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Marsala, inizia lunedì prossimo
il  servizio mensa nelle scuole

I
l servizio mensa nelle scuole marsalesi inizierà,
come avevamo anticipato nelle scorse settimane, lu-
nedì 9 novembre. L'avvio avviene dopo il comple-

tamento delle concertazioni tra le ditte che gestiscono
la preparazione e la somministrazione dei pasti e i sin-
dacati. “Abbiamo provveduto alla assunzione di tutto il
personale che avevamo in carica lo scorso anno – ci ha
detto Giancarlo Cangemi della Siciliana Pasti che as-
sieme alla Cot di Palermo si occupa del settore -. Si
tratta di uno sforzo che le aziende stanno facendo. Infatti
almeno per i primi giorni non è ancora previsto che si
arriverà alla quota di 1300 utenti che ci è indispensabile
anche per mantenere lo standard occupazionale in atto”.
Causa Covid il modo di somministrazione sarà comple-
tamente diverso. [ ... ]                      ...continua in quarta

InCOntRO sIndaCatI-sICIlIana PastI: “assUnzIOne PIena PeR tUttI I dIPendentI”
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Da oggi tamponi “drive in” a Marsala

In seguito all'ultimo Dpcm e all'ordinanza del Mini-
stero della Salute dello scorso 4 novembre, “Marsala
C’è” sospende le sue pubblicazioni. L'inserimento
della Sicilia tra le cosiddette “zone arancioni” ha in-
fatti comportato la temporanea chiusura di gran
parte dei nostri punti di distribuzione, costringen-
doci, così come avvenuto a Marzo, a fermarci per un
pò. Naturalmente, continueremo ad informarvi at-
traverso il nostro sito, www.itacanotizie.it.
Cogliamo l'occasione per invitare tutti voi al rispetto
delle misure di contenimento del contagio, con l'au-
spicio che – come avvenuto in primavera – i sacrifici
del presente possano consentirci una maggiore se-
renità futura. Un caro saluto a tutti voi da parte del
nostro gruppo editoriale e dalla redazione.C

ostituito da appena 24 ore, il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione civile di Marsala è già
chiamato al suo primo impegno. Supporterà l’Azienda sanitaria provinciale che per tre giorni effettuerà
un’indagine diagnostica volta ad individuare positività da Covid tra la popolazione scolastica. [ ... ]                                                       

...continua in quarta

In vIa deglI atletI test PeR la COMUnItà sCOlastICa lOCale COn esItO sUl POstO
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Marsala: ciclista investito da una vettura che si è data alla fuga

U
n ciclista è stato investito nel primo
pomeriggio di ieri nel Lungomare di
Marsala. Non era da solo al mo-

mento del sinistro, con lui c'erano anche altri
suoi "colleghi" a due ruote, intenti a svolgere
l'attività sportiva che, in questo caso, è con-
sentita dalle norme anti-contagio del nuovo
Dpcm. L'uomo è stato investito da una vet-
tura che dopo l'impatto, è scappata. Un "pi-

rata della strada" che ora sta per essere ricer-
cato dalla Polizia Municipale intervenuta sul
posto a rilevare l'incidente. Sul luogo è giunta
anche l'ambulanza del 118 per prestare le
prime cure. Non sembra grave la situazione
del ciclista, rimasto a terra per un pò, anche
per verificare eventuali fratture. Trasportato
in ospedale, è stato guaribile in una trentina
di giorni circa.

N
uova riunione a Palazzo Municipale di
Marsala sul tema della programma-
zione turistica. Il sindaco Massimo

Grillo e l'assessore Oreste Alagna con delega
al Turismo e allo Sviluppo economico, hanno
incontrato la presidente del Distretto turistico
Sicilia occidentale Rosalia D'Alì e il suo vice
Gregory Bongiorno. Presente il Presidente di
Airgest - società che gestisce l'aeroporto di
Birgi - Salvatore Ombra, l'incontro ha avuto
come oggetto l'attività finora svolta dal Di-
stretto, nonché la progettualità tuttora in corso.
“Valuteremo con attenzione la possibilità di in-

tegrare il programma di promozione turistica
che abbiamo in mente per la nostra città con
quello degli altri territori attraverso le inizia-
tive del Distretto - afferma l'assessore Alagna
-. Certo, il periodo emergenziale frena di
molto le azioni da mettere in campo, ma è pur
vero che non dobbiamo farci trovare imprepa-
rati quando usciremo da questa pandemia”. In
tale contesto, rientrano anche le intese che
sono in corso con il Comune di Trapani e
quello di San Vito Lo Capo, al fine di una pro-
grammazione stagionale in coincidenza degli
eventi di maggiore richiamo turistico.

