guidata da Di Girolamo non abbia provveduto in
questi 5 anni a predisporre altri progetti, intercet-
tando i fondi per sostituire tutta la parte rimanente
della rete idrica, realizzata in molti tratti ancora con
tubazioni in vetro resina, non più riparabili. Per
tutto questo ed altro non si può non accogliere la
volontà manifestata da Massimo Grillo nel voler in-
traprendere un percorso costruttivo comune. Ci
sono dei temi che non si possono trascurare. Il pro-
getto deve andare avanti. Auspichiamo di farlo in-
staurando il miglior confronto possibile con chi ha
una visione di città più ampia di altri”. [ g. d. b. ]
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Attiva Marsala si tira fuori
dalla competizione eletto-
rale. Con una nota a firma

di Antonio Angileri, Stefano Rallo
e del deputato regionale Sergio
Tancredi, il movimento politico
fondato da alcuni ex pentastellati
annuncia che non sosterrà nessun
candidato a sindaco alle prossime
amministrative lilybetane, rinun-
ciando pertanto a proporre una pro-
pria lista. “Abbiamo profuso il
nostro impegno al fine di cambiare
il modo di fare politica, almeno a

livello locale. Abbiamo provato ad
individuare una professionista,
seria, preparata in grado di far fare
il salto di qualità alla nostra città.
Abbiamo tolto gli steccati tradizio-
nali alla politica basati su ideologie
di centro sinistra e centro destra, ed
abbiamo iniziato a parlare di vi-
sione di città, di obiettivi e di come
realizzarli. Con nostro immenso di-
spiacere abbiamo dovuto acco-
gliere la scelta di Andreana Patti di
non porsi a capo di questo progetto,
che aveva solo un senso se tutti i

tasselli fossero rimasti ai loro posti.
Naturalmente abbiamo accettato la
scelta della dottoressa Patti e ci
siamo messi subito a lavoro per
cercare un'altra figura di alto pro-
filo, consapevoli che i tempi erano
molto stretti. Abbiamo dunque
compreso che non siamo disposti a
tradire i nostri principi andando ad
appoggiare altri candidati che non
ci rappresentano completamente,
né nei valori che portiamo avanti,
né tanto meno nella visione ammi-
nistrativa. Crediamo che le tornate

elettorali debbano essere vissute
con consapevolezza e non solo
come atto di presenza. Attiva con-
tinuerà a far politica e a difendere
gli interessi dei cittadini anche
stando fuori da sala delle Lapidi.
Ovvia conseguenza di quanto
scritto è che Attiva non appoggerà
alcun candidato a sindaco alle am-
ministrative. Per ultimo vogliamo
ringraziare i cittadini che si erano
resi disponibili ad una eventuale
candidatura nella lista di Attiva”. 

“Attiva Marsala” non parteciperà alle elezioni comunali
GLI EX PENTASTELLATI ANGILERI, RALLO E TANCREDI: “ABBIAMO ACCETTATO LA SCELTA DI PATTI”

Il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha
effettuato un sopralluogo in Piazza della Vitto-
ria, dove è in corso la realizzazione del nuovo

progetto di riqualificazione dell’area. “La nuova
pavimentazione comincia a vedersi e sono certo
che ridaremo alla città un moderno e funzionale
luogo di aggregazione sociale – afferma il sindaco
Alberto Di Girolamo -. Spero che si continui nel-
l’accelerazione dei lavori, posticipati a causa dello
stop nel periodo emergenziale”. Solo lo scorso
maggio, infatti, si è potuto aprire il cantiere del-

l’Impresa aggiudicataria, avviando gli interventi
con la rimozione dell’installazione composta da
piante e tufi, posizionata nel 2013. Assieme alla
nuova piazza, procede di pari passo anche la ri-
strutturazione dell’immobile confiscato alla crimi-
nalità, limitrofo a Villa Cavallotti, anch’esso
rientrante nel progetto presentato dal Comune nel
2018. Per il recupero funzionale di Piazza Della
Vittoria l’investimento complessivo è di 820 mila
euro, con 620 mila di finanziamento europeo (PO
FERS 2014/2020) e 200 compartecipati dal Co-

mune. La piazza sarà realizzata con basolati squa-
drati di nerello di Custonaci, in un disegno geome-
trico e regolare dove giocano un importante ruolo
anche gli storici ficus benjamin. Pienamente frui-
bile dai disabili, nella piazza saranno collocati se-
dili in pietra e un nuovo impianto di illuminazione
a LED che, tra l’altro, riguarderà anche l’immobile
confiscato. A lavori ultimati, l’area pedonale in
prossimità dell’ex Viale recuperato (la Plateia
Aelia), costituirà una vera e propria porta di in-
gresso al Parco archeologico.

