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IL LEADER DI VENTO NUOVO: “QUATTRO LISTE E UNA DONNA VICE SINDACO”. ADERISCONO GLI EX GRILLINI

Mario Figlioli presenta la sua Giunta

Dopo avere ufficializzato
la sua candidatura a sin-
daco per le amministra-

tive di Marsala che si terranno il
prossimo 4/5 ottobre, Mario Fi-
glioli, leader del movimento ci-
vico Vento Nuovo, presenta la
sua squadra di governo e le liste
che lo sosterranno nella sua
corsa verso Palazzo del Munici-
pio. “Abbiamo lavorato - ci dice
il giovane imprenditore lilybe-
tano – con una squadra attrezzata
alla definizione del programma.
Durante questi ultimi giorni si
sono aggiunte delle novità che ci
fanno essere ottimisti in vista
della definizione definitiva delle
liste che sosterranno la mia can-
didatura a sindaco”. Il riferi-
mento è alla adesione del Partito
del Popolo Siciliano che dopo la
rinuncia alla candidatura da parte
di Giulia Adamo, ha deciso di
non seguirla verso l'accordo con

Massimo Grillo e invece ha con-
tattato il gruppo di Vento Nuovo
giungendo ad un accordo eletto-
rale. “Non ci hanno chiesto pol-
trone di alcun tipo – aggiunge
Figlioli – abbiamo discusso del
programma che è stato integrato
con altre loro proposte. Lo stesso

è accaduto con il Partito delle
Partite Iva che presenterà una
lista a sostegno del nostro pro-
getto lista nella quale saranno
presenti candidati indicati dagli
ex M5S di Marsala Attiva. [ ... ]

...continua in seconda
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La maglietta di Gioele
CIL ORSIVO

di Vincenzo Figlioli

S
e è vero che molti di noi pensano che il 2020
sia stato un anno orribile, immaginate cosa de-
v'essere stato per Daniele Mondello. Ho sem-

pre pensato che perdere in un colpo solo la propria
compagna e il figlio sia quanto di peggio possa ac-
cadere a un uomo. Non riesco a immaginare un do-
lore più grande, nel caso specifico reso ancora più
atroce dalle circostanze in cui è maturato: la scom-
parsa improvvisa, le prime ricerche senza esito, il
ritrovamento del corpo senza vita di Viviana, deva-
stato dalla furia degli animali del bosco. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

L'Associazione Nazionale
Donne Elettrici, sezione
di Marsala, esprime la

sua opinione relativamente al-
l’Istituzione del registro dei bimbi
mai nati – modifica art. 20 del Re-
golamento cimiteriale - da parte
del Consiglio Comunale di Mar-
sala. “La delibera, introdotta in
data 13 agosto 2020, è da ritenersi
lesiva della libertà della donna e
dei genitori; in particolare, non

contempla la figura femminile, re-
legata nell’unica dimensione fa-
miliare, mentre nella realtà una
donna, la cui storia individuale va
tutelata, è spesso sola in scelte
difficili e seppur consentite dalle
leggi – afferma l'ANDE, per il tra-
mite della Presidente Giuseppina
Passalacqua -. La nostra associa-
zione ritiene che la materia sia
adeguatamente normata da una
legge nazionale; che l’art. 4 bis

contiene termini non appropriati a
descrivere alcune situazioni reali
ed una serie di improprietà lingui-
stiche che ledono le basi della de-
libera; che non è osservante della
legge n. 194 del ’78 che prevede
la tutela sociale della maternità e
dell’ interruzione volontaria della
gravidanza e, quindi, l’autodeter-
minazione della donna; che questa
delibera potrebbe essere prope-
deutica di quanto avviene in altri

Comuni, in cui associazioni con-
fessionali prelevano i prodotti
abortivi per provvedere ad un
inappropriato rito religioso”. In
attesa dell’intervento dell’Ammi-
nistrazione comunale di Marsala,
ANDE ha fatto sapere che parteci-
perà alla manifestazione del 26
agosto che si terrà in piazza della
Repubblica alle ore 19 insieme a
quante/i ritengono l’assoluta erro-
neità della delibera.

ANDE sul registro dei bimbi mai nati: “Nella
delibera donna relegata a figura solo familiare”

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI DI MARSALA INTERVIENE SULL'ATTO VOTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CONTINUA DALLA PRIMA

