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NON SI ESCLUDONO SORPRESE LAST MINUTE, ULTIMI DETTAGLI IN VIA DI DEFINIZIONE

Nessuna lista presentata, week end
decisivo per candidati e coalizioni
N

essuna lista è stata uf-
ficialmente depositata
al Comune di Marsala

ieri, nel primo giorno utile
previsto. In realtà, era abba-
stanza prevedibile che i can-
didati e le coalizioni

avrebbero rimandato tutto alla
prossima settimana, in modo
da utilizzare il week end per
definire gli ultimi aspetti. Ve-
rosimilmente, i partiti, i mo-
vimenti e le liste civiche in
corsa approfitteranno di tutto

il tempo a loro disposizione,
fino al termine ultimo di mer-
coledì 9, alle ore 12. Nel cen-
trosinistra si lavora
alacremente per completare le
liste, tra non poche difficoltà.
Nel Pd, dopo l'autosospen-
sione dei dissidenti guidati da
Rino Ragona, sono pratica-
mente andate a vuoto due riu-
nioni di direttivo.
Comprensibilmente spazien-
tita, la segretaria Rosalba
Mezzapelle ha inviato un
messaggio ai tesserati in cui
annuncia che “tutti gli iscritti
che non si candideranno nelle
liste del PD, verranno
espulsi", seguendo le indica-
zioni già espresse ad inizio
settimana dalla direzione pro-
vinciale. [ ... ]

...continua in seconda

Migranti e turismo
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

N
on era accaduto mai da quando i quattro
aeroporti siciliani sono stati costruiti.
Ma la pandemia da coronavirus ha stra-

volto l'aviazione civile. Noi che guardiamo con
attenzione i dati riguardanti l'arrivo dei turisti,
abbiamo appreso da quelli diffusi da Assaero-
porti sul traffico aereo italiano relativi al mese
di luglio, che l'aeroporto di Catania è terzo e
quello di Palermo quarto nella classifica degli
scali italiani per numero di passeggeri transi-
tati da e per i loro scali. [ ... ]

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

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Migranti e turismo ] - In testa c'è Milano Malpensa con
773.860 passeggeri (-72,6 per cento rispetto a luglio
2019), secondo Roma Fiumicino 714.802 (-83,9), terzo
Catania con 403.845 (-63,8), quarto Palermo con
322.611 passeggeri (-58,5). Poi Bergamo Oro al Serio
(320.103 e -76,3), Venezia (279.043 e - 78,1), Napoli
(276.638 e – 76,3). Abbiamo riportato tra parentesi i dati
del luglio dello scorso anno che però, come si capisce,
non sono per niente fonte di paragone. Tra l'altro per il
Falcone e Borsellino di Palermo c'è anche il dato "posi-
tivo" di essere fra i primi dieci aeroporti italiani , quello
che ha avuto il crollo di passeggeri più contenuto. Ma i
numeri, al di là della curiosità delle classifiche sono la
conferma che in molti hanno scelto la Sicilia in queste
vacanze con la paura del coronavirus ma rimangono lo
specchio di una crisi drammatica del settore aereo e del-

l'intera economia. Poi siamo corsi subito, per interesse
localistico, a guardare i dati di luglio degli scali siciliani
minori. A Trapani a luglio i passeggeri sono stati 23.383
(-42,9), a Comiso 11.336 (-63,5), a Lampedusa 35.623 (-
30,7). E così il piccolo scalo delle Pelagie diventa il terzo
aeroporto siciliano. Chissà perché la stampa nazionale
riporta sempre e comunque l'arrivo dei migranti invece
di dare ogni tanto qualche notizia diversa a proposito di
Lampedusa. Al netto di qualche centinaio di residenti, di
operatori dell'informazione e quant'altro, a Lampedusa
migliaia di turisti hanno scelto, contribuendo alla rina-
scita economica dell'Isola, di trascorrervi le vacanze nel
mese di Luglio. Noi che ci siamo già stati tempo fa, at-
tendiamo i dati di Agosto e vi faremo sapere. Forza Lam-
pedusa e forza migranti, le due cose non sono
incompatibili. La prima è splendida ed accogliente, i se-

condi sono disperati e hanno bisogno d'aiuto. Andando
ai dati complessivi dei primi sette mesi dell'anno le clas-
sifiche ritornano più "classiche". Catania è quarto dietro
Fiumicino, Malpensa e Orio al Serio e Palermo ottavo
in Italia. Nel capoluogo siciliano sono transitati un
1.306.027 passeggeri con un calo del 67,1 per cento. A
Trapani 71.576 passeggeri ( Birgi piange non solo il co-
ronavirus ma anche il precovid, con gli annessi e con-
nessi che conoscete). L'emergenza ha portato a numeri,
come dire, “curiosi” anche nel trasporto aereo delle
merci. A fronte del calo che è stato del 27 per cento in
Italia, Catania perde il 19 per cento ma Palermo ha un
aumento del 216 per cento. Ma questo dipende, dicono
gli esperti, dai tanti trasporti di materiale sanitario giunti
a Punta Raisi, dei quali faremmo a meno nei dati di Ago-
sto.