Lavori a Porta Nuova, sopralluogo del sindaco di Marsala
SI STA PROCEDENDO A PAVIMENTARE TUTTA L'AREA DI PIAZZA DELLA VITTORIA

Secondo il sindacato è emerso con maggiore
evidenza nei giorni di lockdown il problema
dell’abusivismo nel settore dell’estetica e ac-

conciatura, con una conseguente perdita di fatturato
stimato circa il 30% per i lavoratori in regola che
hanno rispettato la data dettata dal governo nazio-
nale di riavvio della loro attività, mentre c’era chi
lavorava a nero già da tempo. “Negli ultimi anni-
spiega Francesco Cicala, segretario CNA Trapani-

c’è stato un notevole incremento dell’abusivismo in
questo settore legato al benessere della persona. Si
tratta di un fenomeno che va fortemente contrastato
perché danneggia fortemente i professionisti e le im-
prese che pagano regolarmente le tasse e i contributi.
Non possiamo permettere che le attività in regola
chiudano mentre c’è chi lavora a loro discapito, con
una concorrenza di fatto sleale”. Il sindacato ricorda
che lo scorso 18 maggio ha inviato una lettera al Pre-

fetto e ai sindaci della provincia per sensibilizzarli
alla questione, e a fine luglio abbiamo ha chiesto un
incontro. “Attendiamo con fiducia un riscontro – ha
detto il segretario - e ci aspettiamo che ci siano più
controlli per evitare che il fenomeno continui a dan-
neggiare le imprese regolari. Siamo a sostegno di
tutti gli operatori del settore che volessero denun-
ciare gli abusivi, e siamo decisi a costituirci parte ci-
vile a loro favore in sede giudiziaria”. 

Boom abusivi nel settore acconciatura ed estetica
LA CNA DISPOSTA A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI A LORO CARICO
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Ancora una volta torniamo ad occuparci di
ambiente e di salvaguardia della bel-
lezza, unico vero antidoto al degrado che

da tempo imbruttisce alcune zone della nostra
città. Grazie alla pronta risposta di Salvatore
Inguì, Referente Provinciale di Libera contro le
mafie e di altre Associazioni come Amici del
Terzo Mondo ed Archè ONLUS e della Scuola
di Rugby "I Fenici" presieduta da Marco Quat-
trociocchi, è nata la volontà di aiutare il quar-
tiere Sappusi già lo scorso 7 giugno. Grazie alla
buona volontà dei cittadini che hanno accolto
l'appello e al tam tam mediatico, è stato possibile

ripulire gran parte del Borgo dei Pescatori adia-
cente al Quartiere Sappusi. Cumuli di spazzatura
sono stati ammonticchiati lungo la strada e ri-
mossi dagli operatori di Energetika Ambiente.
Da quel momento, i fervidi volontari di queste
associazioni, unitamente a quelli di Rete Rige-
nerazione hanno continuato l'opera di risana-
mento e riqualificazione di un quartiere,
ponendo attenzione anche sull'annosa quaestio
della Scuola Lombardo Radice e purtroppo ricet-
tacolo di spacciatori e tossicodipendenti. Grazie
all'impegno dei volontari, si è provveduto a ri-
muovere anche materiali tossici ed inquinanti

come l'eternit. Adesso l'interesse è puntato sulla
plastica che si trova nel mare del lungomare Sa-
linella. L'appuntamento è per domani, 9 agosto,
a partire dalle ore 18.30 sullo spiazzale del Lun-
gomare di Salinella. L'evento è promosso da
Marsala C'è, itacanotizie.it, da Salvatore Inguì,
dai volontari delle Associazioni Rete Rigenera-
zione Libera Marsala, da Archè Onlus, Amici del
Terzo Mondo, FabLab Western Sicily, Eticolo-
gica, Stardust, dai Fratelli della Costa Tavola di
Marsala guidati dal luogotenente Sandro Attinà,
dalla parrocchia Madonna della Sapienza e dalla
squadra di Rugby, "I Fenici".  [ t. s. ]