[ La maglietta di Gioele ] - E poi,
ancora, le ulteriori ricerche che
grazie all'intervento dei volontari
chiamati a raccolta da papà Da-
niele hanno condotto, dopo diversi
giorni, ai resti del piccolo Gioele.
Anche il meno sensibile tra i lettori,
per qualche istante avrà immagi-
nato di trovarsi al posto di questo
giovane uomo cui è improvvisa-
mente caduto il mondo addosso.
Idealmente, magari, avrà anche im-
maginato di abbracciarlo in un ten-
tativo di consolazione pressochè
impossibile. Come molti, anch'io in
questi giorni ho visitato la pagina
facebook di Daniele Mondello. Tra
le foto pubblicate, mi ha colpito in
particolare quella in cui Gioele in-
dossa una maglietta blu che ha
anche mio figlio, quattro anni come
lui. Mi sono immediatamente ritro-
vato a immaginare i loro giorni fe-
lici, molto simili ai nostri: l'attesa,
il parto, lo svezzamento, i primi

passi, le prime parole, i viaggi in
macchina, la scoperta della musica,
i libri da leggere e rileggere fino
allo sfinimento. E anche le notti in-
sonni, i risvegli improvvisi, le ansie
per le febbri stagionali, e tutti quei
momenti di inquietudine che fanno
pensare a un genitore che avere dei
figli sia la cosa più bella e faticosa
che possa succedere a un essere
umano. C'è una vita prima e una
dopo, che hanno davvero pochi
punti in comune: e anche se talvolta
ci si vorrebbe riappropriare di una
certa spensieratezza non c'è mai un
istante in cui si vorrebbe tornare
indietro. Piuttosto, si tende a guar-
dare avanti, immaginando di ac-
compagnare i figli finchè si potrà,
con l'auspicio di poter essere testi-
moni della loro felicità futura e di
sapere che i loro occhi saranno gli
ultimi che ci guarderanno quando
andremo all'altro mondo. Perchè è
questo l'ordine naturale delle cose.

Non è naturale, invece, che un
padre partecipi al funerale di un fi-
glio, a maggior ragione di quattro
anni. E' in momenti come questo
che ci si sente davvero comunità e
ci si ritrova a pensare a quanto sia
fondato quel vecchio detto afri-
cano, secondo cui “ci vuole un in-
tero villaggio per allevare un
bambino”. E, allora, sarebbe dav-

vero il caso di chiedersi se le istitu-
zioni sono davvero un punto di rife-
rimento per le famiglie che si
ritrovano ad affrontare ciclica-
mente crisi economiche, emergenze
epidemiologiche e problemi di ogni
sorta. Se i consultori sanno dare ri-
sposte alle ragazze madri, se ci
sono i fondi per dare continuità ai
progetti di sostegno sociale, agli
sportelli di ascolto e a tutto ciò che
ruota attorno al mondo del disagio.
Se esiste uno strumento del welfare
per supportare un uomo che ha
perso in un colpo solo gli affetti più
cari. Viceversa, ci ritroveremmo a
pensare che viviamo all'interno di
un modello sociale che, in fin dei
conti, va bene solo per i più fortu-
nati, riservando a tutti gli altri, nel
migliore dei casi, solo qualche mes-
saggio di conforto e solidarietà. Ma
per essere davvero un villaggio,
servirebbe molto di più.

[ Mario Figlioli presenta
la sua Giunta ] - A questi
si unisce ora la lista che fa
capo a Letizia Occhipinti,
Marsala Tesoro Nostro”. Il
leader di Vento Nuovo
scende anche nei partico-
lari della composizione
delle liste. “La nostra lista
è composta di rappresen-
tanti delle varie categorie
sociali presenti a Marsala
– commenta il candidato
sindaco – ci sono donne e

uomini in misura identica.
Professionisti e giovani.
Saranno rappresentativi di
tutto il territorio marsa-
lese. Lo stesso vale per le
altre liste che concorre-
ranno con noi. Tanta gente
che ha voglia di cambiare
il volto del Consiglio co-
munale. Io per il momento
non sono candidato in al-
cuna lista ma se si dovesse
ritenere necessaria una mia
presenza io sono al servi-

zio della coalizione. Lo
stesso sposso affermare
per quanto riguarda la mia
squadra di giunta che pre-
senterò al completo il
giorno della presentazione
delle liste. Fino a quella
data le porte del nostro
progetto sono aperte a
quanti lo volessero condi-
videre”. A proposito della
squadra di giunta Mario
Figlioli ce ne anticipa la
composizione. “Faccio una

premessa io per primo,
dobbiamo sentirci precari
fino all'ultimo momento
utile infatti se accadranno
fatti nuovi anche in ter-
mini di alleanze tutti dob-
biamo essere pronti a fare
un passo indietro per occu-
pare altri ruoli in quello
che io considero un pro-
getto vincente per la Città.
Mi affiancheranno con la
qualifica di assessori, se i
cittadini ci daranno il con-

senso necessario, Gio-
vanna Parrinello che si oc-
cuperà di Fondi Europei,
un giovane ingegnere Pie-
tro Cudia alle Attività Pro-
duttive. Salvatore Adamo
si occuperà di Protezione
Civile, Vito Genna di sport
e Daniele Fazio di agricol-
tura. Inoltre posso antici-
pare che il ruolo di vice
sindaco sarà occupato da
una donna”.
[ gaspare de blasi ]