[ Nessuna lista presentata, week end decisivo per candidati e coalizioni ] - Di
fatto, dunque, c'è la concreta possibilità che tutti gli uscenti (Federica Meo, Calo-
gero Ferreri, Angelo Di Girolamo, Mario Rodriquez, Linda Licari e Luana Alagna)
siano inseriti nella lista ufficiale del Partito Democratico, che potrebbe compren-
dere anche il gruppo di Marsala Coraggiosa. Sembra certo, invece, il patto tra il
gruppo di Nicola Fici e Città Futura, che convergerebbero nella lista Cento Passi,
che pare possa contare pure sulla presenza della professoressa Matilde Sciarrino.
Nel pomeriggio si è diffusa la voce di un accordo last minute tra Alberto Di Giro-
lamo e Mario Figlioli (contattato anche da Dugo). Ma fonti vicine all'imprenditore
lilybetano assicurano che il gruppo resta motivato a portare avanti il progetto di
cambiamento messo a punto in questi mesi intorno al movimento civico Vento
Nuovo. Dovrebbe farne parte anche Letizia Occhipinti (Marsala Tesoro Nostro)
che ieri ha pubblicato un post molto critico sul servizio autobus, a proposito dei
collegamenti tra centro e contrade. Prosegue per la sua strada anche Sebastiano
Grasso, con il Movimento Popolare Arcobaleno, che ha concluso la raccolta delle
firme necessarie alla presentazione della lista. “Sono contento di poter dire ai mar-
salesi – sottolinea Grasso - che c'è un candidato sindaco che ha trascorso 45 giorni
davanti al Comune, raccogliendo più di 500 firme alla luce del sole. Sicuramente
è un fatto nuovo, che merita attenzione”. Attivissimo, nelle ultime ore, anche il
professore Giacomo Dugo, che ribadisce di essere “un candidato civico, il cui pro-
getto per la città sarà sostenuto da un partito nazionale come la Lega”. Pare che il
docente dell'Università di Messina potrà contare su altre due liste che andrebbero
ad aggiungersi a quella del Carroccio, oltre che sul supporto (ormai dato per certo)

di Giulia Adamo. Ultimi ritocchi anche per la coalizione di Massimo Grillo, che –
come gli altri candidati – dovrà anche indicare i primi assessori della sua compa-
gine di giunta (si parla di Oreste Alagna, Arturo Galfano, Paolo Ruggieri e Anto-
nella Coppola). Nel frattempo, l'ex parlamentare dell'Udc ha inviato una nuova
nota programmatica, stavolta incentrato su strade e viabilità. Critico sugli interventi
di questi anni, Grillo lancia una serie di proposte: l'istituzione di una “anagrafe
delle strade” che hanno bisogno di una manutenzione urgente, cominciando dalle
arterie principali; programmazione pluriennale dei lavori tenendo conto delle esi-
genze delle varie zone e contrade della città; nell’ambito della governance, istitu-
zione di un’unita di controllo per la supervisione della qualità dei lavori pubblici
durante e dopo i lavori ; reperimento fondi per la viabilità; razionalizzazione dei
percorsi e incentivi per chi utilizza i mezzi pubblici”. Incassato il prevedibile addio
di Piera Aiello, il candidato del Movimento 5 Stelle Aldo Rodriquez dovrebbe de-
positare lunedì la propria lista al Comune, per poi presentarla alla stampa e alla
città nel pomeriggio, nell'ambito di un'iniziativa aperta al pubblico che vedrà anche
la partecipazione di alcuni portavoce regionali e nazionali. Nella sua ultima nota,
il candidato pentastellato si è soffermato sul Welfare locale: “Prima di parlare di
Turismo è necessario praticare il Sistema Sociale. Il sistema sociale vuole garantire
a tutti i cittadini di Marsala la fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili,
garantendo sicurezza e benessere, nonché promuovere il Valore Umano e del suo
Ambiente; ecco perché sarà integrato e interconnesso mettendo il servizio in co-
munione tra: cultura-ambiente-lavoro-sistemi di comunicazioni”. 
[ vincenzo figlioli ]

S
i è tenuta alla presenza di 20 consi-
glieri, la seduta di giovedì 3 settembre
del Consiglio comunale di Marsala che

si è conclusa con l'approvazione di due deli-
bere. Ad apertura dei lavori, il presidente
Enzo Sturiano ha dato spazio alle consuete
comunicazioni. Hanno preso la parola Pino
Milazzo, Letizia Arcara, lo stesso Enzo Stu-
riano, Luigia Ingrassia, nonché il vicesin-
daco Agostino Licari. Successivamente, sono
stati trattati i punti riguardanti i Regolamenti
IMU e TARI. In pratica, come hanno illu-
strato sia la responsabile dei Tributi comu-
nali Francesca Sardo che il dirigente Filippo
Angileri, la predisposizione dei suddetti atti
si è resa necessaria alla luce dell'abolizione
della IUC che comprendeva le tre imposte

