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LA GUIDA TURISTICA MARSALESE CI RACCONTA LA QUARANTENA: “LO STATO SE CHIUDE DEVE AIUTARE”

Chiara Paladino: “Io positiva al Covid 19,
combatto il sistema con più rabbia e forza”

Quando intorno c'è una pandemia, il
mondo può apparire con occhi diversi. Il
Governo ci impone meno contatti con gli

altri, contatti che ci mancano sempre di più. Ma
quando si vive sulla propria pelle un virus che si
insinua serpentino nelle nostre vite, è qui che ri-
mettiamo in gioco tutto, noi stessi e la realtà che
ci circonda. Da un post Facebook che ha gene-
rato un notevole tam tam, abbiamo intervistato
Chiara Maria Matilde Paladino, una giovane
guida turistica marsalese che è risultata positiva
al Covid-19. Il suo sguardo pieno di speranza e
di forza è un messaggio importante per tutta la
nostra comunità. [ ... ]

...continua in seconda

IL VICE SINDACO ESPRIME SODDISFAZIONE PER IL RISULTATO DI PROGETTIAMO MARSALA. “ALTERNEREMO I NOSTRI CONSIGLIERI NEL RUOLO DI CAPOGRUPPO 

Paolo Ruggieri: “Il mio impegno per le Grandi Opere”

Paolo Ruggieri è vice sindaco di Marsala da alcune set-
timane. Vanta un'esperienza pregressa in politica dove
ha ricoperto importanti incarichi alla provincia regio-

nale di Trapani. E' dirigente  del Movimento Diventerà Bel-
lissima. Avvocato, avete presentato alle scorse
amministrative la lista di Progettiamo Marsala per il rin-

novo del Consiglio comunale... “Intanto esprimo la mas-
sima soddisfazione per il risultato raggiunto che ci ha con-
sentito di eleggere tre consiglieri comunali. Progettiamo
Marsala ha come riferimento il Movimento di Nello Musu-
meci  Diventerà Bellissima, ma in piena autonomia. [ ... ]

...continua in seconda
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Nuovi dati dell'emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, così distribuiti tra i vari comuni (al netto di guariti e deceduti): Alcamo 227, Buseto Palizzolo
9, Calatafimi 7, Campobello 12, Castellammare 45, Castelvetrano 98, Custonaci 16, Erice 62, Favignana 7, Gibellina 4, Marsala 122, Mazara del Vallo
58, Paceco 15, Pantelleria 20, Partanna 7, Petrosino 5, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 15, Santa Ninfa 3, Trapani 193, Valderice 34, Vita 4, San Vito

lo Capo 12. Il totale positivi è di 975 casi. Deceduti sono 35, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 7, mentre quelli negli altri
reparti Covid del territorio sono 34; i tamponi parziali nelle ultime 24 ore sono 347, i test per la ricerca di antigene sono 614. In Sicilia nell eultime 24 ore 984
nuovi positivi su 7293 tamponi eseguiti. Sono 12 le vittime. In Italia nuovo record: 31.084 nuovi casi a fronte di 215.085 tamponi.

Coronavirus: totale positivi 975, a Marsala 122 casi

[ Chiara Paladino: “Io positiva al Covid

19, combatto il sistema con più rabbia e

forza” ] - Il messaggio che hai lanciato
sui Social è quello di chi sta guardando
in faccia il virus pur mantenendo luci-
dità e speranza. Dove ti trovavi al mo-
mento della notizia della tua positività
al Covid-19? Sono una guida turistica e
sono portata naturalmente a girare molto
per il mio lavoro. In questo periodo, con
l'emergenza Coronavirus, anche la cate-
goria che rappresento ha seguito tutte le
prescrizioni previste dal Governo: usare
la mascherina, distanziarsi dagli altri di un
metro e igienizzare spesso le mani. An-
ch'io sono stata ligia alle normative.
Quando ho avuto i primi sintomi ero arri-
vata a Marsala, avevo mal di testa e mal
di gola, dolori alle gambe. Nei giorni suc-
cessivi avrei dovuto lavorare e incontrare
la mia famiglia ma ho preferito innanzi-
tutto seguire il protocollo: ho fatto il tam-
pone rapido ed è risultato positivo. Da qui
ho fatto la comunicazione all'Asp e mi
sono messa in quarantena domiciliare
come previsto, avendo la possibilità di
stare in una casa di famiglia da sola. Nei
giorni precedenti avevo partecipato alla
Fiera Internazionale del Turismo di Ri-
mini; ho preso un taxi dall'aeroporto e a
Palermo ho dovuto prendere un bus di
linea, il 101 sempre molto affollato nono-
stante l'emergenza sanitaria. Quando ri-
spetti tutte le precauzioni ma poi sei in
pericolo salendo su un bus strapieno di
persone, capisci che il problema non è