I volontari: “Ri-puliamo il mare di Salinella dalla plastica”
DOMANI POMERIGGIO CITTADINI ED ASSOCIAZIONI TORNANO NEL QUARTIERE DI SAPPUSI

Aseguito della pandemia di co-
ronavirus sono state tante le
iniziative che si sono succe-

dute in favore soprattutto dei soggetti
e delle famiglie che economicamente
sono state più colpite in questo pe-
riodo. Il Movimento Apostolico Cie-
chi di Marsala ha organizzato una
raccolta fondi a cui hanno aderito i
soci. “Abbiamo voluto intraprendere
come già abbiamo fatto altre volte –
ci ha detto il presidente Antonio
Struppa – questa iniziativa per alle-
viare i momenti di sofferenza. Noi
non essendo una organizzazione strut-

turata per questo scopo abbiamo deciso,
assieme all'Unione Italiana Ciechi della
sezione di Marsala che ci ha collabo-
rato, di donare le somme raccolte al ve-
scovo della nostra Diocesi perché si
attivi ad utilizzarli con i tradizionali ca-
nali della chiesa e farli pervenire ai più
bisognosi”. Nella mattinata di giovedì 6
agosto Struppa assieme a don Alessan-
dro Palermo, assistente spirituale del-
l'organizzazione e alla psicologa
Antonella D'Angelo, ha incontrato il ve-
scovo di Mazara del Vallo, Domenico
Mogavero al quale ha consegnato la
somma raccolta”.  [ g. d. b. ]

Beneficenza: Movimento Apostolici Ciechi consegna
al vescovo Domenico Mogavero la somma raccolta

L’INCONTRO CON IL MAC È AVVENUTO NEL PALAZZO DEL VESCOVATO A  MAZARA DEL VALLO

Il Covid blocca anche la “Ciancio Fest”, sì alla scinnuta

E' stata ufficialmente annullata la
Ciancio Fest, appuntamento
“storici” dell'estate marsalese.

“E' stata una scelta dolorosa e sofferta
ma lavoriamo già per l'edizione 2021”,
commenta con amarezza Angelo

Genna, che da anni coordina la festa
che unisce cultura, fede e la tradizione
intorno alla celebrazione della Santa
Patrona della contrada, Maria Madre
della Chiesa. La decisione è stata presa
all’unanimità dal parroco Giacomo

Don Putaggio e dal consiglio direttivo
riunitosi appositamente nei giorni
scorsi. Come tante altre manifestazioni
anche la Ciancio Fest 2020 è stata an-
nullata sotto i colpi delle restrizioni an-
ticovid. Venerdì 21 agosto verrà

garantita la “scinnuta” del Simulacro
con l’apertura straordinaria della
Chiesa dalle 17 alle 24 per consentire
il pellegrinaggio e la preghiera perso-
nale, il tutto sempre nel rispetto delle
indicate misure di sicurezza.

Petrosino: nuovo avviso per i buoni spesa “Reddito Zero”

Il Comune di Petrosino informa
la cittadinanza che sono stati
riaperti i termini per accedere

alla misura “Reddito Zero – Sicilia”
relativa all’erogazione dei buoni
spesa, un ulteriore intervento atti-
vato dall’Amministrazione comu-

nale in questo periodo di emergenza
Coronavirus a favore delle persone
in difficoltà. L’avviso riguarda
l’utilizzo dei fondi messi a disposi-
zione degli enti locali siciliani dal
Governo regionale. Le richieste do-
vranno pervenire al Comune di Pe-

trosino entro le ore 12:00 del 28
agosto 2020. Le domande potranno
essere presentate attraverso una
delle due seguenti modalità: invio
da e-mail all’indirizzo redditozero-
sicilia@comune.petrosino.tp.it o
alla PEC: protocollo@pec.co-

mune.petrosino.tp.it; oppure me-
diante consegna allo sportello
dell’Ufficio Sociale del Comune
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
13, previo appuntamento telefonico
al numero: 0923/731719.
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Sposarsi d’Estate: Total White Chic con Wedding & More
Atmosfere total-