(oltre IMU e TARI, anche l'abrogata TASI).
I due Regolamenti, contenenti gli adegua-
menti tecnici alla vigente normativa, sono
stati approvati dall'Aula. A seguire, c'è stata
la trattazione dell'atto riguardante le “Tariffe
TARI 2020”. Il vicesindaco Licari, preceduto
dalla dichiarazione del dirigente del settore
Filippo Angileri, ha chiesto al presidente
Sturiano di accantonare il punto per consen-
tire agli Uffici di rivedere la proposta di de-
liberazione al fine di superare un problema
di natura tecnica. Il presidente Sturiano, nel
prendere atto della richiesta, ha disposto la
sospensione della trattazione del punto.
Quindi, ha chiuso la seduta aggiornandola a
Lunedì prossimo, 7 Settembre (ore 16,30).

Il Consiglio approva i regolamenti dell'Imu e della Tari
L'AULA DI PALAZZO VII APRILE RITORNERÀ A RIUNIRSI IL PROSSIMO LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
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S
algono ancora i posi-
tivi in provincia di
Trapani. L'ultimo re-

port dell'Asp certifica che
sono arrivati a quota 69, al
netto di decessi e guari-
gioni. Nelle ultime 24 ore
altri 17 soggetti sono risul-
tati positivi al Coronavi-
rus, parzialmente
compensati da 3 guarigioni
e da un ricovero in meno.
Allo stato attuale è questa
la distribuzione geogra-
fica: Alcamo 4; Buseto Pa-

lizzolo 4; Calatafimi-Se-
gesta 1; Castellammare del
Golfo 1; Castelvetrano 1;
Erice 6; Marsala 8; Mazara
del Vallo 5; Salemi 17;
Santa Ninfa 1; Trapani 18;
Valderice 2; Vita 1. Ri-
spetto a giovedì, il princi-
pale incremento si è
registrato nel capoluogo
(+7), seguito da Salemi
(+3), Mazara (+3), Santa
Ninfa (+1), Erice (+1), e
Buseto Palizzolo (+1).
Marsala passa da 9 a 8 e

Alcamo da 5 a 4. Dall'ini-
zio dell'emergenza epide-
miologica si contano
dunque 215 casi nel trapa-
nese, con 141 guariti e 5
deceduti. Attualmente
sono 5 i soggetti ricove-
rati, nessuno dei quali in
terapia intensiva. Altri 64
sono invece in isolamento
domiciliare obbligatorio:
resteranno nella propria
abitazione, monitorati con
quotidiani controlli dal-
l'Asp, finchè non avranno

completato il processo di
negativizzazione. Salgono
a 23.258 i tamponi effet-
tuati, mentre i test sierolo-
gici condotti sul personale
sanitario in servizio nelle
strutture pubbliche e pri-
vate della provincia sono
9.819. Sono invece 1.550 i
test per la ricerca antigene.
Anche nel report odierno
l'Asp di Trapani evidenzia
che nessun operatore del-
l'Ospedale ‘Vittorio Ema-
nuele III’ di Salemi è fra i

soggetti risultati positivi
ad oggi, al Covid-19 nella
città di Salemi. Ieri in tutta
la Sicilia si sono registrati
78 nuovi casi, di cui solo 6
migranti. 1186 persone
sono in isolamento domi-
ciliare, 87 quelle ricove-
rate (+6) e 11 ricoverate in
terapia intensiva (-1).
Sono 46 i soggetti guariti
in 24 ore e nessun decesso.
In tutta Italia invece i
nuovi positivi sono 1733. 

Altri 17 contagiati nel trapanese: i positivi salgono a 69
TRE I GUARITI TRA CUI UNO A MARSALA. SONO 5 I RICOVERATI E NESSUNO IN TERAPIA INTENSIVA

Rifiuti in strada e sui marciapiedi, l'appello dei cittadini

N
onostante gli sforzi fatti dalla Città di
Marsala e che l'hanno premiata anche
dalla Regione come Città virtuosa nella

differenziata, da diversi mesi - soprattutto nel
post lockdown - si nota tanta spazzatura sparsa
per il centro urbano e le contrade. Soprattutto ai
bordi delle strade e nei marciapiedi. Di cosa siano
"frutto", non si sa, probabilmente da rifiuti che
cadono dai camion dell'Energetikambiente, da
sacchetti che nel corso della notte, una volta ab-
bandonati, vengono presi di mira da animali ran-

dagi, o semplicemente cittadini poco rispettosi
dell'ambiente che gettano, camminando o gui-
dando, diversi tipi di prodotti in strada. Fatto sta
che da via Colajanni fino a Sappusi la Città è
piena di questi "quadri" poco idilliaci. Alcuni cit-
tadini inoltre, ci segnalano la presenza di rifiuti
vicino l'asilo del quartiere Sappusi, area dove
transitano tanti bambini. "La zona è una vergo-
gna, bisogna disinfettarla e bonificarla - ci dicono
-. Ci rivolgiamo al sindaco Di Girolamo di inter-
venire". 
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I
l commissario straor-
dinario dell’Azienda
sanitaria provinciale

di Trapani,  Paolo Zap-
palà, al fine di garantire
un’efficace gestione
delle problematiche le-
gate al rischio sanitario
ha attivato una Unità di
Crisi Aziendale. La strut-
tura, come previsto dalla
Circolare assessoriale -
DASOE- n. 2 del
20/5/2020, è presieduta
dal direttore sanitario
Gioacchino Oddo, ed ha
il compito di proporre,
coordinare e monitorare
gli interventi di conteni-
mento e sorveglianza sa-
nitaria connessi alla
emergenza Covid-19
messi in atto dall 'Asp di
Trapani.  Nell 'ambito
delle iniziative anti