solo di ogni singola persona, il problema
è di un sistema che non funziona come
dovrebbe. Ti ha colpito Stefania, medico
Asp che – ogni giorno insieme ai suoi
colleghi in tutta Italia – indossa tuta e
mascherina per svolgere un duro la-
voro. Hai provato empatia vedendola
intenta a fare tamponi? Sì, è stata subito
empatia immediata; mi ha fornito tutte le
informazioni possibili, sia telefonica-
mente che sul posto, quando mi sono sot-
toposta al tampone molecolare a
domicilio. Mi ha emozionato molto il suo
fare, il sacrificio che sta compiendo per la
sicurezza di tutti, come i suoi tanti colleghi
ogni giorno impiegati in questo duro la-
voro nei reparti Covid. E penso che il si-
stema sanitario ha grosse falle, manca il
personale negli ospedali e in Italia, leg-
gevo, delle 12mila USCA, neanche la
metà sono attive.  Tu hai detto che “vivi
con la stessa fame di vita che avevi
fuori, con la stessa speranza” la qua-
rantena. Cosa si prova in questo stato
di isolamento, soprattutto mental-
mente? All'inizio ho avuto dei sensi di
colpa, ma poi grazie al supporto delle per-
sone care, capisci che hai rispettato tutte
le prescrizioni e che non bisogna vivere
con questo patema. Nei primi tre giorni ho
avuto diversi malesseri e un po' di febbre,
adesso sto meglio. Sembra un'influenza
ma in realtà il tuo corpo capisce che non
lo è. Cerco di condurre queste giornate
mantenendo una certa normalità. Non mi
sveglio tardi, mi affaccio per vedere com'è

la giornata, ascolto la Radio, le news della
BBC per allenare il mio inglese, leggo la
rassegna stampa, mi tengo informata e ho
dei contatti sociali con la mia famiglia,
con amici e colleghi, cerco di stare quanto
più possibile incollata alla realtà. Vivo
dentro la comunità a cui appartengo.  In
piena lucidità e serenità tu sei consape-
vole che il sistema è impoverito, non
funziona. Secondo te andavano con-
temperate le esigenze sanitarie con
quelle economiche? Il Governo ha mal
gestito la situazione dei ristoranti, bar,
palestre, teatri, luoghi di cultura? Il
Covid è un virus subdolo, si insinua e non
solo nei soggetti con un quadro sanitario
più delicato. Ecco perchè siamo tutti chia-
mati al rispetto delle normative anti-con-
tagio. Ma è anche evidente che ci sono
delle storture nella gestione della pande-
mia. Penso che in questo momento diffi-
cile, è sbagliato dividere tutto nel binomio
“Non ce n'è Coviddi” e “State tutti a casa,
non uscite!”. Non va bene il negazioni-
smo ma neppure vedere l'altro come l'un-
tore, bisogna affrontare questa emergenza
con lucidità. Il Covid c'è, bisogna stare at-
tenti. Ma c'è anche tanta, tanta fame. Non
sento parlare di sospensione di bollette,
aiuti per affitti, ecc., e io ho deciso di lot-
tare per una vita migliore. Lo Stato ha
avuto mesi interi per approntare una stra-
tegia e non lo ha fatto. Non dovrebbe
guardare solo ai numeri del giorno, ma
avere una prospettiva più ampia. Facile
chiudere i bar, i ristoranti, le palestre, i tea-
tri, quando invece le aziende restano
aperte, quando la produzione del Paese va

avanti. C'è un problema di fondo che va
risolto. Non si può continuare così. Ci si
rende conto che c'è una grande incapacità
nella gestione del nostro sistema italiano.
Durante questi giorni di protesta nelle
piazze, al telegiornale, ho ascoltato una
donna che protestava, lei diceva: “Tu
Stato ci chiudi in casa, chiudi tutto e non
ci paghi, non ci dai sostegno?”. Ecco,
trovo che abbia detto una cosa profonda-
mente vera: se chiudono diverse attività il
Governo deve garantirne il manteni-
mento. E' possibile che i tamponi si pa-
gano? Si arriva fino a 80 euro per quelli
molecolari? C'è chi invece fa quelli rapidi
ad un costo minore. Non siamo di certo al
mercato! E chi non se li può permettere
cosa fa? Ci sono tanti aspetti diversi e non
si possono risolvere con la semplice chiu-
sura alle 18! Finita la quarantena, una
volta negativizzata, quali sono le tue
aspettative? Finito tutto spero di poter
tornare a lavorare, io amo il mio lavoro e
al momento il settore è in crisi, come se
per il Ministro Franceschini non esistesse.
Nel mio settore in tanti non hanno lavo-
rato per mesi, per me è una stretta al cuore.
Dobbiamo avere maggiore consapevo-
lezza sia del virus che delle nostre singole
azioni, azioni che devono essere proficue.
Solo così possiamo maturare quella co-
scienza di dire: “Vogliamo aiuti di Stato!”.
Vedo troppo odio in giro. E non va bene.
Uniamoci, tutti insieme e in sicurezza. E
soprattutto, vista l'emergenza sanitaria, met-
tete le mascherine correttamente, coprendo
naso e bocca, distanziatevi e igienizzate
spesso le mani. [ claudia marchetti ]