Turismo, incontro Comune-Distretto Sicilia Occidentale 
l'Idea È QUella dI FaRe sIsteMa COn altRe Realtà lOCalI COMe tRaPanI e san vItO lO CaPO

S
ale il numero degli attuali positivi in
provincia di Trapani. Al netto di decessi
e guarigioni, il dato complessivo è di

1127 contagiati (ieri erano 1072). Questa la
distribuzione nei vari Comuni del territorio
trapanese: Alcamo 217, Buseto Palazzolo 7,
Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara
13, Castellammare del Golfo 53, Castelve-
trano 83, Custonaci 29, Erice 47, Favignana 4,
Gibellina 10, Marsala 141, Mazara del Vallo

106, Paceco 32, Pantelleria 36, Partanna 23,
Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 16, Santa
Ninfa 1, Trapani 217, Valderice 34, Vita 2,
San Vito Lo Capo 40, Petrosino 5. Sale anche
il numero dei guariti (888) e dei decessi, pas-
sati da 40 a 42. Restano 6 i ricoverati in tera-
pia intensiva, mentre sono 45 (uno in più di
ieri) i soggetti che si trovano in degenza
presso i reparti Covid. Sono 341 i tamponi
processati nelle ultime 24 ore, 592 i test per

la ricerca antigene.  In Sicilia si sono regi-
strati altri 1.423 casi, con un dato complessivo
che vede gli attuali positivi salire a 19.513. I
morti nelle ultime 24 ore sono stati 34, per un
totale di 628 vittime. Sono 1.316 gli ospeda-
lizzati, di cui 159 in terapia intensiva. Gior-
nata difficile, comunque, su tutto il territorio
nazionale con un nuovo record in Italia di
contagi in Italia (+ 37.809) e un preoccupante
incremento di decessi (+446).

Coronavirus nel trapanese: altri due decessi, 1127 i positivi
a MaRsala Il nUMeRO deI COntagIatI sale a 141. staBIle Il datO RIgUaRdante PetROsInO

decorare la casa: la proposta chic di Wedding & More:
il natale più bello con gli addobbi per albero e presepe

N
on si ferma la verve della
spumeggiante Wedding
Designer Marilena Angi-

leri. Le nuove idee regalo e gli
addobbi addobbi natalizi più belli
di sempre per decorare la casa
con gusto, stanno per arrivare nel
delizioso Show Room di Piazza
Castello n. 17 a Marsala. ” Mi
piace il mio straordinario lavoro
perchè posso mettere in pratica le
mie idee, rendere felici le per-

sone che amano circondarsi di
cose belle. Se si vive in un am-
biente confortevole e di gusto, la
vita a casa diventa ancora più ac-
cogliente e bella. E’ un momento
difficile, di paure e di vita segre-
gata. Possiamo arredare la casa
scegliendo begli oggetti che ci
accarezzano l’anima”. Marilena
Angileri vi aspetta per consi-
gliarvi nell’acquisto di oggetti
preziosi che arricchiranno le vo-

stre case in attesa della Natività
del Signore. L’oggettistica, le
bomboniere Henriette e Cupido,
le deliziose Teste di Moro, i qua-
dri più belli ed ora anche gli og-
getti natalizi: Wedding & More
non si smentisce mai.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO: +39 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it
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Bevi responsabilmente

patrimonio della nostra terra

cantinebianchi.itBevi responsabilmente

“R
egala un sorriso” è il titolo di una
iniziativa promossa dall’associa-
zione Arcobaleno di Marsala per il

secondo anno consecutivo. Amore, sensibilità
verso a chi ha bisogno, il grande cuore dell’as-
sociazione Arcobaleno batte per i cittadini biso-
gnosi del territorio soprattutto in un periodo

difficile come quello che stiamo vivendo, con
l’emergenza sanitaria. La raccolta durerà entro
e non oltre il 12 dicembre, presso la sede Arco-
baleno. Chiunque potrà donare giocattoli (nuovi
o usati, ma in buono stato) di età compresa tra
lo 0 e i 12 anni. Oltre a giocattoli di tutti i tipi
sono ben accetti anche mazzi di carte, libri da

colorare, giochi da tavolo, costruzioni e puzzle,
possibilmente già impacchettati con un biglietto
posto all’esterno che indica il contenuto del
pacco. La raccolta è già in atto e chi vuole do-
nare contribuendo alla felicità di un bambino,
può già farlo telefonando entro il 12 dicembre
al numero 392.5244-956.

“Regala un sorriso”, l’iniziativa dell’Associazione Arcobaleno
gIOCattOlI ed altRI dOnI PeR daRe seRenItà aI BIMBI MaRsalesI MenO FORtUnatI

L
a prima scadenza dell’Agenda
2030 è il 2020, cioè que-
st’anno. Ma a che punto siamo

in Italia? Ed in Sicilia? Siamo pronti
dimostrare che abbiamo adempiuto a
quanto previsto dalla prima scadenza
dell’Agenda? Il 25 settembre 2015, le
Nazioni Unite hanno approvato
l’Agenda Globale e i relativi 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
S.D.Gs. (Sustainable Development
Goals), articolati in 169 Target da rag-
giungere entro il 2030, ma già all’in-
terno di ben 12 dei 17 Obiettivi sono
previste scadenze entro il 2020. Siamo
alle porte! Trasformare il nostro
mondo si può con l’Agenda 2030 ed
è stato questo lo scopo per il quale i
vertici delle Nazioni Unite e l’Assem-
blea Generale hanno adottato il docu-
mento. L’Agenda è un programma di
azione universale per la prosperità
delle persone e del globo che segue il
vessillo della pace universale per ga-
rantire la libertà, soprattutto sradi-
cando la povertà in tutte le sue forme,
il più grande male dell’umanità ed è
indispensabile la sua eliminazione se
vogliamo uno sviluppo sostenibile.
Un tema, questo, che riguarda sicura-
mente tutti i paesi, ed è perciò che

l’O.N.U. indica nell’ultimo Obiettivo
in elenco, come strategia privilegiata,
la partnership, agire in associazione
collaborativa. I 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi
che li compongono sono indivisibili e
connessi fra loro nelle tre dimensioni,
economica, sociale e ambientale, con
lo scopo di realizzare i diritti umani
per tutti e di raggiungere l’ugua-
glianza di genere. Obiettivi e traguardi
intervengono in cinque aree di impor-
tanza determinante per la crescita e la
sopravvivenza nel globo terrestre. Le
Persone: fine alla povertà e alla fame.
Il Pianeta: gestione sostenibile delle
risorse naturali. La Prosperità: per tutti
progresso economico, sociale e tecno-
logico in armonia con la natura. La
Pace: promuovere società pacifiche,
giuste ed inclusive che siano libere
dalla paura e dalla violenza. La Col-
laborazione (partnership): partecipa-
zione di tutti i Paesi con il
coinvolgimento delle varie compo-
nenti della società, settore pubblico,
imprese, istituzioni filantropiche, uni-
versità e centri di ricerca. In sintesi i
17 Obiettivi dell’Agenda di Sviluppo
Sostenibile: porre fine ad ogni forma
di povertà, sconfiggere la fame e pro-

muovere un’agricoltura sostenibile,
assicurare salute e benessere di tutti a
tutte le età, garantire un’istruzione di
qualità, raggiungere l’uguaglianza di
genere, garantire la disponibilità di
acqua e servizi igienici per tutti, ga-
rantire l’accesso all’energia a prezzo
accessibile, incentivare la piena occu-
pazione e il lavoro dignitoso per tutti,
costruire infrastrutture resilienti e so-
stenere l’innovazione, ridurre le disu-
guaglianze all’interno dei e fra i Paesi,
rendere le città e gli insediamenti
umani sostenibili, garantire modelli di
consumo e produzione sostenibili,
adottare misure per combattere cam-
biamenti climatici e conseguenze, uti-
lizzare in modo sostenibile mari e
risorse marine, ripristinare e promuo-
vere l’uso sostenibile degli ecosistemi
terrestri, promuovere società pacifi-
che, garantire a tutti l’accesso alla giu-
stizia, rafforzare le modalità di
partenariato globale. Ogni Paese
dovrà impegnarsi a definire una pro-
pria strategia di sviluppo sostenibile
che consenta di raggiungere i Tra-
guardi, con un rendiconto sui risultati
conseguiti. Infatti la messa in atto del-
l’Agenda presuppone 240 indicatori
all’interno degli Obiettivi e dei Target,

rispetto a questi parametri ciascun
Paese sarà monitorato periodicamente
in sede O.N.U. e dalle opinioni pub-
bliche nazionali e internazionali. La
scadenza sembra a lungo termine, nel
2030, ma se pensiamo che il docu-
mento è del 2015 e che per alcuni Tar-
get la prima scadenza è fissata nel
2020, ci rendiamo subito conto che
probabilmente siamo in ritardo. Ecco
i 12 Obiettivi all’interno dei quali
sono previste scadenze entro il 2020:
2 (fame), 3 (salute), 4 (istruzione), 6
(acqua pulita), 8 (occupazione), 9 (in-
frastrutture), 11 (città sostenibili), 12
(produzione e consumi), 13 (clima),
14 (flora e fauna acquatica), 15 (flora
e fauna terrestre), 17 (partnership).
Adesso ho alcune domande: A che
punto siamo In Italia? In Sicilia? E
nella realtà locale, a Marsala? Chiedo
ancora: le varie componenti della no-
stra micro-società quella marsalese in-
tendo, che secondo l’Agenda
dovrebbero lavorare in partnership, e
mi riferisco in particolare al settore
pubblico, alle imprese, alle associa-
zioni e alle istituzioni filantropiche, ai
centri di ricerca, sono a conoscenza di
queste scadenze? Hanno lavorato
nella direzione del sentiero che porta
verso lo sviluppo sostenibile? Utiliz-
zano una loro agenda di strategie per
il raggiungimento dei Target? Do-
mande aperte che spero troveranno
presto una risposta, perché il 2020 è
quasi alla fine. [Maria Grazia Sessa]

nel 2020 le prime scadenze dell’agenda
globale per lo sviluppo sostenibile
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[ Da oggi tamponi
“drive in” a Marsala ]
- Interessati allo scree-
ning con “tampone ra-
pido in drive in” sono gli
studenti degli Istituti su-
periori di Marsala e Pe-
trosino, nonché i loro
familiari e il personale
scolastico.  L’urgenza
dell’attività rappre-
sentata dall’Asp, in-
fatti, ha spinto il
sindaco Massimo
Grillo – quale Autorità
territoriale di Prote-
zione Civile – a con-
vocare ieri la prima
riunione del COC,
istituito lo scorso 4
Novembre con prov-
vedimento dello stesso
primo cittadino.  Que-
sto incontro di presen-
tazione ci proietta già
nella fase operativa di
nostra competenza –
ha affermato il sin-
daco Grillo nel suo in-
tervento introduttivo

-. D’altra parte, il pe-
riodo è emergenziale e
il COC è proprio isti-
tuito per svolgere atti-
vità di tutela,
prevenzione e assi-
stenza organizzativa,
al fine di affrontare e
gestire al meglio gli
eventi calamitosi.
Oggi è a rischio la sa-
lute pubblica e la mia
prima premura è stata
quella di dotare la
Città di questa impor-
tante struttura opera-
tiva che, da questo
momento, coordinerà
ogni intervento di Pro-
tezione civile sul terri-
torio”. Dopo il saluto
di Federica Cappello,
assessore del Comune
di Petrosino, a scen-
dere nel dettaglio
degli aspetti logistici a
supporto dell’Asp è
stato Vincenzo Menfi,
commissario capo
della Polizia Munici-

pale. Lo stesso ha illu-
strato ai componenti
del COC – ne fa parte,
assieme a dirigenti e
funzionari comunali,
anche il medico Bene-
detto Di Dia, respon-
sabile distrettuale
Igiene pubblica – che
lo screening si svol-
gerà nell’area attrez-
zata della Zona
Stadio. Qui, tra sabato
e domenica, conflui-
ranno studenti e geni-
tori (circa 7 mila i
convocati, suddivisi a
scaglioni dalla stessa
Asp), cui offriranno
assistenza sanitaria
medici e infermieri. Al
personale comunale,
vigili e volontari il
compito di assicurare i
servizi organizzativi
legati all’accoglienza
delle persone e dei
veicoli, nonché al loro
successivo deflusso.
Al fine di un ordinato

svolgimento del
covid-screening pro-
grammato a Marsala
dall’Asp Trapani, il
commissario capo
della Polizia Munici-
pale Vincenzo Menfi,
coordinatore del Cen-
tro Operativo Comu-
nale di Protezione
Civile, specifica al-
cuni utili dettagli: il
tampone rapido in mo-
dalità “drive in” sarà
effettuato nelle gior-
nate di oggi e domani,
7 e 8 novembre, dalle
ore 9.30 alle ore 18,
nella zona Stadio Mu-
nicipale. Interessata
allo screening è la
popolazione scola-
stica volontaria delle
Scuole Superiori di
Secondo grado di
Marsala e Petrosino,
comprensiva del per-
sonale discente, do-
cente, non docente e
dei relativi familiari,

secondo modalità e
tempistiche determi-
nate dall’As. In par-
ticolare, gli studenti,
i  familiari e il perso-
nale scolastico del-
l’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore
“Ruggiero D’Alta-
villa” (Geometri)
sede di Petrosino,
potranno recarsi al
“drive in” domani
dalle ore 14 alle ore
18 in trasferta nel-
l'area antistante al
Municipale "N. Lom-
bardo Angotta". Gli
autoveicoli conflui-
ranno nella zona dello
screening da via Degli
Atleti e si dovranno
disporre su tre corsie
predefinite; all’in-
gresso, personale mu-
nito di dispositivi
protettivi consegnerà
a ciascun utente dei
moduli che dovranno
essere compilati e

consegnati al perso-
nale sanitario; al ter-
mine dell’esame
diagnostico, il de-
flusso è indirizzato
verso via Della Gio-
ventù. Si dovrà sostare
in un’area in prossi-
mità della stessa via,
in attesa dell’esito del
tampone. E’ necessa-
rio portare con sé un
documento di identità
e una penna per la
compilazione dei mo-
duli che verranno di-
stribuiti direttamente
nelle auto in fila dal
personale addetto.I
rapporti con gli Istituti
interessati sono tenuti
direttamente dall’Asp
attraverso il Provvedi-
torato agli Studi. Il
Centro comunale di
Protezione civile darà
il  proprio supporto
all’arrivo del-
l’utenza. 

COntInUa dalla PRIMa /2

[ Marsala, inizia lunedì pros-
simo il  servizio mensa nelle
scuole ] - Ne consegue che il
servizio mensa per le scuole
dell'infanzia e primarie, sarà
servito nelle classi dove gli
alunni fanno lezione. Do-
vranno naturalmente essere
sanificate prima e dopo la
consumazione del pasto.
Dove è previsto (nella mag-
gior parte dei casi) il servizio
sarà con il metodo catering.
Adesso i pasti verranno “con-
fezionati” singolarmente in
apposite vaschette per quanto
riguarda il primo e in va-

schette biposto per i secondi
piatti. Per confezionare questi
prodotti alimentari così come
prevede il protocollo igenico,
verranno utilizzate degli ap-
positi contenitori provvisti di
una copertura ermetica. “C'è
stata la volontà comune di
tutti i soggetti interessati per
fare ripartire il servizio
mensa nelle scuole – ci ha
detto ancora Cangemi -. Noi
abbiamo fatto la nostra parte
assumendo i lavoratori. Valu-
teremo nelle prossime setti-
mane lo standard di adesioni
delle scolaresche. Con i sin-

dacati infatti ci siamo ripro-
messi di vederci il prossimo
20 novembre per fare il punto
della situazione. Io mi auguro
che alcune mancate adesioni
siano da addebitare anche ad
una cattiva informazione. Per
quanto ci riguarda possiamo
riaffermare che rispetteremo
tutti i protocolli previsti dalle
normative anticovid. Il nostro
personale si è sottoposto al
tampone e il risultato è nega-
tivo per tutti. Lo ripeteremo
più volte nell'interesse della
salute dei lavoratori e dei
bambini”.

COntInUa dalla PRIMa /1