PAG. 3 SABATO 22 AGOSTO 2020•  MARSALA C ’È  •

U ltime settimane in
vista della presen-
tazione delle liste

per le prossime ammini-
strative a Marsala. Si pro-
spettano giornate intense,
in cui sarà necessario
riempire le ultime caselle
in vista del termine ul-
timo per la presentazione
delle compagini che con-
correranno alla campagna
elettorale del 4 e 5 otto-
bre. Poche le novità delle
ultime ore: Massimo
Grillo ha superato le dif-
ficoltà degli ultimi
giorni, chiudendo la coa-
lizione di cui faranno si-
curamente parte tre
partiti - Udc, Fratelli
d'Italia e Forza Italia – e
sei liste civiche: le tre as-
sociate al movimento Via,
Liberi, Noi Marsalesi e
Progettiamo Marsala. Il
progetto di governance

che verrà proposto alla
città comprenderà asses-
sori politici e figure tec-
niche che porteranno
competenze specifiche in
ambito amministrativo.
Torna in campo anche
l'idea dei Municipi per
colmare il vuoto lasciato
dalla soppressione dei
consigli di quartiere sul
fronte del decentramento
amministrativo. Resta da
chiarire la situazione con
il gruppo di Giulia
Adamo, a cui non fa
alcun riferimento l'ultimo
comunicato dello staff di
Grillo. Respinti, dunque,
gli ultimi tentativi della
Lega, che verosimilmente
presenterà un proprio
candidato. Tra i candidati
a sostegno dell 'ex parla-
mentare dell 'Udc, come
evidenziato in altre circo-
stanze, numerosi consi-

glieri comunali, tra cui
Enzo Sturiano, Antonio
Vinci, Michele Gandolfo,
Letizia Arcara e Oreste
Alagna, che cinque anni
fa sostenevano Di Giro-
lamo. Si aggiungono agli
altri uscenti che già nel
2015 erano con Grillo:
Flavio Coppola, Eleonora
Milazzo, Rosanna Genna,
Francesca Angileri, Ivan
Gerardi. Non è ancora
chiaro se saranno diretta-
mente candidati Pino Mi-
lazzo, Giovanni Sinacori,
Ignazio Chianetta e Ar-
turo Galfano, che comun-
que sono parte della
coalizione di Grillo, con
la fondata possibilità di
far parte della squadra as-
sessoriale. Salvo novità
dell'ultima ora, non ci sa-
ranno Giusi Piccione, Gi-
netta Ingrassia e Alfonso
Marrone, mentre Alex

Coppola lascerà spazio al
padre Franco, da poco in
pensione dal Comune di
Marsala, così come l 'ex
assessore provinciale
Pino Ferrantelli dovrebbe
subentrare alla figlia Ni-
coletta. Anche Alberto Di
Girolamo è attualmente
impegnato a sciogliere gli
ultimi nodi della sua coa-
lizione. L'ambizione sa-
rebbe di presentarsi ai
nastri di partenza della
competizione elettorale
con cinque liste, ma è
probabile che alla fine si
stringa su quattro: il Pd,
Marsala Coraggiosa,
Città Futura – Cento
Passi per la Sicilia e la
lista del sindaco, in cui
dovrebbero confluire
anche alcuni assessori
dell 'attuale giunta (sicu-
ramente Rino  Passalac-
qua, probabilmente anche

Andrea Baiata). Tra gli
uscenti, si riproporranno
Mario Rodriquez, Angelo
Di Girolamo, Calogero
Ferreri, Federica Meo,
Luana Alagna, Vito Ci-
miotta, Linda Licari e
Daniele Nuccio. Tornano
in campo anche due ex
consiglieri comunali, Ni-
cola Fici e Lillo Gesone.
Mario Figlioli (cui, oggi,
riserviamo uno spazio a
parte) conta di parteci-
pare alla competizione
elettorale con quattro
liste: Vento Nuovo, Par-
tito del Popolo Siciliano,
Partito delle Partite Iva –
Marsala Attiva, Marsala
Tesoro Nostro. Una lista
a testa per Aldo Rodri-
quez (Movimento 5
Stelle) e Sebastiano
Grasso (Movimento Po-
polare Arcobaleno).

Amministrative: si lavora alle liste. Attesa per le scelte della Lega
TANTI GLI USCENTI CANDIDATI A SALA DELLE LAPIDI. TORNA IN CAMPO ANCHE PINO FERRANTELLI
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S cende di due unità il numero dei sog-
getti positivi al Coronavirus in provin-
cia di Trapani. L'ultimo aggiornamento

parla infatti di 14 casi, due in meno rispetto
al picco di 16, registrato a inizio settimana
(il dato più alto da aprile in poi). Si tratta
sempre di soggetti che si trovano in isola-
mento domiciliare obbligato, che resteranno

presso il proprio domicilio domestico fino al
completamento del processo di negativizza-
zione. Allo stato attuale, questa è la distri-
buzione territoriale dei positivi nel
trapanese: Alcamo 2, Erice 2, Marsala 2, Pa-
ceco 1, Partanna 1, Trapani 5, Valderice 1.
Dall’inizio dei controlli,  in tutta la Sicilia
invece, i tamponi effettuati sono stati

321.981, su 247.547 persone: di queste sono
risultate positive 3.919, +44 è il dato rela-
tivo a ieri. Attualmente sono contagiate 828
persone, 2.805 (+6) sono guarite e 286 dece-
dute (0). Degli attuali 828 positivi, 45 (+4)
pazienti sono ricoverati – di cui 8 (0) in te-
rapia intensiva – mentre 775 (+34) sono in
isolamento domiciliare.