[ Paolo Ruggieri: “Il mio impegno per le Grandi Opere”

] - Infatti abbiamo dato seguito a quanto è accaduto 5 anni
fa quando allora pur perdendo la corsa per il sindaco, ab-
biamo comunque eletto un consigliere comunale. Il risultato
raggiunto va oltre ogni più rosea nostra aspettativa. Occorre
dire che per mesi si è lavorato per allestire una lista di gio-
vani e donne e mi preme sottolineare che sono tutti impe-
gnati e non cercano nella politica la loro professione futura.
Sono risultati eletti due giovani e una donna che svolgeranno
con passione ed impegno il loro compito a Sala delle Lapidi
dove, come abbiamo convenuto, si alterneranno nel ruolo
di capogruppo”.A proposito di Consiglio comunale nella
prima seduta avete votato per Enzo Sturiano presidente.

“Certamente come da accordi raggiunti da tempo. In questo
momento così particolare una guida autorevole e certa come
quella di chi ha ricoperto per anni il ruolo, serviva all'Aula.
Mercoledì 4 novembre prossimo il Consiglio eleggerà il suo
vice, l'ufficio di presidenza e probabilmente anche i com-
ponenti delle commissioni consiliari”. Lei ha delle deleghe,
come del resto i suoi colleghi di giunta, che lo stesso sin-
daco ha definito provvisorie. Di cosa si occuperà nello
specifico? “Appena Massimo Grillo nominerà gli altri as-
sessori avremo la divisione più completa. Io vorrei occu-
parmi e di fatto già mi sono attivato, di finanziamenti per le
grandi opere pubbliche come il sistema di approvvigiona-
mento idrico e il Porto della città. Ma è opportuno che l'am-
ministrazione lavori in sintonia tra tutti i suoi componenti.
Ma aggiungo anche che il sindaco è orientato ad ascoltare,

vedremo con quali sistemi farlo, le istanze che proverranno
dalla città”. E' il metodo del dialogo a cui il sindaco ha
fatto riferimento nel giorno del suo giuramento davanti
ai neo consiglieri. “E che io condivido in pieno. Dobbiamo
parlare e consultare tutti. Poi come è giusto che sia, saremo
noi a decidere facendo la sintesi”. A proposito di dialogo,
certo che il risultato che ha portato in Consiglio soltanto
tre consiglieri dell'opposizione in un certo senso vi renda
la vita un po' meno complicata. “Non sono d'accordo con
questa legge elettorale che penalizza troppo il legittimo di-
ritto di rappresentanza che appartiene anche a chi perde, non
a caso si usa dire che qualcuno ha una “maggioranza bul-
gara” quando si vuole usare un termine dispregiativo. Co-
munque la qualità  del dialogo può anche non dipendere
dalla quantità degli interlocutori”. [ g. d. b. ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2

CONTINUA DALLA PRIMA /1
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Marsala: è scomparso da giorni
il 22enne Luca Oscar Alagna

Dal primo pomeriggio di mercoledì scorso, 28 otto-
bre, non si hanno più notizie di un giovane marsa-
lese di 23 anni che risiede nel centro storico. Si

tratta di Luca Oscar Alagna che si è allontanato dall’abita-
zione in cui vive con la propria famiglia senza dare più no-
tizie.  A denunziare la scomparsa sono stati i familiari che
hanno avvisato i Carabinieri. Al momento della scomparsa
il giovane verosimilmente era vestito con un pantalone di
tuta color blu, una felpa con cappuccio di colore grigio e un
giubbino smanicato di colore blu. Indossava, inoltre, scarpe
bianche e un berrettino di colore verde. Le persone che fos-
sero venute in contatto con Luca Oscar Alagna o che l’aves-
sero visto e quindi possono fornire notizie utili al suo
ritrovamento possono contattare le Forze dell’Ordine: Ca-
rabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Mu-
nicipale, ecc. che hanno già avviato le opportune ricerche.

