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Rossi di rabbia
CIL ORSIVO

di Vincenzo Figlioli

N
on è il destino cinico e baro, né la sorta bruta e
assassina. Marsala è in zona rossa per precise
responsabilità individuali. Anzi, per un'irre-

sponsabilità collettiva. Il rigoroso rispetto delle misure
di contenimento del contagio è infatti un ricordo lon-
tano in città, che risale ai tempi del lockdown nazionale
di tredici mesi fa. [ ... ]                  ...continua in seconda
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La protesta dei commercianti del centro:
“Lunedì i nostri negozi resteranno aperti”

I
n merito alla decisione di istituire la zona rossa che da do-
menica notte 10 aprile obbligherà i marsalesi alle restri-
zioni previste dalla normativa, si è riunita in un'assemblea

spontanea di esercenti il commercio del centro storico di Mar-
sala. Perlopiù erano presenti i negozianti del settore abbiglia-
mento che da lunedì e fino a giorno 22 dovranno restare
chiusi. Dopo l'annuncio ufficiale i commercianti hanno preso
una decisione di “protesta” annunciando che terranno le sa-
racinesche alzate dei loro negozi. [ ... ] ...continua in seconda

Marsala C’è sospende le pubblicazioni alla luce
dell’istituzione della zona rossa in città. Continue-
remo ad informarvi sul nostro sito www.itacano-

tizie.it. Torneremo in distribuzione non appena la
situazione epidemiologica lo consentirà.DOPO LA DECISIONE DI ISTITUIRE LA ZONA ROSSA A MARSALA, LA REAZIONE DEGLI ESERCENTI

Da domani Marsala in zona rossa
M

arsala sarà zona rossa
dalla mezzanotte di
domenica 11 fino al

22 aprile. Musumeci ha firmato
l’ordinanza, che era stata prean-
nunciata giovedì sera dal sin-
daco Massimo Grillo. Allo stato
attuale, Marsala è l'unica città
della provincia di Trapani in cui
è stata istituita la zona rossa comunale con i nuovi
parametri previsti dal governo Draghi, che preve-

dono misure rigorose e chiusure
mirate laddove si raggiunga la
quota di 250 positivi per ogni 100
mila abitanti in una settimana.
Con l'exploit delle ultime 24 ore,
Marsala è arrivata a 337 attuali
positivi, frutto di diversi focolai.
Il timore, però, è che il vero picco
debba ancora arrivare, in quanto

il dato attuale si riferisce alle giornate precedenti le
festività pasquali. [ ... ]             ...continua in seconda

IL PROVVEDIMENTO FIRMATO DA MUSUMECI IN VIGORE FINO AL 22 APRILE
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PETROSINO DA 3 PASSA A 6 CONTAGI, DATI STABILI NEGLI ALTRI COMUNI DEL TRAPANESE 

Covid: in crescita solo i casi a Marsala, da 261 a 337
C

onsueto aggiornamento datato a ieri, 9
aprile, dell’emergenza Coronavirus in
Provincia di Trapani. Questa la distri-

buzione dei positivi nei 24 Comuni del trapa-
nese: Alcamo 155, Buseto Palizzolo 4,
Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara
11, Castellammare del Golfo 11, Castelvetrano
57, Custonaci 5, Erice 33, Favignana 2, Gibel-

lina 0, Marsala 337, Mazara del Vallo 6, Pa-
ceco 20, Pantelleria 2, Partanna 1, Petrosino
6, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 8, San
Vito lo Capo 2, Santa Ninfa 1, Trapani 106,
Valderice 9, Vita 0. Gli attuali positivi in to-
tale sono 778. Custonaci esce dalla zona Covid
Free per contare 5 casi. In linea generale, c’è
un calo in ogni comune tranne a Marsala, che

da 261 passa a 337. I deceduti sono 291 (+2),
i guariti in totale 10.823, ovvero 51 persone
che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24
ore. Sono 5 (+1) i pazienti ricoverati in Tera-
pia Intensiva, mentre quelli che si trovano ri-
coverati negli altri reparti Covid sono 38 (-2).
I tamponi effettuati (dato parziale) sono 273,
247 i test per la ricerca dell’antigene.

