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GRILLO BACCHETTA DI GIROLAMO PER I TONI UTILIZZATI. IL CENTROSINISTRA SARÀ UNITO O DIVISO?

Marsala 2020: ore di attesa
per le mosse di Adamo e Patti
D

opo i fatti nuovi degli ul-
timi giorni, la giornata di
ieri è trascorsa senza par-

ticolari novità. Gran parte delle at-
tenzioni, a questo punto, sono
concentrate sulle scelte di Giulia
Adamo. L’ex presidente della Pro-
vincia ha accolto con grande delu-
sione l’esito del processo per le
cosiddette “spese pazze” all’Ars,
in cui è stata condannata a 3 anni
e 6 mesi per peculato continuato.
La Adamo ha preferito evitare di-
chiarazioni ufficiali, mentre l’ex
assessore Benny Musillami ha
scritto un post, definendo la citata
sentenza “profondamente ingiu-
sta”e dicendosi “assolutamente
certo della sua buona fede e del-
l’impegno che [la Adamo] ha pro-
fuso per decenni per la comunità”.
“Mi sento di doverla ringraziare a
nome mio e di tutti quelli che
hanno creduto e credono in lei o

che hanno avuto la fortuna di la-
vorarci insieme.Mi auguro che
continuerà, nella maniera che ri-
tiene più opportuna, a spendersi
per il nostro territorio e che non ci
privi del suo valore e delle sue
idee”. A questo punto per la
Adamo si profilano scenari di-
versi: il più probabile porterebbe a
una rinuncia con la possibilità di
sostenere uno dei candidati in
campo o di sceglierne uno tra co-
loro che avevano contribuito alla

stesura del manifesto programma-
tico “Marsala deve rinascere”.
Qualora la delusione prendesse il
sopravvento, convincendola ad ab-
bandonare il campo, si aprirebbero
nuovo spazi d’azione per ulteriori
candidature. Proprio in queste ore
alcuni osservatori sono tornati a
seguire con interesse le mosse del-
l’ex sindaco Renzo Carini, che
però ha dichiarato più volte di non
voler essere della partita. [ ... ]

...continua in ottava
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Dottor Rashford
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

Pur riconoscendone la validità sociale, l'impe-
gno e la passione che ci mette la gente, noi
non siamo mai stati, come dire, particolar-

mente “attratti” dal volontariato. Forse perché, ed
è certamente un nostro limite, non abbiamo né la
forza né la capacità di impegnarci a fondo nel so-
ciale. Fatta questa premessa e a beneficio dei ben-
pensanti riconfermiamo che il volontariato è utile e
a volte indispensabile, talvolta siamo però attratti
da iniziative che ci colpiscono talmente che
avremmo voluto essere noi ad intraprenderle. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Dottor Rashford ] - Accanto agli (utilissimi) Telethon, numeri verdi e quant'altro,
capita di trovare nelle cronache di tutti i giorni iniziative da premio Nobel. Lo ripetiamo,
noi che in queste nostre note non abbiamo mai citato o affrontato argomenti di volon-
tariato né locale né nazionale, questa volta facciamo una deroga. Durante i giorni dif-
ficili del lockdown, per far fronte alla crisi economica, Boris Johnson aveva deciso di
tagliare i pasti scolastici gratuiti per i bambini. Si avete capito bene, il premier britan-
nico che poi ha contratto il virus (punizione divina?) aveva deciso di lasciare morire di
fame i bambini poveri. Certo, proprio i poveri. Perché gli altri comunque a casa un
piatto di qualcosa (stavamo per scrivere di pasta, ma gli inglesi non sono particolar-
mente appassionati di questo alimento) lo trovano. Siamo nel Paese tra i più ricchi del
mondo dove una anziana signora, Elisabetta II, ha possedimenti e ricchezze da fare in-
vidia a qualunque magnate del mondo e i bambini in pieno coronavirus non dovevano
mangiare...per legge. Citiamo una iniziativa lasciandola al vostro commento. L'attac-
cante dello United, l'inglese Marcus Rashford, giovane calciatore ricchissimo (come

tutti i pallonari di prima fascia) che gioca e segna anche con la maglia della sua nazione,
mentre in Gran Bretagna infuriava una banale polemica del come e del quando dovesse
ripartire il campionato, si è fatto promotore di una iniziativa benefica, telefonando ai
suoi ricchissimi colleghi che possono e coinvolgendoli ha raccolto circa 20 milioni di
sterline (oltre 20 milioni di euro) da destinare in buoni pasto per i bisognosi. Ma non
contento il giovane, ha appena 23 anni, ha invitato il governo a riconsiderare la can-
cellazione dei regimi dei buoni pasto durante i prossimi mesi: "Un fallimento del si-
stema", l'ha definito. Ma c'è il seguito, mentre Boris Johnson guariva (e di ciò siamo
lieti), l'ateneo di Manchester  ha consegnato a Marcus Rashford il suo più alto ricono-
scimento facendolo dottore honoris causa con la secca ed  entusiasmante motivazione:
"È una guida straordinaria anche fuori dal campo". In attesa che l'anziana signora con
la corona, lo nomini “Ser” noi auguriamo al neo dottore una lunga e fortunata carriera.
Complimenti. Lo conoscevamo solo come goleador ora abbiamo altri motivi per ap-
prezzarlo. Continui a segnare gol  e se può magari non contro le squadre italiane.