Covid già avviate, la de-
finizione e il  monitorag-
gio di protocolli  sulle
misure di sicurezza e
contenimento Covid 19
all’interno dei Presidi
Ospedalieri dell’ Azienda
e delle procedure per la
tempestiva individua-
zione dei soggetti conta-
giati, la pianificazione di
specifiche azioni di iso-
lamento, “contact tra-
cing” e sorveglianza
sanitaria attiva, i l  moni-
toraggio dei flussi infor-
mativi e della reportistica
sull’andamento epide-
mico, sono alcune fra le
specifiche competenze
dell'Unità di Crisi Azien-
dale. La struttura, coordi-
nata da Francesco Di
Gregorio, Direttore del
Dipartimento di Preven-

zione, è composta da:
Gaspare Canzoneri,  Di-
rettore dell’Unità Opera-
tiva Complessa Sanità
Pubblica, Epidemiologia
e Medicina Preventiva;
Giuseppa Candela, in
qualità di Referente Si-
stema Sorveglianza ISS;
Mariano Lucchese, Diret-
tore del Dipartimento dei
Servizi e delle Scienze
Radiologiche. Parteci-
pano alla pianificazione
dell’emergenza anche
esperti direttamente coin-
volti  nei processi speci-
fici di gestione: Ranieri
Candura – Coordinatore
sbarchi; Antonio Sparaco
– Responsabile Unità
Operativa Semplice Tu-
tela della salute migranti
e contrasto alle malattie
della povertà; Mario Mi-

nore, Responsabile UOS
Gestione Emergenza Ur-
genza Rete Ospedale/Ter-
ritorio; Vittoriano Di
Simone, Direttore del Di-
stretto Sanitario di Mar-
sala; Gaspare Marino,
Direttore dell’UOC di
Pneumologia del P.O. di
Trapani; Antonio Caccia-
puoti,  Direttore del-
l’UOC di Anestesia e
Rianimazione del P.O. di
Trapani. Sempre nell’am-
bito dei provvedimenti
finalizzati a fronteggiare
l’emergenza epidemiolo-
gica nazionale Covid 19
in corso, la direzione
strategica ha, inoltre, sta-
bilito una serie di misure
finalizzate al potenzia-
mento delle strutture e
del personale medico/sa-
nitario sul territorio in

considerazione delle ri-
sorse umane e delle at-
trezzature disponibili  e
della distribuzione della
popolazione. In partico-
lare, sono stati assunti a
tempo determinato due
dirigenti medici di Igiene
da assegnare al Diparti-
mento di Prevenzione,
che insieme alle USCA
(Unità Speciali di Conti-
nuità Assistenziale) dei
sei Distretti sanitari, alle
USCAT (Unità Speciali
di Continuità Assisten-
ziale Turistica) di Tra-
pani e Pantelleria,  e ai
servizi di Igiene Pubblica
distribuiti nei 24 comuni
della provincia, sta fron-
teggiando con massimo
impegno l’emergenza su
diversi fronti sanitari.

L'Azienda sanitaria provinciale attiva l'Unità
di Crisi Aziendale per la gestione del Covid 19

TRA GLI ESPERTI COINVOLTI NELL'EMERGENZA, ANCHE IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA

S
i è concluso a Mar-
sala “Gioco la mia
parte”.Il progetto

ha interessato i bambini
con disabilità visiva di età
scolastica ed è stato
molto partecipato coin-
volgendo vari operatori e
famiglie lilibetane. “Il
progetto a cui abbiamo
partecipato – ci ha detto il
marsalese Antonio
Struppa presidente pro-
vinciale di Trapani del-
l'Unione Ciechi ed
Ipovedenti Italiani – ha
consentito ad alcuni ra-
gazzini nostri concitta-
dini, di svolgere attività
all'aperto per un periodo
di 20 ore suddiviso in di-
verse giornate”. La loca-
tion che è stata oggetto
delle attività è stata
quella del Lido Boeo a

Marsala situato proprio
nella storia punta del-
l'omonimo capo. “ I ra-
gazzi – ci ha detto
Gioacchino Di Gloria in

rappresentanza dell' I. RI.
FO. R. che ha indetto il
relativo bando – hanno ef-
fettuato attività all'aperto
relative al mare. Hanno

vogato, insieme a tecnici
specializzati, nelle canoe,
facendo esperienze che
tutti hanno reputato molto
piacevoli”. Il bando aveva

dimensioni nazionali e di-
viso per aggiudicazioni
nelle varie province. In
provincia di Trapani si è
tenuto nella città Marsala.