mente in
Bianco, su-

premo colore chic e pro-
fumo di essenze
inebrianti come quella
dei delicati fiore di Gip-
solia. Questo il segreto
per un matrimonio Total
White Chic che incanta
con l’eleganza degli addobbi creati ad arte dalla lu-
cente fantasia della Wedding Designer, Marilena An-
gileri. ” Sono orgogliosa di essere stata scelta come
Wedding Designer da una bella coppia di giovani
sposi come Miriam D’Amico e Francesco Racco-

mandato. Una location
da sogno come è Villa
Favorita ha fatto da cor-
nice ad un evento con
un’ atmosfera da sogno.
Total White sublime e
chic: questo è quello che
rende fiera una profes-
sionista come me sem-
pre desiderosa di

soddisfare le esigenze dei miei clienti”. Non solo ma-
trimoni ma anche eventi da ricordare e festeggiare
come feste di compleanni, Comunioni, Cresime e
Battesimi, tutti sapientemente organizzati ed addob-
bati da una professionista esperta anche in tableau

mariage, tableau di ringraziamenti, confettate e siga-
rate di gran classe. Marilena Angileri vi aspetta nel
suo scintillante Show Room di Piazza Castello n.17
a Marsala dove troverete anche oggettistica di classe,
Teste di Mori, bomboniere e altre raffinate idee per
arredare la vostra casa.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it
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Sciara - prima c'agghiorna, 'a Scurata' in
scena Luana Rondinelli con I Musicanti

LA STORIA DI "MADRE CORAGGIO" FRANCESCA SERIO MARTEDÌ 11 AGOSTO ALLE SALINE GENNA

Èla voce di una terra che non si arrende e che
con la forza dell’amore riesce a portare a
testa alta il dolore delle proprie ferite. Una

donna, una madre, un cuore che batte alla costante
ricerca di verità e giustizia. La storia di Francesca
Serio, madre di Salvatore Carnevale, il primo sin-
dacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955,
sarà portata in scena, l’11 agosto presso l’antica
Salina Genna (ore 19.15 e 21.15) con “Sciara -
Prima c’agghiorna”, nell'ambito della rassegna
“’a Scura-ta…cunti e canti al calar del sole - Me-
morial Enrico Russo”, promossa dal Movimento
Artistico Cul-turale di Marsala. Lo spettacolo,
tratto dal romanzo storico “Francesca Serio. La
madre” di Franco Blandi, per la regia di Giovanni
Carta, e con le scenografie curate da Sara Cut-
tone, vedrà protagonista l’attrice marsalese Luana
Rondinelli, autrice dei testi, nelle vesti di
“Mamma Carnevale”, supportata, nell’esibizione,
dalle musiche de I Musicanti di Gregorio Caimi.
“Là dove le parole non basteranno arriverà il
canto a rafforzare, ampliare e colorare la tavo-
lozza delle passioni - spiega il regista -. Compito
della musica sarà scandire il battito del cuore e
del tempo che inesorabile, racconterà la morte,
quasi annunciata, di Turiddu Carnevale. France-
sca Serio è una madre siciliana e nella nostra sto-
ria, come nella realtà - precisa Carta -
diventeràuna madre contemporanea anche grazie
al corpo, al suono, alla materia della nostra lingua
che, di volta in volta, sa trasformarsi in carezza o
artiglio e, comunque, rimanere indelebile”. L’idea
di trasformare il romanzo storico di Blandi in un
viaggio teatrale, dove attraverso la figura della

prima donna a denunciare apertamente la mafia si
delinea uno spaccato della storia delle lotte dei
contadini in Si-cilia contro lo strapotere padronale
e criminale, è stata di Gregorio Caimi, direttore
artistico dello spettacolo: “Sono rimasto affasci-
nato dalla lettura di quest’opera e ho deciso di
portarla in scena raccontando una terra che può
costruire il suo futuro solo avendo memoria del
passato e conoscenza del presente. Una filosofia
che come gruppo musicale ci appartiene da sem-
pre. Durante lo spettacolo eseguiremo brani ine-
diti che ho scritto per l’occasione e che faranno
da eco alle vicende e alle passioni raccontate dalle
parole di Luana Rondinelli. La voce di Debora
Messina, insieme alle note del contrabbasso di
Gianluca Pantaleo, della fisarmonica di Natale