Auto va a fuoco in via A. Diaz
Nel primo pomeriggio di ieri una vettura è stata distrutta dalle fiamme, nella centralis-

sima via Armando Diaz, a Marsala. La strada in quel momento non era particolarmente
transitata da pedoni e mezzi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del

Fuoco del Distaccamento di corso Calatafimi che stanno provvedendo a spegnere il rogo. La
vettura, non nuovissima, sembra irrecuperabile. E' in corso l'indagine per capire la dinamica
e le modalità dell’incendio.

ICarabinieri della Sezione Radiomobile della
Compagnia di Marsala, nel corso di un servizio
predisposto al fine di contrastare lo spaccio di so-

stanze stupefacenti, hanno tratto in arresto  Emanuele
Titone, marsalese 31 anni, già gravato da precedenti
di polizia e in atto sottoposto alla misura alternativa
dell'affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo,
nel corso del controllo cui è stato sottoposto, tramite
perquisizioni personali e domiciliari, è stato trovato
in possesso di circa 13 grammi di sostanza stupefa-

cente del tipo cocaina, suddivisa in 27 dosi pronte
per essere immesse nel mercato, la somma contante
di 2.355,00 euro in banconote da vario taglio, da ri-
tenersi verosimilmente provento del traffico illecito
oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento.
Le dosi erano state abilmente occultate in punti di-
slocati dell’abitazione,  addirittura, alcune di esse,
erano state riposte nel manico di un pennello da bar-
biere. Il materiale e lo stupefacente ritrovato sono
stati posti sotto sequestro mentre il Titone, al termine

delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di
arresto e condotto presso la Casa Circondariale di
Trapani “Pietro Cerulli”. Nella giornata di ieri 29 ot-
tobre, nel corso del giudizio direttissimo, è stato con-
validato l’arresto operato dai militari dell’Arma e
applicata, nel contempo, la misura degli arresti do-
miciliari con braccialetto elettronico, tuttavia, l’arre-
stato è rimasto in carcere per altra causa, ovvero la
violazione della misura cui era sottoposto al mo-
mento dell’arresto. 

Nascondeva cocaina nel pennello da barba, arrestato 
I CARABINIERI A CASA DI UN 31ENNE MARSALESE HANNO TROVATO OLTRE 2MILA EURO E MATERIALE PER LO SPACCIO
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Promozione Turistica, incontro al Comune di Marsala 
L’ASSESSORE ORESTE ALAGNA INCONTRA IL PRESIDENTE AIRGEST SALVATORE OMBRA

“In un momento
difficile come
quello attuale,

segnato dagli effetti de-
vastanti che la pandemia
sta avendo sulla nostra
economia, il nostro
sforzo al fianco di chi la-
vora e opera sul territorio
deve essere ancora mag-
giore”. Così afferma l’as-
sessore al turismo Oreste
Alagna che ha presieduto
un incontro propedeutico
con il presidente dell’Air-
gest Salvatore Ombra,
alla presenza di funzio-
nari del Comune di Mar-
sala e del Consigliere Leo
Orlando. Si è parlato di
progettualità e futura ge-
stione di alcuni strumenti

alla base del sistema di
accoglienza turistica lo-
cale su cui si lavorerà per

programmare la prossima
stagione turistica. Tra
questi migliorare il de-

coro urbano, l’acco-
glienza dei turisti, un In-
foPoint presso il

Monumento ai Mille, ov-
vero una piattaforma da
cui partiranno le visite sia
in forma singola che ag-
gregata e che fornirà ai
turisti informazioni utili
non solo su come muo-
versi, prenotare musei,
visite guidate, partecipare
agli eventi in programma
ma anche sulle occasioni
di turismo esperienziale
offerte. Molta soddisfa-
zione da parte di Salva-
tore Ombra: “La stazione
aeroportuale è una vetrina
promozionale a cui pos-
sono attingere tutti i co-
muni e fa onore a Marsala
intestarsi queste prime
iniziative di collabora-
zione istituzionale”.

La Guardia Costiera di
Marsala, con un’ordi-
nanza con decorrenza

immediata, ha vietato il transito
e qualsiasi attività nei solarium

della Riserva dello Stagnone
numero 1, 4 e 5. Dopo i lavori
di manutenzione negli altri
pontili – i numeri 2, 3, 6, 7, 8,
9 e 10 – questi sono stati rite-

nuti idonei per la corretta e re-
golare funzione dopo una veri-
fica tecnica da parte del
personale del Circondariale
Marittimo. 