Coronavirus nel trapanese, i soggetti positivi scendono a 14
A MARSALA ANCORA DUE CASI. QUASI TUTTI SONO ASINTOMATICI O CON LIEVI SINTOMI E IN ISOLAMENTO

Stretta del Governo e in particolare del Mini-
stro della Salute per l’uso dei mezzi di pro-
tezione e in particolare delle mascherine al

fine di evitare che vi sia un’ulteriore recrudescenza
della pandemia. L’uso della mascherina è obbliga-
torio nei luoghi chiusi e dunque nei vari esercizi
commerciali e pubblici e anche all’aperto quando
non è possibile garantire la distanza di sicurezza
interpersonale. Ancor più, dalle ore 18 alle 6,
quando si concentra la cosiddetta “movida”. “In
una riunione del Comitato per l’Ordine Pubblico e

la Sicurezza, coordinata dalla Prefettura, siamo
stati sollecitati come sindaci, a porre in essere tutte
le misure possibili per evitare i contagi da corona-
virus e soprattutto a far rispettare le direttive del-
l’ordinanza emanata qualche giorno fa dal Ministro
della Salute, Roberto Speranza – precisa il sindaco
Alberto Di Girolamo -. Abbiamo disposto più se-
veri e attenti controlli nei luoghi più affollati e a ri-
schio assembramenti, quali ad esempio possono
essere le vie e le piazze del centro storico”. I con-
trolli interesseranno anche stabilimenti balneari,

spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi di strutture
ricettive e luoghi aperti al pubblico. In queste lo-
cation non si potrà ballare, si dovrà utilizzare la
mascherina e dalle 22 e fino alle 6 per titolari di
esercizi commerciali e pubblici, venditori ambu-
lanti e distributori automatici vige il divieto asso-
luto di somministrare e vendere per asporto
bevande in bottiglie, in recipienti di vetro, nonché
in lattine. La somministrazione potrà avvenire
esclusivamente in bicchieri di plastica o carta.

Controlli Covid nel territorio, si cerca di frenare la movida
LA NUOVA ONDATA DI CORONAVIRUS È GIÀ ALLE PORTE E I SINDACI SI ATTENGONO ALLE NORMATIVE

Nell'area di via Ernesto Del Giudice, nel
centro urbano di Marsala, l'ennesima
discarica a cielo aperto. Benchè tanto

questa amministrazione comunale abbia fatto
per ripulire le montagne di spazzatura che si
possono trovare in diverse zone del territorio,
c'è gente incivile che continua a non smaltire
correttamente i propri rifiuti e ad abbando-
narli. Peccato che non sempre c'è la tempesti-

vità di poter individuare questi “furbetti” at-
traverso telecamere di video-sorveglianza,
anche se la zona in cui vicino c'è il comando
della Polizia Municipale potrebbe essere
un'area sensibile da questo punto di vista. E
quindi organico di vario tipo, divani, bottiglie
e altro materiale anche altamente inquinante

fanno “bella mostra di sè” in un vasto spazio
di via Del Giudice. Sperando che anche in
questo caso Comune e Energetikambiente pos-
sano intervenire per rimuovere l'immondizia e
i rifiuti ingombranti come già fatto per il ca-
solare vicino al Porto, ripristinato e ripulito. 

Nuova discarica a cielo aperto in via Ernesto Del Giudice
SPAZZATURA DI OGNI TIPO E RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI NELL’AREA DA INCIVILI

Un relitto sommerso si
trova nelle acque di
Punta Biscione a Petro-

sino. Si tratta di un natante spez-
zato in due tronconi con vari

detriti intorno. Secondo la rela-
zione tecnica del Nucleo Opera-
tori Subacqueo della Guardia
Costiera di Messina, lo scafo
della motonave “Sabrina” costi-

tuisce pericolo per la pubblica
incolumità delle persone e per la
sicurezza della navigazione, per
questo motivo la locale Capita-
neria di Porto ha ordinato l'inter-

dizione dell'area per la balnea-
zione, la navigazione, la pesca,
le immersioni, ecc.. Per i con-
travventori sono previste delle
sanzioni. 