Guasti idrici: sospetto dolo, il Comune
di Marsala presenta esposto in Procura

IL SINDACO DI GIROLAMO: “SI VUOLE CREARE DISAGI ALLA COLLETTIVITÀ”

I
l sindaco di Mar-
sala Alberto Di
Girolamo ha in-

viato ieri una nota-
denunzia alla Procura
della Repubblica lili-
betana sui ripetuti
guasti che si sono ve-
rificati alla rete
idrica e che hanno la-
sciato a secco buona
parte della città. “Ho
inteso presentare

questo esposto al Si-
gnor Procuratore
della Repubblica -
precisa il sindaco Di
Girolamo - perché da
un’attenta analisi dei
fatti sorge il sospetto
che diverse rotture
della condotta idrica
(cinque episodi negli
ultimi tre anni) pos-
sano essere state cau-
sate dolosamente da

parte di soggetti che
perseguono l’obiet-
tivo di creare disagi
alla collettività al
fine di colpire chi
amministra la Città
sia in termini econo-
mici ma ancor più
d’immagine, visto
l’impatto negativo
che l’assenza dell’ac-
qua in tantissime abi-
tazioni viene a

creare”. Vi è da pre-
cisare che negli ul-
timi tre anni (si
evince dalle relazioni
di servizio) alcune
rotture sono state
causate dall’esecu-
zione di altri lavori
nel sottosuolo mentre
di altre non si è riu-
sciti a risalire alle
cause. 

Non rubarono bancomat, parziali le condanne
E'

terminato con una parziale condanna il pro-
cesso davanti al giudice monocratico di Mar-
sala Annalisa Amato. A finire sotto accusa

erano stati due fratelli, Francesco e Giampiero Lom-
bardino rispettivamente di 34 e 32 anni, accusati di
furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di
credito/bancomat. I fatti si riferiscono al 20 agosto
2018. I due, in concorso fra di loro, erano accusati di
essersi impossessati, nei pressi del parcheggio del su-
permercato Conad Mega Market di via Pietro Nenni a
Petrosino, dove Francesco lavorava con la mansione
di addetto alla frutta e verdura, di un portafoglio di pro-
prietà di Vita Gabriele che nell'udienza si è costituita
parte civile assistita dall'avvocato Antonella Milazzo.

I due l'avrebbero sottratto dall'auto in sosta di proprietà
della stessa, vettura che si trovava che si trovava nel
parcheggio. Nel portafoglio c'erano, oltre ai documenti
personali, anche 900 euro in contanti. Per sottrarre il
portafoglio gli autori avrebbero anche danneggiato la
chiusura della vettura. Secondo l'accusa avrebbero poi,
in due giorni successivi, prelevato con il bancomat la
somma complessiva di 500 euro in due istituti di cre-
dito di Petrosino e Marsala. Dopo le indagini condotte
dai carabinieri della stazione di Petrosino anche con
ausilio di mezzi di rilevamento visivo (telecamere in-
stallate nella zona), il Giudice per le indagini prelimi-
nari del tribunale di Marsala, Francesco Parrinello, ha
disposto il rinvio a giudizio dei due fratelli, che sono

stati difesi dall'avvocato di Marsala, Vito Cimiotta. La
sentenza emessa dal giudice, ha visto adesso assolti due
fratelli  dall'accusa di furto in quanto era assente la
prova del furto perchè la vettura non presentava furti
evidenti di effrazione. Francesco e Giampiero Lom-
bardino sono stati invece ritenuti colpevoli del reato di
indebito utilizzo del bancomat e sono stati condannati
rispettivamente ad un anno e ad un anno e 10 mesi di
reclusione. “Esprimo soddisfazione per l'assoluzione
del reato di furto aggravato – ci ha detto l'avvocato Ci-
miotta difensore dei due fratelli -. Sulla condanna in-
vece esprimo dubbi in quanto le immagini dei prelievi
effettuati presso due bancomat non erano molto chiare.
Preannuncio ricorso alla Corte d'Appello di Palermo”.