Montalto, del violoncello di Vincenzo Toscano,
delle percussioni di Dario Li Voti e delle mie chi-
tarre saranno, all’unisono, un secondo personag-
gio che recita sul palco”. Grande responsabilità
per l’attrice Luana Rondinelli nell’interpretare un
personaggio di spessore come “Mamma Carne-
vale”: “Ho subito accettato l’invito di Gregorio
Caimi e mi sono tuffata nella lettura del romanzo
di Blandi. Mi ha profondamente toccato. Non è
stato facilescrivere la storia di una madre corag-
gio che si è opposta fermamente agli stereotipi
femminili del suo tempo, diventando paladina
della lotta alla mafia già nel secondo dopoguerra,
quando la società relegava le donne tra le mura
domestiche. Amo questo personaggio e mi auguro
che anche il pubblico possa apprezzarlo”.

Metti una cena con... Ghali. Che sorpresa
per la giovane marsalese Martina Blandina
Una giovanissima marsalese ha

vissuto un momento indimen-
ticabile, una sorpresa davvero

incredibile per una fan. Martina Blan-
dina, il 23 febbraio scorso, prima del
difficile periodo Covid, ha incontrato
il suo cantante preferito alla Feltrinelli
di Palermo: Ghali. “Per l'occasione ho
portato dei disegni fatti da me – ci rac-
conta Martina -, un ritratto di Ghali e
di sua madre Amel, dei suoi migliori
amici e un altro disegno che raffigu-
rava la copertina del suo nuovo album

DNA. Dopo qualche ora di attesa, gra-
zie a mio padre che mi ha accompa-
gnato con tanta pazienza, è arrivato il
nostro turno: gli ho mostrato i miei di-
segni, abbiamo fatto una foto e mi ri-

conosce, perchè i disegni li avevo pub-
blicati su Instagram dove hanno rice-
vuto diversi like e Ghali li aveva anche
ripostati sulla sua Storia”. All'interprete
di “Good Times” e “Cara Italia” quei
disegni hanno colpito molto, soprat-
tutto il ritratto della madre a cui è for-
temente legato. “Ad un certo punto un
uomo del suo staff gli dice 'io la porte-
rei a cena' – ci dice Martina emozio-
nata nel ricordare quella giornata -; io
pensavo che scherzasse e invece Ghali
ha confermato la proposta. Non riu-

scivo a crederci eppure siamo andati a
cena con lui ed è stata una esperienza
bellissima”. [ c. m. ]
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Marsala Estate 2020: si entra nel vivo delle manifestazioni
PRESENTATO IL CARTELLONE. CLARA RUGGIERI: “RITARDI PER COVID E PROBLEMI TECNICI”

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di
presentazione del cartellone Marsala Estate
2020, il calendario di appuntamenti culturali già

peraltro avviati. Ma, come ha fatto sapere l'assessore
alle Politiche Culturali Clara Ruggieri “... scusateci per
il ritardo, ma tra l'emergenza Covid e le problematiche
tecniche siamo riusciti adesso a definire il tutto. Ab-
biamo però accolto tutte le proposte che ci sono per-
venute dagli artisti locali, con i quali ci siamo
confrontati assieme alla Commissione Cultura. Siamo
riusciti anche a recuperare il concerto di Massimo Ra-
nieri, evento clou con mille posti a sedere in Piazza
della Vittoria, nel rispetto del distanziamento. Rispet-
tare gli spazi e la normativa Anticovid non è stato sem-
plice. Possiamo ritenerci soddisfatti di essere riusciti,
anche in questo anno così particolare, ad offrire alla
città una rassegna estiva di qualità. Alcuni eventi in pre-
visione in autunno sono stati anticipati per garantire il
cartellone”. A fare gli onori di casa il sindaco Alberto