Pontili Stagnone: tre inagibili con
ordinanza della Guardia Costiera

GLI ALTRI SOLARIUM DOPO I LAVORI DI MANUTENZIONE SONO TORNATI FRUIBILI

Marsala: ingresso all'Ufficio anagrafe solo su prenotazione

I l Comune di Marsala rende noto che,
in considerazione del periodo di emer-
genza sanitaria,  l ' ingresso all 'Ufficio

Anagrafe per effettuare il “cambio di resi-
denza” sarà consentito esclusivamente
previa prenotazione telefonica. A tal fine,

gli  utenti -  dalle ore 9 alle ore 12 - do-
vranno chiamare il  numero 0923993111,
scegliendo l'opzione 6. 
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Petrosino: il Comune incontra le attività che
hanno subìto restrizioni con l’ultimo Dpcm

BAR, RISTORANTI, PALESTRE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UN DIBATTITO ONLINE CON L'AMMINISTRAZIONE

Due incontri con i
r a p p r e s e n t a n t i
delle attività com-

merciali di Petrosino che
hanno subìto limitazioni
con l’ultimo Dpcm ema-
nato dal Presidente del
Consiglio. Obiettivo, af-
frontare la situazione e in-
dividuare eventuali
soluzioni per sopperire alle
chiusure decise per contra-

stare il diffondersi del Co-
ronavirus. A promuoverli è
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Gaspare Giacalone, che la
prossima settimana farà il
punto della situazione con
i titolari/gestori e lavora-
tori di bar, ristoranti, piz-
zerie, pasticcerie, sale
giochi, scuole di ballo e as-
sociazioni sportive. Il

primo incontro si terrà
martedì 3 novembre, il se-
condo il 4. Entrambi si
svolgeranno online. A tal
proposito, il sindaco Gia-
calone dichiara: “Non fac-
ciamo l’errore di
confondere i facinorosi
delle piazze con i titolari e
i lavoratori delle attività
costrette a chiudere per le
nuove restrizioni. C’è una

sofferenza e un disagio
vero che abbiamo il dovere
di ascoltare. Il vostro Sin-
daco c’è sempre e sono
prontissimo a darvi una
mano. Ad ascoltarvi innan-
zitutto e battermi insieme a
voi fino a quando non
avremo la certezza che
ognuno avrà avuto risposta
dallo Stato, dalla Regione,
dal Comune e dall’intera

comunità. Parleremo del
nuovo decreto Ristori e
delle varie opportunità per
ogni categoria. Cento passi
non sono la distanza che ci
separa da una realtà che
non può cambiare, cento
passi sono la fatica che
dobbiamo fare per affron-
tare e risolvere i problemi.
Cento passi, facciamoli
tutti!”.

Rete Civica della Salute, un network d'inclusione anche a Marsala

Rete Civica della Salute (RCS), costituita
dall’Assessorato Regionale della Salute
con Atto d’Indirizzo del 10 ottobre

2014, prot. DASOE n.77752, è un network
d’inclusione sociale, riconosciuta dal Servizio
Sanitario Regionale (SSR) e coordinata per la
migliore tutela della salute di tutti i cittadini.
Serve per sostenere le politiche pubbliche sani-

tarie, sociali, ambientali, culturali, per poten-
ziare prevenzione ed educazione alla salute, per
promuovere il corretto utilizzo dei servizi sani-
tari. Risponde soprattutto alla necessità di for-
mazione civica e riscoperta del valore dei
doveri verso i beni comuni. Per Marsala la re-
ferente comunale è Antonella Morsello. "Ho in-
viato una mail al sindaco Massimo Grillo -

afferma la Morsello - per avere un incontro e
per discutere di sanità a Marsala. Nello stesso
tempo ho inviato mail al Commissario Straor-
dinario Asp Trapani per la Giornata Preven-
zione del Tumore, al Segretario regionale di
Rete Civica e al sindaco per rivalutare l'ipotesi
di utilizzo del Campus Biomedico in vista del-
l'emergenza Covid sul territorio". 
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Alessandro Orlando, un cantautore poliedrico
da Marsala in giro per il mondo. L’intervista