Si è concluso il progetto “Gioco la mia parte”
organizzato dall’Unione Ciechi ed Ipovedenti



•  MARSALA C ’È  • SABATO 5 SETTEMBRE 2020PAG. 5

I
circoli Legambiente Crimiso
Castelvetrano, Marsala-Petro-
sino, Partinico Gino Scasso,

Pizzo Cofano, Trapani Erice, Valle
del Belice, hanno inviato agli or-
gani di stampa una nota congiunta
sull'emergenza boschiva dovuta ai
ripetuti incendi che hanno deva-
stato il territorio trapanese in queste
settimane. “La Sicilia brucia tutti
gli anni da troppi anni. Siamo stan-
chi, avviliti, indignati, delusi dalla
politica e dalle istituzioni. Anni di
lotte, di marce e di campagne di
sensibilizzazione sembrano non es-
sere serviti a nulla. Certamente non
sono serviti a fermare la mano in-
cendiaria di questi maledetti crimi-
nali che, anche quest’estate, hanno
mandato in fumo migliaia e mi-
gliaia di ettari di patrimonio bo-
schivo. Verrebbe voglia davvero di
arrendersi. Tanto, gli autori mate-
riali di questi incendi, come quelli
degli anni precedenti resteranno
impuniti. Tanto, la Regione Sici-
liana continuerà a ridurre le somme
destinate alla prevenzione e alla tu-
tela del capitale naturale. Tanto,
passata l’ondata di indignazione
collettiva, che durerà, come gli altri
anni, più o meno una settimana,
nessuno ne parlerà più. E dunque,
come da copione, la magistratura
inquirente archivierà i fascicoli
aperti a carico di ignoti perché tali
resteranno, il presidente Musumeci
continuerà a disperarsi per l’unica
emergenza che non c’è, i migranti,
e noi pagheremo il prezzo del disa-
stro: saremo sempre più poveri di

ossigeno, di bellezza, di biodiver-
sità, di acqua e di paesaggio”. Tut-
tavia i citati circoli di Legambiente
ritengono che si sia oltrepassato il
limite oltre il quale la collettività
non è più disposta a tollerare la fe-
rocia criminale degli incendiari. “E’
già accaduto alla mafia che, quando
sembrava aver raggiunto l’apice
della propria potenza, è precipitata
per l’indignazione dei siciliani. Noi
pensiamo che dopo i mesi di restri-
zioni per il Covid, in cui la cosa che
ci è mancata di più è stata l’aria, ab-
biamo raggiunto quel limite oltre il
quale non solo non siamo più di-
sposti a tollerare la prepotenza cri-
minale dei nemici dell’ambiente,
ma pretendiamo che ciascuno fac-
cia la propria parte perché nessuna
area naturale bruci più sulla nostra
isola”. In ragione di ciò, i circoli di
Legambiente intendono fare la pro-
pria parte, chiedendo ai siciliani di
contribuire alla rinascita della ri-
serva dello Zingaro, della Monta-
gna Grande, del Bosco Scorace, del
Monte Sparacio e di tutti i luoghi
presi di mira dai criminali. “Noi li
ripianteremo – prosegue la nota - e
faremo in modo che ogni cittadino
che contribuirà all’acquisto, si senta
proprietario di quell’albero piantato
al posto dell’albero bruciato. Con-
tinueremo a fare le nostre escur-
sioni naturalistiche anche sui luoghi
bruciati e non ci stancheremo mai,
soprattutto con i giovani, di diffon-
dere cultura e stili di vita che tute-
lino l’ambiente e la nostra
sopravvivenza su questo pianeta. E’

chiaro che tutto questo non potrà
bastare, e che altri più autorevoli di
noi devono fare la loro parte per av-
viare subito una seria strategia di
lotta agli incendi, che integri pre-
venzione, sensibilizzazione, con-
trollo del territorio, spegnimento e
repressione, che coinvolga seria-
mente i diversi soggetti interessati
(Corpo Forestale, Assessorati Agri-
coltura e Territorio, riserve naturali,
sindaci, comunità locali, associa-
zioni ambientaliste, Università),
che scardini mentalità e comporta-
menti arcaici e conniventi”. Per fare
ciò, i circoli ambientalisti chiedono:
che la politica tutta dichiari la pro-
pria guerra ai crimini ambientali,
investendo di più e meglio le ri-
sorse per prevenire gli incendi, ma
anche e soprattutto per gestire ade-
guatamente ed incrementare le aree
naturali protette, con mezzi e per-
sonale adeguati, e farne ricchezza
anche economica per i territori; che
non si parli mai più di sanatorie edi-
lizie e di allentamento dei vincoli
ambientali e paesaggistici; che le
presso tutte le Procure della Repub-
blica della Sicilia siano istituite
delle vere e proprie sezioni specia-
lizzate per le indagini e la repres-
sione dei crimini ambientali con
particolare riguardo alla materia
degli incendi boschivi. Infine, i cir-
coli dell'associazione ambientalista
auspicano la collaborazione di tutti
i cittadini singoli e associati per far
fronte comune “ad una emergenza
che purtroppo è divenuta norma-
lità”.