Relitto sommerso al Biscione, interdetta l'area di mare 
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Da Cinisi a Marsala in kayak,
l'impresa di Francesco Tocco

LO SPORTIVO UNISCE ALL’ATTIVITÀ LA PULIZIA DEI FONDALI MARINI

“Una traversata al-
l'insegna dell'eco-
logia e della

volontà di ripulire il mare da
rifiuti di ogni genere”: è l'im-
presa che il quarantenne Fran-
cesco Tocco, residente a
Terrasini, sta compiendo con
il suo kayak, termine che in-
dica la tradizionale canoa ori-
ginariamente utilizzata dagli
Inuit. Una passione che lo ac-
compagna dall'età di tredici
anni e che, negli anni, si è arric-
chita di contenuti ambientalisti.
"Praticando amatorialmente il
kayak - spiega Tocco - ho sco-
perto le meraviglie della costa

di Cinisi e Terrasini insieme
alla vergogna dei rifiuti: frigo-
riferi, copertoni, bottiglie di
plastica buttati in mare e sulla
costa". Dall'amara osserva-
zione del degrado ambientale,
prende il via la mission ecolo-
gica di Cicciokayak - così è
stato ribattezzato Francesco -
che ieri mattina  dalla spiag-
gia di Magaggiari di Cinisi, è
partito alla volta di Marsala;
nel tragitto, circumnavigherà
le isole Egadi. L’arrivo a
Marsala è previsto fra lunedì
24 agosto o martedì 25. A
raccordarsi con Tocco e il suo
staff è l’Assessore allo sport

Andrea Baiata. Un'impresa
non del tutto nuova quella
iniziata oggi, poichè, di re-
cente, Tocco è stato impe-
gnato in un altra traversata
ecologica: è partito da Mes-
sina e ha fatto il giro dell'ar-
cipelago delle Eolie.
L'obiettivo, nobile, è sempre
lo stesso: pulire il mare in
kayak, recuperando i rifiuti e
portandoli sulla terraferma
nei contenitori, un progetto
che gli ha consentito di rac-
cogliere una quantità enorme
di rifiuti, tale da coprire la
superficie del prato di un
campo di calcio regolare. 

Avis: donazione in
memoria di Gandolfo

Ricorrono 22 anni dalla morte del
professore Antonio Gandolfo. La
moglie, con le figlie, i generi e le

nipoti, con parenti, amici, colleghi e
alunni lo ricorderanno domani, 23 agosto,
con una donazione di sangue nella sede
dell'Avis di Marsala, in via G. Bruzzesi,
dalle ore 8 alle 11. I promotori ringraziano
anticipatamente quanti vorranno donare. 
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Eleonora Bongiorno sarà Elena di Sparta al Carmine per Theatrinacria

Ègià sold out lo spettacolo “Elena di Sparta”
monologo di e con Eleonora Bongiorno che si
terrà giovedì 27 agosto alle 18,30 l’ex Con-

vento del Carmine. L'evento si inscrive all'interno
della rassegna “Theatrinacria”, la kermesse dell’as-
sociazione culturale Skené presieduta da Massimo
Licari. “Elena di Sparta” è la prima esperienza scrit-
toria per la Bongiorno che parte dal mito di Elena per
approdare all’intimità di una condizione di femmini-
lità esibita e di diritti negati. Un testo che indulge

alla scrittura comica che alleggerisce la trattazione
del dramma. La luna sarà interpretata da Maria Gra-
zia D’Antoni, Ecuba è Loredana Salerno, le musiche
sono di Nino Pulizzi. Domenica 30 agosto invece
sarà la volta di “Cassandra” alle 18.30 al Carmine,
monologo di e con Chiara Putaggio e con la parteci-
pazione di Enzo Campisi. Il cartellone, realizzato in
collaborazione con le associazioni Musiké band, Bil-
leci e Palma Vitae, conta sul patrocinio del Comune
di Marsala. 

Gino De Vita e Paolo Passalacqua, dopo
20 anni stesso palco lunedì a San Pietro

INTERVISTA AL CHITARRISTA SUL COVID, SU PROFESSIONE MUSICA, STATUS DI MUSICISTA E COLLABORAZIONI

ASan Pietro il 24 ago-
sto dalle ore 21.30,
una serata con il

Quartet New Standard e il
jazz del chitarrista Gino De
Vita e del pianista Paolo Pas-
salacqua con Gianluca Panta-
leo al basso e Fabrizio
Parrinello alla batteria.
Grandi musicisti della nostra
terra in un evento organizzato
dall'associazione La Scintilla
col patrocinio del Comune di
Marsala. Ingresso con preno-
tazione obbligatoria presso la
Pro Loco di via XI Maggio.
Dello spettacolo musicale e
di tanto altro abbiamo parlato
con il musicista De Vita, ap-
profittando del contesto cul-
turale e dell'allarme per il
settore con l'emergenza Coro-
navirus. Dal termine Stan-
dard si capisce che spaziate
nella storia del jazz. Ma c'è
anche quel “New”. Cosa
suonerete a San Pietro lu-