L'ARTISTA MARSALESE FA NASCERE IL PROGETTO ILSOGNODIPROMETEO CON UN SINGOLO E NUOVI BRANI GIÀ PRONTI

Dietro "IlSognodiPromo-
teo" c'è il cantautore mar-
salese Alessandro

Orlando, un artista poliedrico che
da Capo Boeo agli studi a Roma,
ha girato il mondo, per racco-
gliere nella sua musica contami-
nazioni diverse, ispirazioni,
odori, per poi tornare nella sua
terra e girare la clip del nuovo
singolo "Luna piena a metà", tra
le nostre saline. Lo abbiamo in-
tervistato e ci ha raccontato il suo
mondo. Il tuo percorso musicale
è iniziato molto presto. Eri un
ragazzino quando accumulavi
testi su testi, tutti scritti da te.
E hai deciso di farne un me-
stiere. Quali difficoltà incontra
un musicista, un cantautore
oggi, in questo vasto mondo
della musica Italiana, che
spesso attinge dall'Indie? Proba-
bilmente la categoria dei musici-
sti non è nelle sue posizioni più
avvantaggiate al momento in Ita-
lia (come burocrazia e come am-
biente), ma non voglio fare quello
che si lamenta, in realtà viviamo
anche in un periodo pieno di pos-
sibilità riguardo l’accedere a ri-
sorse o informazioni e scoprire
nuovi generi, arrivare a dei con-
tatti con persone che altrimenti
non avresti incontrato, quindi
avere anche la possibilità di spa-
ziare oltre il genere dai cui si at-
tinge più spesso magari. Hai
studiato al Saint Louis College
of Music. Quanto è servito per
la tua formazione musicale ma
soprattutto come sostegno nel-
l'affrontare i primi approcci
tecnici con lo studio di registra-
zione o con i live un pò più
strutturati? L’esperienza con il
Saint Louis è stata formativa so-
prattutto per gli incontri che ho

fatto. È stato bello poter stare a
contatto e lavorare con musicisti
molto più preparati di me da poter
osservare. Anche poter fare i live
con 9 elementi sul palco o suo-
nare in un contesto come l’Audi-
torium Parco delle Musica sono
state esperienze intense per cui
devo ringraziare l’Urban49, no-
nostante adesso farei delle scelte
diverse. Nel 2016 hai pubblicato
il tuo primo album “Ogni cosa
accadrà certamente”, come Or-
lando. Hai unito la tua scrittura
sia alla dimensione acustica sia
a quella digitale. E' la veste che
più senti addosso, musical-
mente? "Ogni cosa accadrà certa-
mente" è già meno elettronico
dell’ultimo progetto. Probabil-
mente, essendo passati ormai 4
anni dalla sua uscita, lo vedo più
con affetto che come qualcosa
che mi rappresenta e anche per
quelle canzoni ho dei sentimenti
misti, un po’ come una tua vec-
chia foto che guardi con tanta te-
nerezza quanto disappunto. È
stato importante per me e mi ha
dato la possibilità di fare splen-
didi incontri, tra cui i musicisti
del gruppo e il produttore arti-
stico Danilo Cherni, che è stato
davvero un mentore per tutto quel
periodo. Per i prossimi pezzi vor-
rei esplorare un po’ di più la di-
mensione elettronica. Da lì al
nuovo progetto "IlsognodiPro-
meteo" cosa hai maturato? Hai
viaggiato molto e questo proba-
bilmente ti ha portato diversi
spunti. Sono stato fermo un paio
d’anni con la musica, ho fatto al-
cune esperienze in India, Berlino
e Londra, è anche stato impor-
tante un periodo di qualche mese
per isolarmi un po’ e registrare al-
cune tracce. Alla fine sentendo il

nuovo lavoro distante dal prece-
dente e ho pensato di cambiare
nome al progetto e mettergli qual-
cosa che mi girava per la testa da
anni, cioè IlsognodiPrometeo.
Hai detto di avere una versione
"olistica" dell'arte. Quindi c'è
anche un alto concetto di spiri-
tualità nella tua musica? Sem-
bra che le note "porte" della
percezione di Morrisiana me-
moria ti abbiano ispirato non
poco… Mi piacciono diversi tipi
di Arte, mi piace anche conoscere
tipi di artisti diversi. La cosa
bella è che un attore e un musici-
sta avranno magari la stessa pas-
sione ma modi di attuarla e
attraversarla molto diversi, per-
ché è l’arte stessa che praticano
che li porta forse ad approcciare

in un certo modo, è molto interes-
sante vedere prospettive così af-
fini e diverse. Ho trovato diversi
spunti per la musica al di fuori
della musica, credo sia anche più
divertente riconsiderare l’Arte da
posizioni diverse. Hai pubbli-
cato il brano e il videoclip di
"Luna piena a metà", che sem-
bra quasi un ossimoro. Di cosa
parla il brano la cui clip, tra
l'altro, è stata girata a Marsala.
"Luna piena a metà" è semplice-
mente qualcuno che si ritrova a
vivere un’estate con il cuore ri-
masto all’inverno. Ti senti un po’
un ossimoro vivente a portarti
sulle spalle un cappotto di malin-
conia in mezzo al caldo e ai co-
stumi, a tutta l’attività,
l’eccitazione e la spensieratezza
dell’atmosfera estiva.  Ci sono
momenti in cui riesci a prendere
il ritmo e altri in cui semplice-
mente ti lasci “la festa” alle
spalle già a metà serata, e le cose
sembrano sempre a metà, soprat-
tutto quelle che potrebbero essere
perfette, come una serata con una
bella luna piena appunto, perché
fa ancora più contrasto con quel
pezzo mancante. Per questo il
video l’ho fatto con una GoPro
che mi ha consentito di fare come
se fosse stata una specie di video-
cartolina amatoriale dell’estate,
in cui riattraverso i posti della
città in cui ho raccolto più ricordi
probabilmente. Il brano sarà
contenuto in un prossimo disco?
Quali progetti ti frullano nella
testa? Ci sarà un nuovo singolo.
Ci sto già lavorando e dovrebbe
uscire verso dicembre probabil-
mente (se la situazione lo consen-
tirà). Per il resto sto navigando a
vista.
[ claudia marchetti ]