Incendi e emergenza boschi, sei circoli
di Legambiente: "Superato il limite"

GLI AMBIENTALISTI CHIAMANO I SICILIANI ALLA MOBILITAZIONE “COME AVVENNE CONTRO LA MAFIA”

In vista della consultazione elettorale dei prossimi

4 e 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo bal-

lottaggio per l’elezione del Sindaco e per il

rinnovo del Consiglio Comunale della Città

di Marsala, in ossequio alle norme di legge,

Tatzebao s.r.l. mette a disposizionesulla te-

stata Marsala C'è e sul supplemento on line

ItacaNotizie.it spazi elettorali a pagamento

per tutti i candidati a Sindaco, partiti, liste e i

singoli candidati al Consiglio Comunale di

Marsala che ne facciano richiesta. 

Per prendere visione del codice di autoregola-

mentazione, prenotare gli spazi pubblicitari e per

qualsiasi informazione recarsi presso la nostra re-

dazione sita in Via Calogero Isgrò 6 a Marsala o

chiamare il 0923.1964091

AVVISO

Elezioni Amministrative 2020
Spazi Elettorali su Marsala C’è e itacanotizie.it
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S
i svolgerà a Marsala al
Parco archeologico Li-
libeo, domani prossimo

alle 18, l’incontro pubblico
#TRANSIZIONI promosso
da Adele e Gaspare Gerardi in
occasione della presentazione
in anteprima nazionale del vo-
lume Marsala Dentro/Fuori
Marsala (Rubbettino Editore)
dedicato al padre, Simone Ge-
rardi. La prima copertina
Marsala Dentro allude alla ri-
cerca di uno sguardo più ap-
profondito sulle potenzialità
di una città-territorio nella Si-
cilia del XXI secolo, mentre
la seconda copertina Fuori
Marsala ha l’intento di esclu-
dere l’auto-referenzialità per
rivelare la rete invisibile che
collega la città alla Sicilia oc-
cidentale. Oggetto di Marsala
Dentro sono i contributi di di-
versi autori marsalesi: il poeta
e scrittore Nino De Vita, il di-
rettore del Parco archeologico
di Lilibeo, l’architetto Enrico
Caruso, l’architetto Antonio
Mauro, i giovani dell’Asso-
ciazione Nonovento, l’agro-
noma Antonella Ingianni, lo
storico Giovanni Alagna,
l’imprenditore Pietro Romano

Alagna, l’economista Rosario
Lentini. Con l’intervista al
magistrato Piero Grillo, posta
al centro della pubblicazione,
si passa a Fuori Marsala con
gli interventi del docente di
urbanistica di Unipa Maurizio
Carta, dell’architetto Vito
Corte, del project manager di
Periferica Carlo Roccafiorita,
dell’architetto Orazio La Mo-
naca, del direttore della Fon-
dazione Orestiadi Enzo
Fiammetta in merito allo svi-
luppo presente e futuro della

Sicilia Occidentale. La chiu-
sura della pubblicazione è de-
dicata da Francesca Corrao,
docente di letteratura araba
alla LUISS di Roma e presi-
dente del comitato scientifico
della Fondazione Orestiadi,
alla cultura euro-araba in Si-
cilia. Moderati dal giornalista
Rai Marcello Sorgi gli autori
si scambieranno sollecita-
zioni, intuizioni, proposte,
con un ritmo veloce, ma effi-
cace, con un unico obiettivo:
provare a immaginare quale

sarebbe oggi il miglior svi-
luppo possibile della Sicilia.
Si confronteranno con loro
altri ospiti d’eccezione: Mas-
simo Bray, ministro dei beni e
delle attività culturali e del tu-
rismo nel governo Letta, di-
rettore generale dell’Istituto
dell’Enciclopedia Treccani, il
giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, il fondatore di Fa-
vara Cultural Farm, Andrea
Bartoli. La pubblicazione ha il
patrocinio morale della Re-
gione Siciliana, dell’Assesso-

rato dei beni culturali e del-
l’identità siciliana, dei Co-
muni di Marsala, Palermo,
Mazara del Vallo, Castelve-
trano, Gibellina, dell’Ordine
degli architetti di Trapani, del-
l’associazione 38° Parallelo,
del periodico Il Vomere e
della Fondazione Orestiadi.
Saranno presenti come rap-
presentanti delle Istituzioni
l’Assessore dei beni culturali
e dell’identità siciliana Al-
berto Samonà ed il Sindaco di
Marsala Alberto Di Girolamo. 