nedì? Dopo oltre 20 anni
torno sul palco con Paolo
Passalacqua, musicista che
stimo tantissimo. Non suona-
vamo insieme dalle prime
edizioni del Jazz Festival.
Abbiamo questa passione co-
mune e allora avevamo pre-
parato un repertorio standard.
Crescendo, oggi, proponiamo
i nostri brani, con rivisita-
zioni in chiave jazzata di
pezzi storici, dai Nirvana a
Nino Rota. Sarà questo il
connubio tra standard e new,
con una chicca: omaggeremo
il grande Ennio Monricone,
scomparso da poco, e un me-
dley di brani che sanno di...
Sicilia... In questo periodo
sei stato impegnato in una
serie di eventi. Come hai
vissuto il lockdown e come
stai vivendo il post Covid da
artista con tutte le proble-
matiche che tuttora il set-
tore affronta? L'ho vissuto
con tanta preoccupazione. Per
gli artisti è stato davvero un
danno, soprattutto per coloro
che fanno solo questo di me-
stiere, lezioni private, eventi
o matrimoni. La nostra cate-
goria è stata distrutta, non
sono arrivati sussidi e alcuni
dotati di Partita Iva come me,
non hanno goduto neanche
delle 600 euro. Molti sono
stati aiutati dai genitori,
avendo la fortuna di averli. Io
ad esempio, non sono riuscito
a fare lezione perchè non tutti
gli allievi erano propensi a

farla online. Spero che tutto
ciò non si ripeta. Ti sei fatto
promotore dell'associazione
Professione Musica. Quali
obiettivi si pone? Cosa in-
tendete per “Professione”,
termine che è un'arma a
doppio taglio. Innanzitutto
Professione Musica è formata
al momento da soli musicisti
marsalesi, 51, di cui 38 vi-
vono di sola musica. La cosa
simpatica all'inizio, è stata la
voglia di aderire di ben 48
musicisti da tutta la Provin-
cia, solo pochi erano di Mar-
sala. Il primo obiettivo è
regolamentare l'immagine di
chi fa musica come primo o
secondo lavoro, ma in ma-
niera professionale. Profes-
sionale significa non avere un
diploma per forza, perchè
sappiamo che la musica è
fatta anche dal puro talento.
Ma chi ne fa un mestiere,

deve essere pagato. Altro
obiettivo è regolamentare il
lavoro, istituire un codice de-
ontologico in cui un musici-
sta, ad esempio, non deve
scendere sotto una determi-
nata cifra per un live. Ci sono
tanti problemi con le Partite
Iva da superare, perchè anche
noi paghiamo le tasse. Quindi
un musicista quando va a
suonare nei locali o quando
deve realizzare un evento
con il Comune, deve avere il
supporto di una associazione
che possa garantire per lui
l'aspetto tecnico-burocra-
tico. Inoltre vogliamo stipu-
lare protocolli d'intesa con il
Comune, con le forze del-
l'ordine, con la Siae e con un
sindacato che possa tutelare
sia l'artista che i gestori dei
locali, perchè questi ultimi
potrebbero essere scorag-
giati dai costi da affrontare.

Che rapporto volete istau-
rare con le Istituzioni? Vo-
gliamo dialogare con tutte le
amministrazioni che ver-
ranno, l'associazione rappre-
senta il territorio non solo a
Marsala ma anche all'estero.
Da settembre inizieremo a
lavorare con proposte serie;
ogni socio di Professione
Musica inoltre, può presen-
tare proprie iniziative col so-
stegno dell'associazione. Ci
rivolgiamo non solo al Co-
mune, ma anche alla Re-
gione, all'UE e agli sponsor
privati.  Cosa ne pensi di
movimenti come il MAC?
C'è collaborazione? Siamo
disposti a collaborare con
altre realtà culturali quindi
anche con il MAC che è una
bella realtà, tra noi e loro fa
da collante il musicista Gre-
gorio Caimi. Quello che
conta è la serietà e professio-
nalità dei progetti.  Quindi
ci sono già progetti futuri a
cui pensare... Stiamo già
pensando ad un ritorno del
Festival Jazz a Marsala e del
Festival del Mediterraneo
ma stiamo mettendo le basi
per tanto altro. E come Pro-
fessione Musica vogliamo
dare vita a vere e proprie fi-
gure in ogni ambito del set-
tore: chi si occupa di
comunicazione, chi della
parte organizzativa, chi di
quella burocratica, la figura
del manager, ecc. 
[ claudia marchetti ]
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Si conclude con Costanza DiQuattro
la rassegna “Autori & Territori”