Di Girolamo: “La cultura adesso deve andare avanti
ma nella massima sicurezza, rispettando la distanza di
un metro e usando la mascherina. Negli eventi non spo-
state la sedia per assembrarvi, è bene sapere che la Si-
cilia al momento è la Regione col più alto indice di
crescita nei contagi”. All'incontro con la stampa erano
presenti diversi artisti e rappresentanti di associazioni,
qualcuno ha anche illustrato brevemente il proprio pro-
getto o spettacolo. Presenti anche l'assessore allo Sport
Andrea Baiata che ha specificato che non ci saranno

eventi sportivi per evitare il contatto sempre causa
Covid (“Ci sarà fino al 10 agosto solo l'adrenalina del-
l'Extreme Motor Show in Piazza Stadio”), il dirigente
Settore Cultura Francesco Gucciardi e il direttore di
Ragioneria Filippo Angileri. Quest'ultimo ha specifi-
cato che il Comune comparteciperà agli eventi (cifra
totale pari a 29mila euro) e che ad ogni spettacolo con
biglietto d'ingresso bisogna prenotarsi alla Pro Loco
(“Chi arriva la sera dell'evento potrà entrare se ci sono
posti liberi o se chi prenota non si presenta entro una
certa ora”). Marsala Estate 2020, oltre a contare diverse
pièce, iniziative teatrali e musicali, il Cinema Sotto le
Stelle, vede il ritorno di 38° Parallelo, il Festival Le Vie
dei Tesori a settembre, 'a Scurata', Autori & Territori al
Carmine e diversi incontri con l'Autore organizzati sia
dall'associazione Ciuri che dalla Libreria Mondadori.
Un'anticipazione infine: il Comune di Marsala si sta
preparando alla cerimonia inaugurale del complesso
San Giovannello, in via Andrea D'Anna. [ c. m. ]

A Petrosino torna il Color Vibe 5k, la festa dei colori
Dopo il grande successo della prima edizione nel 2019, torna a Petrosino

l’evento che dagli Stati Uniti si è diffuso in tutto il mondo. Musica e colori
per la ripresa della stagione Color Vibe con la prima tappa post-Covid a

Petrosino della Color Vibe 5k del Color Vibe Tour fissata per domenica 9 agosto.
L'evento fa parte del programma estivo offerto dal Comune di Petrosino. La for-
mula prevede – secondo le nuove direttive volte ad evitare i contagi - animazione
ed intrattenimento con il lancio di polveri naturali variopinte all’interno del Vibe
Village. Musica, animazione ed intrattenimento inizieranno nel pomeriggio a cura
di “L’altra Palestra” e del percussionista “Saltimbal”. L’iniziativa è organizzata

da Color Vibe Italia con il Patrocinio del Comune, Radio Itaca in qualità di Media
Partnership con il Dj set Liberio Milazzo e Claudio Adragna. La giornata inizierà
nell’area Oasi Zone di Biscione alle 11, con l'apertura del Color Vibe Village: qui
tutti coloro che intendono partecipare dovranno obbligatoriamente registrarsi e
ritirare il Color Vibe Kit (accesso al color party, bustina di colore, accesso al fluo-
party, fluo kit, protezioni individuali anti-covid, tatuaggi temporanei). Lo si potrà
fare fino all’inizio del ColorParty, fissato alle ore 20. Da quel momento quattro
lanci di colore in forma rivisitata ed ogni 15 minuti. A seguire, Fluo Party per tutti
ed intrattenimento sotto le stelle grazie alla musica di Radio Itaca.

Lo Stagnone nelle foto di Pablo Perrone al Baglio Oneto
Una mostra fotografica dedicata all'incanto

dello laguna dello Stagnone di Marsala,
vedrà gli scatti fotografici di Alessandro

Pablo Perrone del periodo 2019-2020. Le fotografie
sono delle finestre sul mare, sanno di sale e di aria,
raccontano, rassicurano, si lasciano attraversare e ti
portano dentro "momenti" di uno dei luoghi più
amati del mondo. La bellezza di questo meraviglioso

luogo raccontata visivamente con il massimo della
qualità dei materiali. Ogni fotografia è stampata su
tela naturale canvas 270 grammi, anche il telaio è
artigianale 2x5cm. Ogni foto è edizione limitata, fir-
mata, numerata e datata a penna sul retro. La mostra
è aperta con ingresso libero tutti giorni dalle 11 alle
23 fino al 23 agosto presso la “Sala Pignatello” del
Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo. 
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LETTERE

Ci scrivono le insegnanti del plesso
di scuola primaria Capuana Ranna

La Sigel Marsala Volley inizia
la nuova preparazione atletica
Il momento del raduno della