Al Parco Lilibeo Adele e Gaspare Gerardi presentano
Marsala dentro/Fuori Marsala, uno sguardo sul territorio 

DIVERSI GLI INTERVENTI MODERATI DAL GIORNALISTA MARCELLO SORGI. CI SARANNO ANCHE BRAY E SAVATTERI

I
l Ministero per i Beni e le Attività cul-
turali ha concesso alla Biblioteca comu-
nale di Marsala un contributo di 10 mila

euro per migliorare la propria dotazione li-
braria. La somma derivante dal “Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali”
servirà non solo per provvedere all’acquisto
di libri ma come sostegno all’editoria libra-
ria. I 10 mila euro, inoltre, dovranno spesi
esclusivamente per l’acquisto presso almeno
3 librerie del territorio. A tal riguardo la di-
rezione della biblioteca lancia un invito ai
cittadini interessati a voler segnalare entro
e non oltre il 15 settembre prossimo – via
email all’indirizzo bibliotecacomunale@co-
mune.marsala.tp.it - proposte d'acquisto di
volumi che possano tornare utili per arric-
chire culturalmente il patrimonio librario
della stessa Biblioteca comunale. 

Dal Ministero 10 mila euro per la Biblioteca di Marsala
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Red Head Sicily, a Favignana tutto pronto per la festa dei 'rossi' fino a domenica

H
a preso il via ieri il festival “Red
Head Sicily” che vedrà insieme le
persone coi capelli rossi sino a do-

menica sull’isola di Favignana. La scelta del
dress code è avvenuta lo scorso inverno,
quando ancora non era scoppiata la pande-
mia Covid-19. Poi il lockdown e la ripresa
con numerosi flussi turistici regionali che
hanno messo al centro nelle vacanze dei si-
ciliani proprio la nostra isola con le sue bel-
lezze naturali, archeologiche, culturali ed

enogastronomiche. «Quest’anno il nostro fe-
stival si tingerà dei colori che rappresentano
la Trinacria, sin dai tempi dei paladini di Si-
cilia e per finire ai carretti siciliani», spiega
il vice presidente dell’associazione “Red
Head Sicily”, Enrico Malato. Tra i rossi ci
sarà anche l’ottantenne Felice Scirè, ultimo
pittore di carretti siciliani della Sicilia Oc-
cidentale. L’edizione di quest’anno di “Red
Head Sicily”, patrocinato da Assessorato re-
gionale al turismo, Assemblea Regionale Si-

ciliana, Federturismo, Pro Loco “Isole
Egadi” e Distretto turistico Sicilia Occiden-
tale, si svolgerà nel rispetto delle restrizioni
imposte dalle disposizioni anti Covid-19.
Domani sera dalle 21,30, al “Sea Club”, in
programma due talk-show condotte dalla
“iena” Ismaele La Vardera, Fabrizio Bracco-
neri (storico volto della 3C) e Vanessa Gali-
poli. All’edizione di quest’anno ha aderito
anche il “Vespa Club”: passeggiata in sella
oggi alle 17.

P
rosegue la rassegna Theatrinacria organizzata
dall'associazione culturale Skené presieduta da
Massimo Licari. L'evento conta sulla parteci-

pazione e collaborazione dell'associazione "Risco-
priAmo il Ricamo" presieduta da Francesca Genna.
La kermesse continua il 12 settembre, alle 18.30 al
Convento del Carmine, con il reading di poesie

“L'Attesa” dell'associazione Skenè; il 13 invece, sarà
la volta (ore 18.30), del monologo teatrale “Vuci di
Fimmina Immigrata” di Francesco Billeci con Ro-
berta Pulizzi che andrà in scena al Complesso San
Pietro; ultimo appuntamento il 20 settembre, sempre
alle 18.30 a San Pietro, con “L’Astuta” monologo
teatrale di Francesco Billeci con Maria Grazia D’An-

toni: una rilettura del mito di Medusa che si fa estre-
mamente sicula e mette in discussione il concetto di
“mostro” con un finale a sorpresa. Il cartellone, rea-
lizzato in collaborazione con le associazioni Musiké
band, Billeci e Palma Vitae, conta sul patrocinio del
Comune di Marsala. L'ingresso è libero, ma occorre
prenotarsi presso l'ex Convento del Carmine.

Theatrinacria: il 12 settembre al Carmine “L'Attesa”
READING DI POESIE CON GLI INTERPRETI DELL'ASSOCIAZIONE SKENÈ ORGANIZZATRICE DELLA RASSEGNA

I
n questo fine settimana Marsala ospita al-
cuni eventi. Nell'ambito del Festival del
Tramonto, ultimo appuntamento oggi pome-

riggio ore 18 con una passeggiata a cavallo tra
i bagli di contrada Baronazzo Amafi a cura dei
Cavalieri di SS. Filippo e Giacomo. Al Con-
vento del Carmine invece si terrà lo spettacolo

“Venere eterno incanto”, con la performance di
danza contemporanea e le coreografie di Elisa
Ilari. La ballerina, direttrice dell'Officina Ter-
sicore, guiderà un gruppo di danzatrici lungo il
mito. Evento alle ore 21, ingresso gratuito con
prenotazioni all'Ufficio Turistico di via XI
Maggio. 