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ La protesta dei commercianti del
centro: “Lunedì i nostri negozi re-
steranno aperti” ] - “Siamo stres-
sati psicologicamente ma anche e
soprattutto economicamente – è
quello che emerso nel corso della
riunione -. Abbiamo chiesto un in-
contro al sindaco che ancora non si
è potuto concretizzare. Tuttavia
non riusciamo a capire perché a pa-
gare siano sempre gli stessi. Non

siamo certo noi i portatori di foco-
lai del coronavirus. Abbiamo at-
trezzato i nostri negozi
adeguandoli alle misure anti
Codiv. Del resto con la crisi acuita
dalla pandemia quanti clienti gior-
nalieri volete che abbiamo dentro i
nostri esercizi commerciali?”.
Come si sa la normativa prevede
che alcune tipologie del settore
commercio possono essere dispo-

nibili alla vendita. “Noi non ab-
biamo nulla contro con i colleghi
che potranno aprire i loro esercizi,
desideriamo che anche noi dob-
biamo essere messi nelle condi-
zioni di sfamare le nostre famiglie.
La nostra apertura da lunedì 12,
periodo di zona rossa, vuole essere
un segnale forte da inviare alle au-
torità competenti. Non ci ferme-
remo a questa decisione siamo

disposti, sempre nel rispetto delle
regole, ad altre forme di protesta.
Sappiamo che andremo incontro a
delle possibili sanzioni. Tuttavia
confidiamo che anche altri eser-
centi si uniscano alla nostra inizia-
tiva. La nostra solidarietà va anche
a tutto il settore della ristorazione
che sta per essere messo definitiva-
mente in ginocchio”.

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Da domani Marsala in Zona
Rossa ] - “E’ una notizia non pia-
cevole da dare alla nostra comu-
nità – ha affermato il sindaco
Massimo Grillo -. Mi rendo conto
che la zona rossa mette ancora più
in crisi le attività commerciali e
produttive della nostra Città, ma
purtroppo si rende necessaria per
la tutela della salute pubblica”.
Per la deputata regionale del-
l'Udc, Eleonora Lo Curto, l'istitu-
zione della zona rossa “deve farci
riflettere perché la responsabilità
è in capo a tutti noi. A causa dei

nostri comportamenti la salute di
molti è a rischio e tanti cittadini
sono costretti a fare enormi sacri-
fici tenendo le loro attività
chiuse”. Sulla scia delle disposi-
zioni nazionali, l'amministrazione
comunale ha disposto il ritorno
alla didattica a distanza per gli
istituti superiori della città e per le
classi seconde e terze della scuola
media. Continueranno invece le at-
tività scolastiche in presenza negli
asili nido, presso le scuole ma-
terne, primarie e al primo anno
delle medie.  Per quanto riguarda

gli spostamenti, è previsto il di-
vieto di accesso e allontanamento
dal territorio comunale, salvo casi
motivati da comprovate esigenze di
salute, lavorative o familiari, men-
tre è vietato il transito per rag-
giungere le seconde case.  Nella
ristorazione, sono sospese le atti-
vità di bar, pub, ristoranti, gelate-
rie, pasticcerie, mentre restano
consentite le mense e il catering
continuativo contrattuale. E' auto-
rizzata la vendita a domicilio
senza limitazioni con asporto con-
sentito fino alle 22 (alle 18 per pub

ed enoteche). Vietata la vendita di
bevande alcoliche dopo le 18. So-
spese le attività sportive, anche al-
l'aperto, salvo quelle di interesse
nazionale. Consentita l'attività mo-
toria individuale nei pressi della
propria abitazione. Sospese gran
parte delle attività commerciali al
dettaglio: resteranno aperti i ge-
neri alimentari, le farmacie, i ta-
baccai e le edicole. Sospese anche
le attività relative ai servizi alla
persona, ad eccezione delle lavan-
derie, delle tintorie e delle pompe
funebri.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Rossi di rabbia ] - Nonostante i pochi