Sigel Marsala Volley presso il
locale Juparanà ha segnato

l’approccio con la quarta conse-
cutiva stagione di serie A. Cosa
che deve rappresentare un vanto
per la Città e la Sicilia. Una realtà
che già precedentemente aveva
dimostrato e a più riprese di es-
sere solida. La rituale “colazione
di benvenuto” è avvenuta in mas-
sima sicurezza e nel rispetto di
tutti i protocolli vigenti per legge,
alla presenza di 8 volti nuovi, più
le 3 reduci della passata stagione
(Vaccaro, Soleti e Caruso), per un
totale di 11 atlete, che sono state
calorosamente accolte dalla diri-
genza e dal capo-allenatore Daris

Amadio. Presente il nuovo prepa-
ratore atletico, Maurizio Negro.
Le azzurre hanno ascoltato i
brevi discorsi di benvenuto da
parte del Presidente Massimo Al-
loro e di coach Amadio. Una oc-
casione che fa da apripista
all’inizio della preparazione atle-

tica. La carovana azzurra, in at-
tesa dell'arrivo della giocatrice
statunitense Lauryn Elai Gillis
(unica assente giustificata), ha
iniziato già lunedì pomeriggio il
lavoro, dividendosi tra palestra e
l'allenamento muscolare in pi-
scina.

Durante il periodo della quarantena, ab-
biamo affrontato l'emergenza Coronavi-
rus. I primi giorni sono stati difficili per

tutti, perché sono stati giorni di attesa: si aspet-
tavano indicazioni precise da parte del governo,
non si sapeva se si riprendesse ad andare a
scuola, non avevamo cognizione di cosa fosse
insegnare a distanza. Grazie alla guida e allo
sforzo costante del nostro dirigente, il dottor
Francesco Marchese e alla preziosa collabora-
zione della vicaria, professoressa Caterina
D'amico, in breve tempo, siamo riusciti a pren-
dere in mano la situazione, mettendo in atto le
linee guida proposte dal governo. L'attività di-
dattica non ha subito alcun rallentamento, es-
sendo stata attivata da subito la piattaforma
Jsuite che ha raggiunto tutti gli alunni. Infatti,
richiesta e seguendo precisi criteri, sono stati di-
stribuiti dispositivi informatici alle famiglie con
difficoltà economiche, alle famiglie con più
figli e che, quindi, necessitavano di più dispo-
sitivi, è stata data attenzione agli alunni porta-
tori di handicap; insomma, nessuno è stato
lasciato indietro. Il bilancio dell'attività svolta
da una scuola è imprescindibile dal tipo di
utenza. Considerato ciò, non possiamo che es-
sere molto contenti dei risultati ottenuti. La di-
dattica a distanza è sicuramente un modello
valido di fare scuola, ma la tecnologia di per sé
non basta. Occorre che essa sia integrata da una

metodologia che sappia coinvolgere maggior-
mente gli alunni, soprattutto quelli più piccoli.
Le colleghe del plesso Capuana ci tengono mol-
tissimo a sottolineare la grande carica di uma-
nità della collega Maria Fiorino. Quello che si
legge sui giornali o di cui veniamo a conoscenza
attraverso i social riguardo allo straordinario
impegno di certi docenti, a noi non è mancato.
In questo periodo così difficile, la collega non
ha mollato un solo momento: ha mantenuto un
rapporto forte con le famiglie, ha motivato gli
alunni ad amare la didattica a distanza, ha creato
dei percorsi didattici per rendere più semplice
qualunque attività. La collega non ha fatto que-
sto lavoro solo con i suoi alunni, ma si è messa
a disposizioni anche per aiutarne altri dell'Isti-
tuto Mario Nuccio. Due di loro dovevano fare
l'esame di terza media e non avevano fatto ri-
chiesta del dispositivo informatico. Quando il
loro pc non ha più funzionato, Maria ha portato
a casa loro il suo ed ha spiegato la procedura.
Inoltre, li ha aiutati a migliorare la tesina,  li ha
sentiti al telefono per incoraggiarli a non mol-
lare. Vogliamo esprimere alla collega la nostra
grande stima e riconoscenza per il lavoro svolto
in sinergia.

Lidia Accardi
Giovanna Passalacqua

Maria Paladino

GIORNI FA LA PRESENTAZIONE DELLE 11 AZZURRE IN PRESENZA DELLO STAFF