Marsala: raccolta alimentare Lions in due supermercati della Città

Oggi, presso i Supermercati SISA di
Via Mazzini e di contrada Bosco, il
Lions Club di Marsala presieduto da

Antonino Arangio, promuove una raccolta
alimentare destinata alle famiglie bisognose
del territorio ed invita i cittadini a contri-

buire. I Lions saranno presenti, nel rispetto
della normativa anticovid, dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 17,30 alle ore 20. L’inizia-
tiva rientra nel Service denominato “Ag-
giungi un posto a Tavola” del Distretto 108
YB Sicilia – Governatore Mariella Sciam-

metta, Delegata Distrettuale Daniela Canna-
rozzo, Responsabile Club Pietro Di Giro-
lamo. La raccolta si svolgerà in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana,
Comitato di Marsala, che provvederà alla di-
stribuzione dei generi alimentari.
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Diritti degli artisti, incontro Uilcom, Fracesco Torre:
“Tutelare i professionisti che vivono di questo”

Ieri la cultura in diverse
piazze italiane è scesa in
piazza per manifestare il

malcontento sulla chiusura di
teatri, cinema e Auditorium,
sugli aiuti non garantiti al set-
tore, sui diritti calpestati, proba-
bilmente da molti anni. Le sigle
sindacali – Cgil, Cisl e Uil –
hanno rivolto al Governo un
documento unitario per chie-
dere la regolamentazione dei
molteplici aspetti della cultura,
la tutela dei tecnici, dei precari,
dei dipendenti di Fondazioni,
degli atipici, di chi ha Partita
Iva, delle aziende che operano
nel comparto. A Marsala si è
svolto un incontro online che ha

visto l’attore Francesco Torre
fare alcune considerazioni as-
sieme al segretario generale
UilCom Trapani Francesco Sil-
vano. “Bisogna stare attenti,
prendere le dovute precauzioni.
Una recente indagine, ha dimo-
strato che dal 15 Giugno al 10
ottobre, in 2500 spettacoli, con
una presenza di oltre 370 mila
spettatori, c'è stato solo un caso
di contagio - afferma il sindaca-
lista -. Dunque stiamo parlando
di luoghi tra i più sicuri. Gli
esercenti, gli imprenditori,
hanno speso soldi per ade-
guarsi. Tutto questo per tutela e
garanzia di lavoratori e spetta-
tori. Eppure, hanno chiuso

tutto. Chiediamo l’istituzione di
un tavolo permanente con sin-
dacati, ministero della cultura e
del lavoro. Rivendicheremo, ai
fini previdenziali, tutto il pe-
riodo emergenziale. Il governo
deve riconoscere a tutti lavora-
tori del mondo dello spettacolo
la NASPI”. “A piccolo passi ci
stiamo facendo sentire – ci dice
Francesco Torre -. Il Governo
dice che ci aiuterà, che ci farà
avere delle indennità tramite
l’Agenzia delle Entrate. Ma
come? A chi? In che modo?
Non lo dice. Il Ministro Fran-
ceschini ci offende quando ci
dice che non comprendiamo
l’emergenza. Perché a Milano,

i teatri hanno garantito le mi-
sure di sicurezza, addirittura al
Piccolo c’era una distanza di 4
metri, non accendevano l’aria
condizionata. Gli attori sul
palco o sul set, se si toccano
vengono sottoposti a tamponi.
Eppure è tutto chiuso. Ora Mu-
sumeci dice che vuole riaprire
tutto, scaricando la colpa al Go-

verno nazionale. Mi chiedo: lo
fa perché aveva già destinato i
fondi ai teatri pubblici e privati?
Inoltre, alle case di produzione,
lo Stato chiede, ai fini della par-
tecipazione a un bando per fi-
nanziamenti statali, 40 borderò
per il 2021, quindi 40 spettacoli.
Ma li faremo? Lo Stato oggi
più che mai deve tutelare i la-
voratori professionisti – ci dice
Torre -, chi fa questo come
primo lavoro. Perché mangiano
di questo. Ed è necessario un
fondo per sostenere gli artisti
Under 35. Non siamo tutti
Claudio Baglioni, ma facciamo
sacrifici e spendiamo soldi per
studiare”. [ c. m. ]