Un peschereccio marsalese sequestrato in Tunisia
U

n peschereccio di Marsala, la “Nuova Maria
Lucia”, è stato sequestrato dalle autorità tu-
nisine ieri mattina. Al momento in cui scri-

viamo l’imbarcazione e l’equipaggio si trovano in

stato di sequestro nel porto di La Goulette, in Tunisia.
Secondo le autorità del Paese maghrebino, la “Nuova
Maria Lucia” stava praticando la sua attività pesche-
reccia nelle acque territoriali tunisine. L’intero equi-

paggio – composto da quattro persone, tutte di nazio-
nalità italiana – si trova a bordo del peschereccio. La
vicenda viene monitorata dal Comando generale della
capitaneria di porto di Roma. 

L'AVVOCATO DEI PETROSILENI, VITO CIMIOTTA: “PRODURREMO APPELLO. LE IMMAGINI NON SONO CHIARE”
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L
o scenario elettorale marsalese si arricchisce
di una nuova candidatura a sindaco. Si tratta
di Letizia Occhipinti, una giovane batta-

gliera e determinata, che ha annunciato la propria
intenzione scendere in campo alla guida di una lista
civica, “Marsala Tesoro Nostro”. Sposata, mamma
di due bambini, una maturità classica alle spalle,
la Occhipinti da anni coltiva una spiccata passione
politica, che l’ha portata inizialmente a far parte
del meetup di Marsala del Movimento 5 Stelle. Lo
scorso anno la decisione di prenderne le distanze
(“c’erano troppe cose che non mi quadravano”) e
l’adesione alla Lega. “Sono stata tra i fondatori del
circolo di Marsala, assieme a Fanny Montalto e
Michele De Bonis – sottolinea la Occhipinti -.
Dopo l’uscita di scena di Mauro Plescia mi ero
proposta come commissario, ma poi la scelta è ca-
duta su Giacomo Pipitone, che essendo stato con-
sigliere comunale aveva più esperienza di me”.
Tuttavia, i contrasti sono sorti proprio con il neo-
commmissario, per l’allestimento di un’iniziativa
che si sarebbe dovuta tenere il 4 luglio a Rakalia.

In quel giorno, il partito di Matteo Salvini aveva
organizzato una giornata di raccolta firme a livello
nazionale contro il governo Conte. “Io – racconta
Letizia Occhipinti – ho dato la mia disponibilità a
Pipitone per allestire il gazebo per la raccolta delle
firme a Rakalia. Ho scaricato la modulistica dopo
aver parlato con Claudia Carlotta e mi sono messa
d’accordo con MaricòHopps che ci avrebbe fatto
avere il gazebo da Mazara. Il 4 luglio sono arrivata
alla villetta di Rakalia e ho trovato il commissario
del circolo con il gazebo in macchina. L’ho mon-
tato con le mie mani e poi sono andata a casa a
prendere il tavolino per le firme, visto che nessuno
lo aveva portato. Quando stavo per tornare, ho ri-
cevuto la telefonata di Pipitone che mi ha detto che
aveva smontato tutto perché erano arrivati i vigili
urbani, dicendogli che non eravamo autorizzati. In
realtà, nei giorni precedenti mi aveva assicurato
che avrebbe mandato lui la documentazione, ma
poi al Comune mi hanno detto che non gli è mai
arrivata. A quel punto ho scritto a tutti, anche al
senatore Candiani. Ho detto che se restava Pipi-
tone commissario sarei andata via e così ho fatto”.
Così, l’idea iniziale di candidarsi al Consiglio co-
munale con la Lega si è trasformata in un progetto
nuovo e più ambizioso: “E’ nata così la lista ci-
vica Marsala Tesoro Nostro, che sarà aperta a tutti
gli uomini e le donne di buona volontà, senza al-
cuna discriminazione politica”. Da candidato sin-
daco, Letizia Occhipinti promette di ascoltare i
cittadini e i loro bisogni, ma di voler pensare
anche agli immigrati (“dovrebbero andare in case
accoglienza adeguate”), ai giovani e agli anziani.
Senza dimenticare l’economia della città, “messa
in ginocchio dal Covid”. “Marsala – conclude la
Occhipinti – non è un piccolo paese in cui tutti la-
vorano come impiegati, ma una città piena di par-
tite Iva. E’ a loro che mi voglio rivolgere”. 