LUNEDÌ AL CARMINE LA STORIA DELLA VILLA DI PUNTASECCA, DA BUFALINO A CAMILLERI 

Si concluderà con un insolito tributo a Gesualdo
Bufalino,di cui quest'anno ricorre il centenario
della nascita, e ad AndreaCamilleri a un anno

dalla morte, la rassegna “Autori & Territori – Incur-
sioni letterarie, colloqui, sconfinamenti”, curata da
Francesco Vinci, e promossa dall'agenzia “Commu-
nico” di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’asses-
sorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala.
Lunedì 24 agosto al Convento del Carmine alle ore
19, Renato Polizzi dialogherà con Costanza DiQuat-
tro, autrice del libro"La mia casa di Montalbano",
edito da Baldini+Castoldi: quinto e ultimo appunta-
mento della rassegna che si era inaugurata nel luglio
scorso e che ha fatto registrare un grande successo di
pubblico. Il libro di DiQuattro, tra diario e memoria
familiare, è stato definito un “quasi romanzo”, erac-
conta la storia della casa di Puntasecca, diventata
negli anni il set televisivo per la fortunata serie del
commissario Montalbano e, di conseguenza, meta di
tanti lettori pellegrini provenienti da tutto il mondo.
Una biografia corale che restituisce rughe, vita e pas-
sato a una casa che “prima era mia e poi di tutti"
scrive Costanza DiQuattro.Che nel libro ripercorre,
con lo stile asciutto e i toni nostalgici del racconto au-
tobiografico, la vita dentro e fuori le stanze di quella
casa di villeggiatura di famiglia in cui tra i tanti av-
ventori e intellettuali siciliani sono passati alcuni per-
sonaggi e ospiti illustri come Bufalino, descritto come

un uomo che “aveva labbra sottili e capigliatura ine-
sistente o prossima all’inesistenza”, Elvira Sellerio e
lo stesso Camilleri. Costanza DiQuattro, ragusana,
poco più che trentenne, è alla sua prima prova narra-
tiva e dirige con la sorella Vichy il Teatro Donnafu-
gata, teatro di famiglia restituito alla fruizione del
pubblico dopo sei anni di restauri. Ha collaborato con
«Il Foglio» e con alcune testate online siciliane, oc-
cupandosi soprattutto di critica dicostume e di cultura
teatrale. Le letture saranno curate dall’infaticabile at-
trice e regista marsaleseLuana Rondinelli. Media par-
tner dell’incontro saranno, ancora una volta, le testate
giornalistiche “Marsala C’è”, “Itacanotizie” e
“LaTr3”. L'ingresso è libero (nel rispetto delle norme
antiCovid).

Petrosino Estate: stasera in scena
Sipario, domani il jazz di Spitaleri
Il cartellone di eventi Petrosino Estate 2020

questa sera l'associazione teatrale Sipario
porterà in scena alle ore 21, lo spettacolo

“Talassa e Colapesce” a ridosso del litorale del
Biscione. Domani, 23 agosto, nuovo appunta-
mento per la rassegna culturale e letteraria Sici-
litudini: dalle 19 l'associazione Otium ospiterà
il jazzista Diego Spitaleri in concerto piano solo
“Suoni del Mare” nella suggestiva cornice di

Cala Scirocco, sul lungomare petrosileno. Info
e prenotazioni: l’accesso allo spettacolo è gra-
tuito previa necessaria prenotazione tramite Sms
o WhatsApp al numero 348.4766456, fino ad
esaurimento posti e nel rispetto delle norme anti-
Covid. Martedì 25 agosto invece l'associazione
Smile rappresenterà una commedia dialettale al-
l'Oasi Zone, dalle ore 21, dal titolo "Lu jardinu
di lu zi Masi".

Cinema Sotto le Stelle continua con l'Oscar "Parasite"

Il cartellone di Cinema Sotto le Stelle continua
la sua programmazione, dopo essere iniziata
con qualche giorno di ritardo per problemi

tecnici poi risolti. Ci sono delle variazioni nelle
proiezioni. Il 26 agosto il pluripremiato film co-
reano da Oscar “Parasite” che sostituirà “Il ladro
di giorni”; il 27 agosto si recupera il film “Odio
l'estate” di Aldo Giovanni e Giacomo al posto di
“18 regali”; il 29 “Il richiamo della foresta” con
Harrison Ford prenderà il posto di “Cena con de-

litto”; il 4 settembre l'atteso “Favolacce” con Elio
Germano verrà proiettato al posto di “Vivere”; in-
fine il 9 settembre “18 regali” sostituirà il film
“Rambo” con Sylvester Stallone. Tutti i film ver-
ranno proiettati al Complesso Monumentale San
Pietro a partire dalle ore 21.30. Il prezzo del bi-
glietto è 4 euro; per gli Over 65 è di 3,50 euro.
Da domani riapre anche il Cinema Golden con il
film d'animazione “Onward Oltre La Magia” alle
ore 18.30, 20.30 e 22.30. 