Week end a Marsala: Festival del
Tramonto e performance di danza 

OGGI PASSEGGIATA A CAVALLO IN CONTRADA BARONAZZO AMAFI; DI SERA “VENERE ETERNO INCANTO”

Wedding & More Made in Sicily: il trionfo delle tradizioni
L

’amore può essere coronato di agrumi, profumato di zagara e fresco come il verde dell’eterna
agave. Con Wedding & More puoi essere ciò che vuoi e regalarti il desiderio che hai sempre
sognato. Marilena Angileri, eclettica wedding designer, renderà qualsiasi festa, evento o ma-

trimonio, un tripudio di colori e di armonie sapientemente miscelate fra loro. ” Ho voluto rappresentare
i colori della mia me-
ravigliosa terra in un
matrimonio da favola. Il giallo dei limoni, l’odore delle foglie, il bianco
e il verde simboli di purezza e speranza, l’essenza tipica di una tradizione
che ci rende famosi ed unici nel mondo. Tutto mi rende piena di idee da
condividere con chi si affida alla mia esperienza di wedding designer”.
L’accogliente Show Room in via Sardegna n.17 a Marsala vi aspetta con
la sua oggettistica, le meravigliose Teste di Moro, le deliziose bomboniere
di classe e la simpatia di Marilena Angileri.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479 • info@marilenawedding.it • www.marilenawedding.it
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Ancora non ti sei aggiornato?

fino a 12.500€ DI VANTAGGI1

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità delle batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per 
minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), componenti 
consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel 
territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 

AUTOMONDO Via Eraclea. 8 Ttrapani - Tel. 0923.501080 - www-automondotp.it 

1IGGATTANAVVAI D€ 005.21o anif      

OMONDO

IGGATTANAVVAI D€ 005.21o anif
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Coppa Italia: prima gara
ufficiale per il Marsala Futsal

SI GIOCHERÀ AI CAMPI FERNANDEZ OGGI POMERIGGIO CONTRO LO SPORTING ALCAMO

P
rima gara ufficiale della stagione 2020/21
per il Marsala Futsal, in programma questo
pomeriggio alle ore 17, in occasione della

gara valida per prima giornata di Coppa Italia di
serie C1, contro lo Sporting Alcamo. Il match si
giocherà a Marsala presso i campetti Fernandez di
contrada Tafalia. Non è stato possibile, malgrado
la grande pressione di questi mesi fatta dalla diri-
genza alle figure istituzionali preposte, giocare al
Palazzetto dello Sport; poiché ancora non sono

stati ultimati i lavori per il ripristino di una zona
del parquet. Si riprenderà a giocare, quindi, lad-
dove prima dello stop per l’emergenza Covid-19,
il Marsala Futsal disputò l’ultima gara della sta-
gione scorsa contro il Pantelleria, allora il Palaz-
zetto era impegnato per manifestazioni
carnevalesche. La squadra oggi ha un carico di la-
voro atletico pesante sulle gambe, frutto di dieci
giorni di intenso lavoro ma la voglia di tornare a
lottare per la vittoria è tanta. Allenatore e squadra

non vedono l’ora di tornare a udire il fischio d’ini-
zio. La rosa è al completo ma il Mister Anteri non
potrà contare su due pedine importanti come Pizzo
e Pellegrino, entrambi squalificati, rispettivamente
per due e una giornata. Il Marsala Futsal, inserito
nel girone A, (quello più occidentale della Sicilia),
in questa prima fase dovrà incontrare, in gare di
sola andata, Sporting Alcamo e Polisportiva Alqa-
mah in casa e San Vito lo Capo in trasferta. La vin-
citrice del girone accederà alla Final Eight in
programma a Canicattì a fine di gennaio 2021.

M
assimo D'Aguanno nuovo Delegato della F.I.G.C.
nella Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega
Pro). Arriva un nuovo incarico nazionale per l'ex

arbitro di C ed ex Assistente Arbitrale in Serie A e B, che
dovrà assolvere ai compiti del 'Codice di Comportamento'
approvato dal Consiglio Direttivo di Lega Pro. L’ufficializ-
zazione dell’incarico è avvenuta con lettera del 4 Settembre
2020 a firma del Segretario Generale Emanuele Paolucci, in
cui si evidenziano le funzioni che assolve il Delegato per
quanto riguarda la parte sportiva: l’assistenza alle società par-
tecipanti alla competizione, ai loro dirigenti e agli arbitri non-

ché quello di farsi parte attiva nella promozione del Fair
Play; l'attivazione nel controllo di tutti i compiti preposti alla
società di casa; assicurarsi dell’accoglienza e dell’assistenza
di coloro che sono impegnati in trasferta; ottemperare ad un
accurato controllo delle tifoserie ed assicurare un’adeguata
sistemazione in tribuna del Presidente o di altri dirigenti della
squadra ospite; verificare la giusta vicinanza di stewards per
garantirne la loro sicurezza; massima attenzione, durante la
gara a cori o striscioni incitanti alla violenza, a manifesta-
zioni di discriminazione razziale e territoriale, a espressioni
ingiuriose verso calciatori, dirigenti e organi federali.