DOPO AVER LASCIATO LA LEGA LA GIOVANE LILYBETANA PRESENTA IL SUO PROGETTO POLITICO

Letizia Occhipinti si candida a sindaco
con la lista “Marsala Tesoro Nostro”

N
elle scorse settimane, anche a seguito
di una iniziativa sui social dell'ex sin-
daco Renzo Carini, è tornata d'attualità

la vicenda relativa alla eventuale richiesta di
“Marsala Capoluogo di Provincia”. Carini
aveva proposto che la città lilybetana sosti-
tuisse Trapani nel ruolo, ormai divenuto più
formale che altro dopo l'abolizione delle pro-
vince. La storia di questa iniziativa non è di
questi giorni, ma ha ormai radici “storiche”.
Negli anni '80 del 1900 l'ex senatore socialista
Pietro Pizzo  nella qualifica di deputato regio-
nale detenuta in quegli anni, aveva avanzato la
proposta che Marsala, assieme ai comuni del
Belice e a Mazara del Vallo, si staccasse dalla
provincia di Trapani diventando provincia au-
tonoma. Poi la cosa tramontò perché per for-
mulare una richiesta del genere occorrevano
un determinato numero di abitanti che allora i
comuni che ne avrebbero dovuto farne parte,
non avevano. La cosa cadde nel dimenticatoio
fino al 2002 quando ad intestarsi nuovamente
l'idea fu ancora Pietro Pizzo, allora presidente
del Consiglio comunale di Marsala. “Il tetto
minimo di abitanti da accorpare per creare una
nuova provincia doveva raggiungere quota180
mila – ci ha detto l'ex parlamentare -, però in
quel periodo vista un' analoga richiesta prove-
niente del comune di Caltagirone, patria tra
l'altro di don Luigi Sturzo, l'Ars stava valu-
tando la possibilità di diminuire il numero de-
rogando al tetto minimo esistente. Anche
allora però ne se ne fece nulla. Intanto perché
la Regione non procedette alla deroga e poi
perché, malgrado le iniziative intraprese, la
classe politica dei alcuni comuni, Mazara del
Vallo in testa, non diede la loro adesione alla
nostra iniziativa. Oggi siamo davvero fuori
tempo massimo e la politica, anche per esi-
genze economiche, guarda più all'accorpa-
mento dei comuni ed escluso qualche caso
sporadico, non ci sarà più la possibilità di
creare nuovi Enti Locali”. [ g. d. b. ]

Una nuova provincia?
Interviene Pietro Pizzo
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C
ontinuano i venerdì a Cantiere aperto
all’Oratorio dei Bianchi per assistere
alle operazioni di restauro degli

arazzi fiamminghi di Marsala. L’edificio che
presenta una preziosa esposizione di pitture,
arredi e decorazione plastica del Sei e Set-

tecento, ospita in questi mesi - nella sala del
primo piano - un laboratorio di restauro tes-
sile, impegnato nel recupero conservativo
dei preziosi arazzi della collezione donata
nel 1586 da Mons. Antonino Lombardo alla
chiesa Madre di Marsala. Per garantire il ri-

spetto della normativa di distanziamento
anti-Covid, la visita – prevista ogni venerdì,
dalle 9 alle 13 - può essere prenotata attra-
verso la App Youline laculturariparte. “Il re-
stauro degli otto arazzi fiamminghi e dei
dieci paramenti sacri di Marsala - sottolinea
l’Assessore dei Beni culturali e dell'Identità
Siciliana, Alberto Samonà - esprime il desi-
derio del Governo Musumeci di mostrare al
visitatore l’esperienza dei lavori con lo
scopo, sia di valorizzare l’attività propria
del restauro nella sua fase di esecuzione, che
di mostrare la competenza dei tecnici esperti
nel restauro e nella conservazione dei Beni
culturali. Un'occasione unica di vivere il
momento del restauro dei preziosi arazzi in
un luogo di grande fascino come l'Oratorio
dei Bianchi".

CONTINUA IL CANTIERE APERTO. SAMONÀ: “VALORIZZARE IL RESTAURO”

All'oratorio dei Bianchi di Palermo
un percorso tra gli arazzi di Marsala

Arturo Galfano: “Una sede provvisoria per ospitare gli Arazzi”

C
om’è noto, gli Arazzi
Fiamminghi di Marsala si
trovano attualmente a Pa-

lermo per il restauro, che si sta ef-
fettuando presso l’Oratorio dei
Bianchi. A restauro completato,
gli Arazzi dovrebbero tornare a

Marsala, nel nuovo allestimento
previsto presso la Chiesa del Col-
legio, che però non sarà pronta
prima della fine del 2021. Alla
luce della disponibilità data dal
progettista e direttore dei lavori
Luigi Biondo a far rientrare a

Marsala la prima coppia di Arazzi
già restaurati, il vicepresidente del
Consiglio comunale Arturo Gal-
fano ha inviato al sindaco Di Gi-
rolamo una nota in cui invita
auspica- in attesa della riapertura
della Chiesa del Collegio – che si

trovi un’opportuna sede che per-
metta l’esposizione in piano degli
Arazzi, evitando eventuali danni
alla trama del tessuto. Galfano
evidenzia di aver chiesto la dispo-
nibilità della Diocesi e l’autoriz-
zazione del Responsabile del
procedimento. Tutto ciò per evi-
tare la permanenza degli Arazzi
per circa due anni nel capoluogo
siciliano.
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Trend Estate chic: sposarsi a Mothia con Wedding & More