SABATO 22 AGOSTO 2020PAG. 8 •  MARSALA C ’È  •

Sposarsi d’Estate: Total White Chic con Wedding & More

Atmosfere totalmente in Bianco, supremo
colore chic e profumo di essenze ine-
brianti come quella dei delicati fiore di

Gipsolia. Questo il segreto per un matrimonio
Total White Chic che incanta con l’eleganza
degli addobbi
creati ad arte dalla
lucente fantasia
della Wedding De-
signer, Marilena
Angileri. ” Sono
orgogliosa di es-
sere stata scelta
come Wedding De-
signer da una bella
coppia di giovani
sposi come Miriam

D’Amico e Francesco Raccomandato. Una loca-
tion da sogno come è Villa Favorita ha fatto da
cornice ad un evento con un’ atmosfera da sogno.
Total White sublime e chic: questo è quello che
rende fiera una professionista come me sempre

desiderosa di soddi-
sfare le esigenze dei
miei clienti”. Non
solo matrimoni ma
anche eventi da ri-
cordare e festeggiare
come feste di com-
pleanni, Comunioni,
Cresime e Battesimi,
tutti sapientemente
organizzati ed ad-
dobbati da una pro-

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

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it

Dalla proposta avanza proprio della
Società Cantera Pianto Romano che
nell'ambito della scuola calcio cura

tutte le trafile dei giovani, dai primi calci
agli allievi, nasce l'innovativo sodalizio con
il Marsala Futsal. Il connubio tra scuola cal-
cio e realtà di calcio a cinque, come il Mar-
sala Futsal, è in assoluto un'innovazione nel
territorio della provincia di Trapani. La col-
laborazione è un progetto a lungo termine,
pianificato in cinque anni con possibilità di

rinnovo con l'impegno di poter fornire nel
prossimo futuro il ricambio generazionale
già rodato, al Marsala Futsal. Le due società
manterranno comunque le proprie identità
individuali ma saranno accomunate dallo
stesso obiettivo. Il progetto prevede la for-
mazione di ragazzini ai fondamentali del
Calcio a 5, scelta adottata da anni ormai nei
paesi latini come Brasile e Spagna e recen-
temente attenzionato anche dalla Federa-
zione Italiana che sta obbligando le società

di serie A di calcio ad incanalare i giovani
verso questa direzione. Nei prossimi giorni
le due società si incontreranno ufficialmente
per iniziare questo cammino, presentando
l'organigramma completo e dando vita ai
primi stage di selezione riservati alle catego-
rie Under 15, Under 17 e Under 19. “Ab-
biamo subito accolto con entusiasmo
l’iniziativa proposta da Costigliola, Alagna
e Patti – afferma il presidente del Marsala
Futsal, Tumbarello – sono certo della buona
riuscita del progetto e spero, insieme a tutta
la mia dirigenza che possa essere solo l'ini-
zio di altre importanti collaborazioni simili”.
Intanto ieri si è tenuto il primo stage per cal-
ciatori nati negli anni 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006, vorranno partecipare allo stage. 

LETTERE

Gentile redazione, sono la Signora
Maria Fici La Vela, nata e cre-
sciuta a Marsala, e oggi per la
prima volta mi trovo sconvolta e
delusa dalla mia città. Volevo ren-
dervi partecipi della mia sfortu-
nata esperienza scoperta quasi per
caso. Un giorno come tanti mi
sono recata al cimitero a trovare
mio figlio, scomparso purtroppo
di recente, oltre a cui ogni volta
che mi reco in loco ne approfitto
per visitare anche mia nonna se-
polta nelle vicinanze. Purtroppo
però con mia profonda tristezza

questa volta non era lì ad aspet-
tarmi, mi sono infatti ritrovata di
fronte a una tomba vuota. Ora è
necessaria una doverosa pre-
messa, mia nonna è scomparsa 60
anni fa e durante una precedente
visita avvenuta 9 mesi prima il
mio altro figlio era stato casual-
mente informato della possibile
rimozione di mia nonna per far
spazio a nuovi ospiti. Per evitare
ciò gli è stato detto di fissare una
comunicazione sopra la lapide con
i nostri recapiti telefonici in modo
da essere avvertiti prima della rie-

sumazione per dare a mia nonna
una nuova e civile sepoltura. Ci
tengo a precisare che mia nonna
ha due figlie vive che non erano
state minimamente avvisate di
tale pratica. Ora nonostante mio
figlio abbia fissato una busta ben
visibile sulla tomba la nostra vo-
lontà non è stata rispettata e ci
siamo ritrovati solo un posto
vuoto e i segni della busta strap-
pati. Per quanto riguarda mia
nonna sgomenta sono venuta a co-
noscenza della sua nuova “posi-
zione”, se così possiamo

chiamarla, con i suoi resti mi-
schiati indistintamente con altre
persone e gettati in una fossa con
il numero otto sopra, l’otto e nien-
t’altro, nessun nome o indica-
zione. A questo si riduce una vita
umana, ad un numero? La do-
manda che ora mi attanaglia è per-
ché, perché se noi avevamo
lasciato un recapito non siamo
stati contattati, in quanti di voi
erano a conoscenza di questa orri-
bile pratica? Chi mi ridarà ora un
luogo dove poter pregare e ricor-
dare mia nonna? Scrivo questa
lettera sconvolta dal dolore e nella
speranza che cose del genere non
accadano mai più.

Maria Fici

Ci scrive Maria Fici sulle estumulazioni del
cimitero: “A quanto si riduce una vita umana?”

Marsala Futsal e Cantera Pianto
Romano insieme per i giovani