Rose d’Autunno per un compleanno da sogno:
il moodboard firmato Marilena Angileri

Lo stile non ha confini per l’eccellente Wedding Designer Marilena Angi-
leri, Genio Creativo di Wedding & More, il negozio più chic della città
dove trovare tutto per ogni evento di classe. Organizzare oggi una festa o

una ricorrenza di successo, è possibile grazie all’abilità elegante di Marilena An-
gileri, la eclettica professionista che mette a disposizione dei suoi clienti espe-

rienza e fantasia, un felice connubio che vi consentirà di realizzare i vostri sogni
nel cassetto. Un magnifico bouquet di rose con i magici colori dell’Autunno, un
sapiente gioco di tenui armonie, segnaposti semplici ed eleganti, nastri di seta e
un mirabile gioco di luci per adornare una festa da sogno: questo il risultato per
un Diciottesimo compleanno organizzato da poco e di cui va giustamente fiera
la stessa Marilena Angileri: “come sempre ho interpretato i desideri della giovane
festeggiata, una bella ragazza che ha appena compiuto 18 anni. Ho capito quali
fossero i suoi desideri, i colori a cui si sente legata e le magiche atmosfere di cui
voleva avvolgersi e il risultato ha sorpreso tutti. Questo è quello che faccio tutti
i giorni. Chi viene da me, esaudisce tutti i suoi desideri”. Marilena Angileri vi
aspetta nel suo Show Room di Piazza Castello n. 17 a Marsala. Teste di Moro,
oggettistica, quadri di classe, profumi esotici, fiori, bomboniere Cupido e Hen-
riette e tanto altro per arredare la vostra casa e addobbare i vostri eventi.
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LETTERE

"Non è solo colpa nostra se sono aumentati i contagi. Non siamo
irresponsabili". Lettera aperta dei giovani alunni del Liceo Pascasino

Più che una lettera aperta,
più che una discolpa ur-
lata, è un coraggioso in-

vito alla riflessione quello
lanciato da alcuni giovani stu-
denti del Liceo Pascasino di
Marsala. Questo il loro mes-
saggio alla comunità: "In re-
altà, non abbiamo mai fatto
niente che non sia stato per-
messo dalla legge. Le discote-
che erano aperte, stare con gli
amici era concesso. Noi gio-
vani, dopo un lungo periodo
di quarantena, abbiamo cer-
cato di riprendere in mano la
nostra vita, cosa che anche
molti adulti hanno fatto. Piut-
tosto che accusarci, il mondo
degli adulti, dovrebbe farci parlare delle nostre
angosce ed aiutarci ad attraversare al meglio que-
sto momento difficile. In alcuni paesi, tra i quali
l’Italia, l’epidemia di Covid-19 è l’evento più
grave che si sia verificato dal dopoguerra a oggi
e con il più profondo impatto sulle vite di tutti.
Da settimane non si parla d’altro. Dopo la fine

dell’estate, stiamo vivendo un nuovo incremento
dei contagi. Diversi settori ne hanno subito le
conseguenze, come quello sanitario ed econo-
mico. Infatti molte persone sono rimaste senza la-
voro, ed i giovani stanno avendo la sensazione di
star perdendo parte delle loro adolescenza. Molte
volte, la causa dell’aumento dei contagi, è stata

attribuita ai giovani. Infatti,
molti pensano che se i contagi
sono aumentati è perché noi gio-
vani nell’estate scorsa abbiamo
partecipano a serate in discoteca,
a feste con gli amici. In realtà,
non abbiamo mai fatto niente
che non sia stato permesso dalla
legge. Le discoteche erano
aperte, stare con gli amici era
concesso. Noi giovani, dopo un
lungo periodo di quarantena, ab-
biamo cercato di riprendere in
mano la nostra vita, cosa che
anche molti adulti hanno fatto.
Non si può quindi addossare
tutta la colpa a noi ragazzi. È un
momento confuso per tutti e
spesso i messaggi del mondo

adulto, medico-scientifici e politici, sono stati
contraddittori. Imputare ai ragazzi la colpa di una
maggiore diffusione del virus è esagerato. Piutto-
sto che accusarci, il mondo degli adulti, dovrebbe
farci parlare delle nostre angosce ed aiutarci ad
attraversare al meglio questo momento difficile.

Gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala