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

meravigliosa, antichissima e ricca di
magici segreti Isola di Mothia cono-
sciuta in tutto il mondo come l'”Isola
dei Fenici”. Questo sogno può essere
coronato grazie alla sfavillante espe-
rienza e fantasia di Marilena Angi-
leri, la nota wedding designer che
mette a disposizione dei suoi clienti
l’innata capacità organizzativa e la
rinomata pro-
pensione alla
ricerca della
bellezza. “E’
meraviglioso
che giovani

coppie di fidanzati provenienti da
altre parti del mondo apprezzino le
nostre bellezze naturalistiche ed ar-
chitettoniche, in modo particolare
l’Isola di Mothia ricca di Storia e di
antica ammaliante fascinazione e la
scelgano come luogo del Sì. Orga-
nizzare un evento e in modo partico-
lare un matrimonio a Mothia, così
come ho fatto per degli sposi madri-
leni, logisticamente risulta difficile
ma con la mia esperienza il risultato

è stato, è, e
sarà, strepi-
toso. L’Imbar-
cadero Storico
con vista sulla
Laguna è stato

il nostro punto di riferimento per tra-
sportare vettovaglie ed invitati. Ma-
rilena Angileri vi aspetta nel suo
strabiliante Show Room di Piazza
Castello n. 17 a Marsala per fare il
pieno di articoli da regalo, bombo-

niere, Teste di Moro ed oggettistica
del buon gusto.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it

Scritta contro il razzismo sulle strade petrosilene
IL COMUNE ABBRACCIA L'INIZIATIVE 100 SFUMATURE DI UMANITÀ CON “HUMAN BLACK MIGRANT LIVES MATTER”

A
nziani e bambini, ammini-
stratori e semplici cittadini,
i ragazzi dello Sprar e gli ar-

tisti. In tanti mercoledì pomeriggio
a Petrosino hanno voluto dire no a
ogni forma di discriminazione e raz-
zismo. Lo hanno fatto collaborando
tutti assieme alla realizzazione della
maxi-scritta “Human Black Migrant
Lives Matter” sull’asfalto di via
Marsala. Una colorata espressione
artistica che ha raccolto in pieno
l’appello lanciato nelle settimane
scorse dal movimento delle Sardine
e condiviso dall’amministrazione
comunale guidata dal Sindaco Ga-
spare Giacalone. All’iniziativa, de-
nominata “100 sfumature di
umanità”, hanno risposto in tanti a
Petrosino: gli anziani dell’associa-
zione Auser, i volontari delle asso-
ciazioni Trinacria e Vigili del fuoco

in congedo, i ragazzi dello Sprar, ar-
tisti come Cathy Marino, Dorotea
Savalla e Ambra Rinaldo, ma anche
tanti bambini che si sono cimentati
con la pittura. Un pomeriggio di

condivisione di valori e integra-
zione, ma anche una sorta di labora-
torio artistico proseguito fino a
tarda sera, culminato con una scritta
che, per dirla con le parole delle

Sardine, “... non cambierà il mondo
ma, almeno, fa capire che in mezzo
a tanta indifferenza c’è ancora una
politica e una popolazione pronte a
metterci la faccia”. 
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Domani a San Pietro si  presenta  “Matricole a
Tavola”, il libro della marsalese Gloria Barraco

IL MEDICO NUTRIZIONISTA RACCONTERÀ COME MANGIARE BENE ANCHE DA STUDENTE “FUORI SEDE”

G
loria Barraco è
una giovane nutri-
zionista marsalese

con una laurea specialistica
in Scienze della Nutrizione
Umana al Campus Bio Me-
dico di Roma, un corso di
Alta Formazione in Nutri-
zione Pediatrica, un Master
in Gestione e Controllo
della Qualità presso l’Uni-
versità della Calabria, riu-
scendo nel grande obiettivo
di ottenere la seconda lau-
rea in Medicina e Chirurgia
presso l’università La Sa-
pienza di Roma. Dopo un
progetto di ricerca per lo
studio degli aspetti crono-
biologici nei bambini svolto
presso i laboratori dell’Uni-
versidad de Murcia, in Spa-
gna, finanziato dalla Nestlè
Nutrition Institute oggi
Gloria svolge la sua attività
come libera professionista
creando 'Officina del Nutri-
zionista'. Qualche mese fa
ha pubblicato il primo inte-
ressante libro, "Matricole a
Tavola" (Ultra Life). Il
libro verrà presentato do-
mani, 26 luglio, alle ore
18.30 presso il Complesso
San Pietro di Marsala. Ad
intervenire sarà il sindaco
Alberto Di Girolamo; dialo-
gheranno con l'autrice, Mi-
chela Albertini (rubrica
MammAvventura) e la psi-
coterapeuta Laura Caimi.
Pubblichiamo uno stralcio
dell'intervista realizzata con
Gloria Barraco sul sito ita-
canotizie.it nel periodo di
lockdown. Gloria, “Matri-
cole a Tavola” si rivolge a
un pubblico ben specifico.
La scelta di indirizzare il
mio libro agli studenti uni-
versitari e in particolar
modo ai fuori sede è stata
dettata dal fatto che manca
un'attenzione a questa fa-
scia di popolazione che, in-
vece, è quella parte di
giovani che intraprende la

vita autonoma e si ritrova a
dover fare scelte autonome
anche a tavola e di li a
poco, terminati gli studi, si
troverà a gestire anche una
casa, una famiglia. Sono i
consumatori del domani.
Da nutrizionista prima e
da medico dopo, qual è la
tua visione di “cibo
sano”? Qual è il consiglio
che un buon medico può
dare? Mangiare sano o me-
glio combinare gli alimenti
in modo da costruire un
cibo sano e salutare, è a mio
parere da vedere un pò
come un ritorno alle origini,
un ritorno alle tradizioni, ai
cibi fatti in casa, alla sem-
plicità [… ]. Così si risco-
prono delle farine di
qualità, delle buonissime
uova, del burro, dello zuc-
chero, del cacao che messi
insieme e con poche sem-
plici mosse possono rega-
larci dei buonissimi biscotti
o delle torte fatte in casa.
Nel tuo libro hai pensato a
qualcosa di buono e sano
per colmare le pause degli
studenti? Ovviamente sì.
Non demonizzo affatto le
patatine, il cioccolato, lo
snack al volo, la birra […].
Il libro offre dei consigli
per riscoprire una routine

quotidiana, per fare scelte
quotidiane e organizzare e
gestire la propria spesa, di-
spensa, menù settimanale.
Non mancano golosi spun-
tini e pause studio. Nel
libro parli di “Cronobio-
logia”. Spiegaci meglio.
Cronobiologia, ovvero "di-
scorsi sul tempo", si parla
di orologi, quelli biologici.
Una marea di geni che si
accendono e spengono in
funzione delle ore del
giorno detta la nostra fisio-
logia, il nostro complesso
funzionamento, persino le
nostre attività mentali. Le
fluttuazioni dei nostri or-
moni e quindi anche il no-
stro metabolismo, le nostre
attività cerebrali, la memo-
ria, l'apprendimento, sono
dettate da questi geni, che
risentono in primis della
luce e del buio e si sincro-
nizzano con il nostro ciclo
'sonno/veglia' ma si la-
sciano influenzare anche
dal ciclo alimentazione/di-
giuno, attività fisica/sonno,
che dipendono in gran parte
dalle nostre scelte. Anche
lo studente fuori sede deve
fare la spesa. Qualche
consiglio? Prendo per
mano il mio lettore e lo
guido alla comprensione e

lettura delle etichette, lo
guido a distinguere una
spesa mensile per i cibi a
lunga conservazione, e una
spesa settimanale/giorna-
liera; lo guido a fare scelte
consapevoli […] alla siste-
mazione della dispensa e
del frigo. Nel tuo libro
parli del “food prepping”.
Di cosa si tratta? Come ri-
sparmiare tempo in cucina.
Basterebbe per esempio
un'ora per preparare le-
gumi, pesce, un buon pesto,
un cereale e 2-3 tipologie di
ortaggi differenti. Sul libro
trovate tutta la sequenza per
preparare tutto questo in
una sola ora. Spesso alcuni
cibi bio hanno costi un po'
più elevati. Cosa si può
fare in questo caso? E il
chilometro 0 può essere
un'alternativa? Ormai la
gran parte sono passati da
alimenti "di nicchia" a ali-
menti sempre più presenti
nella grande distribu-
zione.Comprare in abbon-
danza quando si trovano le
offerte e saper conservare al
meglio e mantenere le
scorte può essere una buona
strategia; inoltre può essere
decisamente utile indivi-
duare piccole aziende vir-
tuose e a Km0 . Come dico

anche nel libro, non deve
essere "bio" a tutti i costi. Il
tuo “Matricole a Tavola”
quale ricetta può consi-
gliare, facile e “convi-
viale” per questo periodo?
Il libro più che fornire ri-
cette invita a sperimentare
in cucina combinando sani
ingredienti. Ti ritrovi in
casa del pane raffermo?
Beh il libro ti dà il consiglio
di trasformarlo in delle sa-
porite pizzette da passare al
forno. Sei senza pane poi-
chè non hai potuto fare la
spesa giornaliera? Niente
paura, guarda un pò in di-
spensa con farina, acqua e
sale possono venir fuori
delle sfiziosissime pia-
dine. E così fornisco delle
idee molto semplici ma al
tempo stesso gustose e nu-
trienti per arricchire ogni
pasto dalla colazione agli
spuntini al pranzo alla
cena. Quali sono i tuoi
obiettivi dopo le lauree e
“Matricole a Tavola”?
Non sono solita fare pro-
getti a lungo termine, il
mio motto è "provarci" e
poi, se mi piace e mi ap-
passiono, buttarmici a
capo fitto. Così è nata
l'dea di Officina del Nutri-
zionista, così è nata la
"folle" idea, incoraggiata
dal mio ragazzo e compa-
gno di studi Francesco, di
riscrivermi a Medicina,
così è nato "Matricole a
Tavola". Vedremo. Sicura-
mente voglio approfondire
e mettere in pratica i miei
recentissimi studi in Me-
dicina. Ho altri libri nel
cassetto, la tematica della
nutrizione è molto varia e
piena di sfaccettature e
ogni fase della vita ha ne-
cessità di un suo approc-
cio. Sicuramente
Matricole a Tavola chiude
la mia vita da studentessa
e universitaria.  
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Marsala: incontro al Comune tra sindaco,
Rotary Club e Distretto Malta - Sicilia
I

l sindaco di Marsala, Alberto
Di Girolamo, ha ricevuto sta-
mani al Palazzo municipale

una delegazione del Rotary club di
Marsala guidata dal governatore
del Distretto 2110 Malta-Sicilia,
Alfio Di Costa, e dal neo Presi-
dente Lilibetano Giuseppe Abbate.
Presenti anche esponenti del diret-
tivo del Rotary. Nel corso dell’in-

contro sindaco e rappresentanti
del Rotary hanno discusso di si-
tuazione territoriale e di infrastrut-
ture ravvisando nella
realizzazione dei collegamenti fra
la rete ferroviaria e gli aeroporti
un punto fondamentale per lo svi-
luppo socio-economico e turistico
della Sicilia occidentale. 

Maria Gucciardo, la nonna più longeva di
Marsala compie 106 anni
H

a compiuto oggi 106 ed è la marsalese più longeva della città. Si tratta di
Maria Gucciardo, originaria di Fontanelle attualmente amorevolmente accu-
dita dal personale della struttura della clinica Morana di via Trapani. Vedova

del barbiere ed ex bidello Michele Torre, Maria ha ricevuto il messaggio di auguri
del sindaco ma non ha potuto ricevere i familiari a causa, ancora, delle strezioni
Covid. Maria Gucciardo ha avuto quattro figli: due maschi (Nicolò e Francesco) e
due femmine (Giovanna e Antonina), che complessivamente le hanno donato l'invi-
diabile numero di 15 nipoti e 25 pronipoti. 

La stanza bianca, evento
su Tenco al Carmine 

“L
a stanza bianca - Tenco e l'immorta-
lità” è lo spettacolo tratto da un testo
del drammaturgo Claudio Forti, che

verrà portato in scena dal regista Massimo Graffeo
al Convento del Carmine, nel tardo pomeriggio di
oggi, ore 19.30. Sul palco, assieme a Graffeo,
anche Tommaso Bochicchio, Marilena Li Mandri,
Azzurra Giardiello, i musicisti Luca Scavone (chi-
tarra), Alessio renda (basso); l'opera in mostra è
di Giovanna Lentini

Rinviata la rassegna di film a San Pietro
CINEMA SOTTO LE STELLE

L
a Rassegna “Cinema Sotto le
Stelle” il cui inizio era previsto
per questa sera, 25 luglio, alle

ore 21,30 con il film “Odio l’Estate”
subisce un rinvio, probabilmente alla
prossima settimana. La causa è legata
a problemi di carattere logistico-orga-
nizzativi per assicurare il pieno ri-
spetto della normativa anticovid. Nei
prossimi giorni verrà comunicata la
nuova data d’inizio Rassegna.
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Bonus pubblicità, con il credito d’imposta al 50% l'investimento pubblicitario lo paghi la metà
Con il Decreto Rilancio del 19 maggio, il Governo ha in-

nalzato per il 2020 la percentuale del Bonus Pubblicità

e abolito il calcolo sul valore incrementale dell’inve-

stimento.

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, in questo

modo, passa dal 30% al 50% rispetto a quanto approvato

con il precedente DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

In questo modo le aziende e i professionisti possono pro-

muovere la propria attività incentivando gli investimenti

pubblicitari.

Bonus pubblicità, cos’è?

Si tratta di un’agevolazione fiscale statale introdotta ed

erogata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in

un’unica soluzione ed esclusivamente in compensazione

sul Modello F24. Grazie al Bonus Pubblicità, infatti, il 50%

delle spese pubblicitarie viene trasformato e recupe-

rato in credito d’imposta.

Cosa cambia rispetto al precedente Bonus?

Con il Decreto Rilancio, è stata aumentata al 50% la per-

centuale del Bonus Pubblicità rispetto al DL “Cura Italia”

(prima era del 30%). Ed è inoltre stata introdotta la modi-

fica della base di calcolo, che ora è rappresentata dal

valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato

nel 2020, anzichè (come avveniva prima) calcolata sul

valore incrementale rispetto al precedente anno.

Bonus pubblicità, quali sono le spese ammissibili?

Sono ammesse tutte le spese relative all’acquisto di spazi

pubblicitari su giornali e magazine stampati e digitali.

Sono esclusi dall'agevolazione i costi per realizzazione di

grafiche pubblicitarie, campagne su social media, Google

Ads, volantini cartacei periodici e promozione su giornali

online che non siano registrati presso il Tribunale.

Bonus pubblicità, chi può usufruirne?

Possono usufruire del Bonus Pubblicità imprese, lavo-

ratori autonomi ed enti non commerciali, che potranno

richiedere l’agevolazione tra il 1° e il 30 settembre 2020

tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 1° e il 30

gennaio 2021, invece, dovrà essere presentata una di-

chiarazione sostitutiva inerente gli investimenti effettuati.

Il Bonus Pubblicità è valido per tutti i nostri mezzi di

comunicazione

Il quotidiano Marsala C'è e il sito itacanotizie.it costitui-

scono il nostro network che, oltre a garantirti una coper-

tura capillare, può promuovere la tua attività con i suoi

servizi e usufruire del credito d’imposta.

Per informazioni scrivi a marketing@itacanotizie.it o

chiama il 329 2016220 oppure il 393 8294851.
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CONTINUA DALLA PRIMA

[ Marsala 2020: ore di attesa per le mosse di Adamo e Patti] - Ma c’è da capire
anche cosa farà la Lega, rimasta fuori dalla coalizione di Massimo Grillo: alcuni
esponenti del partito di Matteo Salvinisperano che maturino le condizioni per poter
confluire nell’alleanza guidata dall’ex parlamentare, altri vorrebbero puntare su un
candidato interno, convinti dell’appeal della bandiera del Carroccio anche in oc-
casione di elezioni amministrative. Tutto ciò, nonostante il partito abbia perso per
strada diversi esponenti che avevano palesato nei mesi scorsi la propria adesione
alla Lega (Mauro Plescia, Michele De Bonis, Letizia Occhipinti). Scommette sul
simbolo di partito anche Aldo Rodriquez, candidato con il M5S: nonostante la de-
fezione di Piera Aiello (che comunque ha smentito di voler sostenere Sebastiano
Grasso, candidato con il Movimento Popolare Arcobaleno), potrà contare sul sup-
porto di altri due parlamentari pentastellati, il deputato alcamese Antonio Lombardo
e il senatore trapanese Vincenzo Maurizio Santangelo. Tanti interrogativi anche
nell’area progressista: l’annuncio di Alberto Di Girolamo ha, quantomeno, fatto
chiarezza sulla reale intenzione di ricandidarsi da parte del sindaco in carica. Tut-
tavia, una parte del Pd, Città Futura e Attiva Marsala continuano ad essere convinti
della necessità di un nuovo progetto, guidato da Andreana Patti, che a questo punto

dovrà confermare la propria disponibilità anche in alternativa al primo cittadino. Pur
proseguendo la sua campagna elettorale da candidato sindaco, Mario Figlioli (Vento
Nuovo) ha inviato un messaggio nel segno del fair play a Di Girolamo: “Carissimo
Alberto, sono molto contento della tua decisione, sono certo che sarà una leale e co-
struttiva competizione. Io ed il mio gruppo daremo il massimo affinché si creino le
condizioni per portare il territorio ai livelli di competenza e ricchezza che merita”.
Di diverso tenore il post pubblicato da Massimo Grillo, che non ha gradito qualche
passaggio della conferenza stampa del primo cittadino: “Sono sinceramente dispia-
ciuto per i toni utilizzati da Alberto Di Girolamo nelle sue prime uscite da candidato
sindaco. Se il buongiorno si vede dal mattino, dovrò rassegnarmi all’idea che mi at-
tende una campagna elettorale fatta di insulti e parole poco lusinghiere nei confronti
della mia coalizione, della mia persona e della mia storia umana.Di certo non posso
costringere nessuno a tenere un comportamento rispettoso e ad usare un linguaggio
consono ad una competizione elettorale civile. Ma una cosa posso farla, posso pren-
dere un impegno con la città. Mi impegno a non rispondere a tono, a non scendere
sul personale, a non alimentare odio e rancore ed a parlare esclusivamente dei pro-
blemi di Marsala e di cosa intendo fare per risolverli”. [ vincenzo figlioli ]