contagi, in quell'occasione la città seppe

dare dimostrazione di maturità. In estate,

prevalse l'idea che la pandemia fosse finita

e saltarono i pochi paletti previsti fino a

Ferragosto.  Dopo di che, un'escalation di
decessi e contagi fino a novembre, una
flessione a dicembre e un nuovo boom di
positivi subito dopo Natale, a testimo-
nianza di un'ormai evidente incapacità di
rispettare le regole da parte di molti citta-
dini, che non esitarono a organizzare gio-
cate a carte, cene sociali e familiari come
se nulla fosse. Sembrava che il picco di
oltre 700 contagi raggiunto avesse scosso

le coscienze, ma la riapertura di febbraio
è stata scandita da nuovi focolai (nelle
scuole primarie e medie, ma anche in al-
cuni locali privati), dai soliti assembra-
menti davanti all'ex Inam o alle Poste, da
quelli del fine settimana davanti ai bar, da
improvvide festicciole per bambini, fino
all'ormai consolidato rito delle case affit-
tate nelle zone meno soggette a controlli
per giornate e serate liberatorie all'inse-
gna dello sballo. Tutto ciò, mentre tanti
marsalesi hanno continuato a rispettare le
regole, a rinunciare agli incontri familiari,
alla socialità, agli spostamenti, alle pro-
prie passioni. E tanti altri, titolari di atti-

vità commerciali o del settore della risto-
razione, hanno cercato soluzioni creative
per non sprofondare nella crisi più nera,
con l'incubo di veder naufragare il frutto
di anni di fatiche in un territorio già terri-
bilmente complicato in tempi normali.
Verrebbe voglia di andarli a prendere per
le orecchie – i soliti furbi, i trasgressori se-
riali, i negazionisti convinti, i professionisti
del menefreghismo – e metterli di fronte
all'evidenza della loro idiozia, che rischia
di mettere in ginocchio una città, contri-
buendo a rinviare a data da destinarsi
l'uscita da un tunnel rivelatosi più lungo
del previsto e che ha dannatamente appe-

santito le nostre vite. Nonostante tutto,
però, occorrerà ancora una volta far pre-
valere la ragione sul sentimento, nella
consapevolezza che, esattamente come av-
viene nelle guerre, dalla pandemia si può
uscire solo attraverso la resilienza e la
coesione sociale. Che non significa pen-
sarla tutti allo stesso modo (sarebbe inna-
turale) ma comportarsi tutti allo stesso
modo, al di là delle convinzioni che
ognuno può legittimamente continuare a
coltivare, nel rispetto di quelle regole che
talvolta ci pesano ma che rappresentano
l'unica strada possibile per tornare a rive-
dere la luce.
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E’
uscito il nuovo singolo del can-
tautore marsalese Pierpaolo
Marino, “Senza Controllo”,

tratto dall’album omonimo pubblicato da
Seahorse Recordings, l’etichetta disco-
grafica del produttore Paolo Messere. Il
brano arriva dopo il singolo apripista
“Pulsar”. Il disco svela la vena elettro-
rock dell’artista che ha sfornato il suo se-
condo album, dopo un pò di anni da “Otto
brevi racconti” (2012). Il video - girato a
Marsala - è stato realizzato da Deadfish

Studio e vede la partecipazione di: Fede-
rico Salluzzo, Mirella Marino, Luca In-
grassia, Gloria Pia Salvato, Anthony
Mannone, Angelo Barraco. Un intro mor-
bida e dilatata annuncia la voce suadente
di Marino e sembra risentire quasi del pe-
riodo di pandemia che viviamo, tanto che
il disco è nato lo scorso 2020 in pieno
lockdown. E' il nostro stato d'animo, dove
uso e abuso sono facce della stessa meda-
glia, dove "noia" è apatia, che può sfo-
ciare in follia. 

Pierpaolo Marino in “Senza Controllo”, il video del singolo
IL BRANO DEL CANTAUTORE MARSALESE È TRATTO DAL DISCO OMONIMO USCITO A FINE FEBBRAIO 

IL COMUNE HA CHIESTO L’ASSEGNAZIONE DEL FOSSATO PUNICO E FONDI PER PALAZZO GRIGNANI 

Sopralluogo al Parco Lilibeo, tra le priorità riaprire
la Plateia Aelia e Viale Piave. Presente Samonà

A
pertura quotidiana al
mattino e nel pomerig-
gio della Plateia Aelia

e restituzione del Viale Piave
(la strada che da Porta nuova
conduce ai Canottieri) ai mar-
salesi. Questi gli argomenti
principali di cui si è discusso
oggi in un incontro, un vero e
proprio tavolo tecnico, tenutosi
al Baglio Anselmi e al quale
hanno preso parte l’assessore
regionale ai Beni culturali e
Ambientali, Alberto Samonà, il
sindaco di Marsala, Massimo
Grillo, la direttrice del Parco
Archeologico di Lilibeo, Anna
Maria Parrinello  e l’assessore
comunale ai Beni culturali, Ar-
turo Galfano. Presenti anche
Maria Grazia Griffo, funziona-
rio del parco e il capo di gabi-
netto dell’assessore Samonà,
Riccardo Guazzelli. Nel corso

dell’incontro si è parlato di di-
versi argomenti ma soprattutto
del rinnovo della nuova con-
venzione fra parco Archeolo-
gico e Comune in virtù della
quale dovrebbe essere riaperto
il viale Piave e garantita l’aper-
tura antimeridiana e pomeri-
diana della Plateia Aelia. Il
cosiddetto viale dei canottieri
venne chiuso diversi anni ad-

dietro in virtù di un accordo fra
Regione e Comune in base al
quale i Palazzi storici Grignani
e Fici venivano dati in como-
dato d’uso all’ente municipale
mentre al parco venivano asse-
gnati i due viali laterali di
piazza della Vittoria ovvero il
viale Piave e il viale Nazario
Sauro (strada di San Giovanni).
"Da parte nostra abbiamo dato

la disponibilità alla collabora-
zione per la realizzazione delle
iniziative - affermano il sin-
daco Grillo e l'assessore Gal-
fano -.  A Samonà abbiamo
anche chiesto di poter avere as-
segnato il Fossato Punico e di
sollecitare i finanziamenti già
ottenuti per il completamento
del secondo piano di palazzo
Grignani e per la realizzazione

del Museo del Vino a palazzo
Fici”. Samonà ha fatto sapere:
"Insieme al sindaco Grillo sono
state poste le premesse per una
piena sinergia che, partendo
dall’apertura di nuovi percorsi
pedonali, consentirà di imma-
ginare questo luogo sempre più
come parco urbano, un am-
biente vivo e dinamico, al cen-
tro di una nuova offerta
culturale”. La direttrice del
Parco ha invece affermato:
"Rendere l'area parte integrante
della città e aprirlo ai cittadini
crea le condizioni per sentire i
luoghi come propri e dargli
maggior valore". Al sopral-
luogo hanno preso parte anche
i parlamentari regionali Eleo-
nora Lo Curto e Stefano Pelle-
grino nonché l’assessore
comunale al Turismo, Oreste
Alagna.
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Oggi Sigel in gara al PalaBellina contro Vallefoglia
LE DUE SQUADRE SI DARANNO BATTAGLIA PER LA POOL PROMOZIONE DI A 2 ALLE ORE 17

U
sufruisce, come da
calendario, di un
nuovo turno casa-

lingo sabato 10 aprile la Sigel
Marsala. Dopo essersi incro-
ciati un mese fa nel quarto di
Finale di Coppa Italia di cate-
goria, i sestetti di Marsala e
Vallefoglia si danno appunta-
mento in Campionato per
prendere parte all'8^giornata
(3°turno del girone di ritorno)
di Pool Promozione al "For-
tunato Bellina". Le due for-
mazioni si daranno battaglia
senza aver giocato il match di
andata nelle Marche, saltato
per preminenti ed ovvie ra-
gioni sanitarie. Megabox ha
terminato in pole-position il
girone e si è presentata in
questa post-season con una
base di quarantuno punti.
Nella Pool il cammino delle

pesaresi è stato bruscamente
interrotto dalla situazione sa-
nitaria emergenziale del
gruppo-squadra costato il for-
fait nella semifinale di Coppa
nel derby interamente mar-
chigiano che si prospettava
contro colei che qualche
giorno dopo avrebbe trionfato
nella finalissima di Rimini:
CBF Balducci HR Macerata.
Un'emergenza che ha dato
solo il tempo alla squadra di
coach Fabio Bonafede di di-
sputare la prima giornata a
fine febbraio e far proprio lo
scontro diretto con risultato
pieno con Lpm Bam Mon-
dovì appaiando le pumine e
Acqua&Sapone Roma Volley
Club in testa a quota quaran-
taquattro. Ora il rientro verso
quella decantata normalità.
Alessandra Mistretta, la più

giovane della Sigel ha dichia-
rato nel pre-gara: “Vallefoglia
è un avversario tra quelli più
forti del campionato, incro-
ciato dalla Sigel già nella par-
tita da dentro o fuori di Coppa
Italia, dandole del filo da tor-
cere. Ecco come questa par-
tita ci offre l'occasione di
rifarci. Sappiamo come la no-
stra sfidante arrivi da un
lungo periodo senza essere
scesa in campo e dal con-

fronto sabato cercheremo di
averne vantaggio anche da
questo aspetto. La squadra
che arriva a Marsala la ri-
tengo forte e completa in tutti
i fondamentali e non solo in
difesa". Così come da vigenti
protocolli anti-contagio da
SARS-CoV-2, al PalaBellina
l'ingresso sarà riservato ai ri-
spettivi staff tecnici, ai gruppi
dirigenziali e ai soli giornali-
sti accreditati. Tifosi e appas-

sionati, invece, potranno se-
guire le sorti dell'incontro,
seppure da dietro uno
schermo, attraverso il live
streaming che verrà garantito
da "La Tr3" per conto di
"LVF TV", la web-tv della
Lega Volley Femminile. Ulte-
riori modi per avere contezza
sull'andamento in tempo reale
dell'incontro saranno l'aggior-
namento punto a punto dal
sito www.legavolleyfemmi-
nile.it o dalla pratica app
della Lega Volley Femminile.
Direzione di gara affidata agli
arbitri Giovanni Ciaccio di
Palermo e Sergio Pecoraro di
Altofonte (Pa). Fischio di ini-
zio oggi alle ore 17 in un Pa-
laBellina che disporrà
ovviamente delle "porte
chiuse" per il proliferarsi del
periodo pandemico.

Marsala Calcio: Gharbi verso dimissioni, l’ira dei tifosi 
I TIFOSI, COME ATTO DI RIBELLIONE, HANNO INSTALLATO UN MANIFESTO ALLO STADIO MOLTO ELOQUENTE

S
ono alquanto contra-
riati i tifosi del Mar-
sala Calcio per le

ultime ufficiali esternazioni
dell'Amministratore Unico
della società azzurra Jihéd
Gharbi. Sulla pagina Face-
book della società, è com-
parso un post in cui si
afferma che Gharbi "... pre-
senterà quanto prima le pro-
prie dimissioni dalla carica
attualmente ricoperta in seno
alla società. Diverse sono le
motivazioni che lo spingono
a prendere tale decisione,

che si riserva di comunicare
a tempo debito e nelle sedi
opportune". Nei mesi scorsi
Gharbi aveva annunciato in
una conferenza stampa la si-
tuazione difficile che aveva
ereditato, con i conti che
erano bloccati. Poi sembrava
ci fosse uno spiraglio, ma an-
cora una volta il Presidente
azzurro ha trovato, a suo
dire, le porte chiuse. A marzo
c'è stato anche un incontro
tra la dirigenza azzurra e il
Comune di Marsala che sem-
brava chiarificatore e invece

ancora una ennesima fumata
nera. Anzi, le cose sono peg-
giorate fino a quando giorni
fa, Gharbi ha annunciato di
voler rimettere la gestione
dello Stadio Municipale. A
ciò si aggiungono le pro-
nunce giudiziarie secondo cui
il Marsala Calcio nella prece-
dente gestione doveva ancora
degli stipendi ad alcuni gio-
catori. Ora le imminenti di-
missioni. I tifosi come atto di
ribellione, hanno installato un
manifesto allo Stadio molto
eloquente.


