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L'EX DIRIGENTE DEM È STATO TRA I DISSIDENTI CHE HANNO INVITATO A VOTARE GRILLO

Ragona: “Si azzerino i vertici del Pd”

A
lla vigilia della presentazione delle liste, ai primi di
settembre, destò un certo scalpore il documento fir-
mato da iscritti e simpatizzanti del Pd di Marsala, in

cui si annunciava la decisione di non sostenere la ricandidatura
di Alberto Di Girolamo. Primo firmatario di quel documento
fu l'ex componente del direttivo del Pd Rino Ragona, che
qualche settimana dopo, assieme all'ex dirigente provinciale
del partito Marcello Linares, invitò ufficialmente a votare
Massimo Grillo. [ ... ]                            ...continua in seconda

VENTUNO SONO DELLA MAGGIORANZA DI GRILLO E TRE DI OPPOSIZIONE. ELETTO ANCHE IL SINDACO USCENTE PER AVERE RAGGIUNTO IL 20% DEI CONSENSI

Marsala: proclamati i nuovi consiglieri comunali

S
ono stati  proclamati  elett i  nella
giornata di  venerdì 16 ottobre
dall’Ufficio Centrale per l’ele-

zione del Sindaco e dei Consiglieri ,
presieduto dalla giudice Caterina
Greco, i  nuovi 24 rappresentanti  di
Sala delle Lapidi per i l  quinquennio
2020-2025. La ripartizione dei consi-
glieri  è stata di  21 elett i  per la coali-
zione di maggioranza e 3 per quella di
minoranza.  [ . . .  ]

. . .continua in seconda
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L
a flessione di ieri non aveva fatto sperare
ma comunque era un segnale positivo.
Oggi invece l'Asp registra un boom di casi,

con 419 positivi in totale (il dato è al netto di de-
cessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 75;
Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 8; Cam-
pobello di Mazara 2; Castellammare del Golfo 5;
Castelvetrano 45; Custonaci 4; Erice 23; Favi-
gnana 5; Gibellina 1; Marsala 61; Mazara del
Vallo 27; Paceco 2; Pantelleria 3; Partanna 11;
Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 33, Santa
Ninfa 1; Trapani 76; Valderice 15; Vita 1, San
Vito Lo Capo 2; Petrosino 2. Le città più colpite
sono Alcamo e Castelvetrano, le altre variano di
pochissimo e in alcuni casi registrano delle gua-
rigioni. Sono 2 ad oggi i ricoverati in Terapia In-
tensiva, scendono a 24 i ricoveri in altri reparti
Covid Hospital e 393 sono le persone in isola-
mento domiciliare obbligatorio. Il totale dei gua-
riti è di 422, 9 in più in 24 ore. Ma i decessi
salgono a 21, uno in più di ieri. Sono stati effet-

tuati 35.273 tamponi complessivi, 10.544 test sie-
rologici sul personale sanitario e 8.177 test per ri-

cerca di antigene. In Sicilia rispetto alla giornata
di ieri sono solo nove in più i ricoveri per Coro-
navirus a fronte dei complessivi 578 soggetti po-
sitivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal
Ministero della Salute che segnala, altresì, oltre
7.700 tamponi processati in tutto il territorio sici-
liano a testimonianza dell'azione di conctat tra-
cing avviata dal Sistema sanitario regionale.
Significativo il numero dei guariti: 121. Anche gli
accessi in terapia intensiva vedono un incremento
lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di
ieri. Dieci le vittime. Ma sono ben 578 i casi in
più rispetto a ieri, nuovo record assoluto. In tutta
Italia in 24 ore si sono registrati +10.010 contagi,
+2,6%; ieri +8.804. Alla luce della valutazione
sull’andamento epidemiologico, l’Assessorato
della Salute proporrà al presidente della Regione
l'adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni
comuni e aree caratterizzate da un numero elevato
di contagi da Coronavirus. Ad affermarlo l’asses-
sore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Coronavirus: aumentano a 419 i casi nel trapanese 
MARSALA FERMA A 61 POSITIVI, PETROSINO A 2. I GUARITI SONO SOLO 9 E UN DECESSO

CONTINUA DALLA PRIMA 
[ Marsala: proclamati i nuovi consiglieri comu-

nali ] - I nuovi consiglieri sono:  Vito Milazzo,
Pietro Cavasino e Lele Pugliese dì Liberi; Eleo-
nora Milazzo, Oreste Alagna e Michele Accardi
per l’UDC; Ivan Gerardi, Leo Orlando e Andrea

Marino per Psi-Marsala Città Punica; Gabriele Di
Pietra, Piergiorgio Giacalone e Vanessa Titone di
Progettiamo Marsala; Enzo Sturiano e Elia Marti-
nico di Forza Italia; Walter Alagna e Flavio Coppola
di Noi Marsalesi; Pellegrino Pino Ferrantelli e Ro-

sanna Genna di Fratelli d’Italia; Giancarlo Bonomo
e Massimo Fernandez di Valori Impegno Azioni; Ni-
cola Fici di Cento Passi; Rino Passalacqua di Mar-
sala Città Europea; Alberto Di Girolamo, candidato
Sindaco che ha superato il 20% dei consensi.

CONTINUA DALLA PRIMA 
[ Ragona: “Si azzerino i vertici del Pd” ] - Come

valuta il risultato delle amministrative e, in par-

ticolare, l'esclusione della lista del Pd dal Con-

siglio comunale? La sconfitta del Pd era
prevedibile sotto ogni aspetto. Nell'ultimo direttivo
a cui ho partecipato suggerii di costituire la lista
del Pd con l'inserimento dei 6 consiglieri comunali
uscenti per poi completarla con una ricerca oculata
di candidati sul territorio, in modo da trovare gente
che potesse dare un contributo di voti notevole. Re-
stava l'incognita del sostegno ad Alberto Di Giro-
lamo, su cui erano venuti allo scoperto solo
Agostino e Linda Licari, Mario Rodriquez e Luana
Alagna. Dopo le elezioni del 2015 il Pd ha avuto
una grande discesa, a causa della mancanza di co-
municazione politica. Poi è saltata la segreteria di
Antonella Milazzo e fu nominato Domenico Venuti
commissario, che mollò dopo poco tempo mentre
Baldo Gucciardi in un'intervista prese le distanze
da Alberto Di Girolamo. Continuiamo a parlare del
sesso degli angeli o parliamo di politica? C'è stata
una ribellione contro una gestione occulta che ha
portato a un appiattimento sulle decisioni dei soliti
noti. Io sono un componente della base e la base è
stanca e si è voluta rivoltare contro chi vuole con-
tinuare ad agire da regista, decidendo per conto dei
marsalesi, che sarebbero capaci di rappresentare il
Pd meglio di altri. Alla luce di un risultato così

deludente, cosa si aspetta? L'azzeramento dei

vertici del partito? Chi ha responsabilità e si na-
sconde dietro un dito dovrebbe fare mea culpa.
Alla fine la segretaria comunale Rosalba Mezza-
pelle è stata una sorta di agnello sacrificale, a cui
si può al massimo rimproverare di avere accettato.
Per quanto mi riguarda, non cerco posti al sole,
come ha detto qualcuno. Tuttavia, cerco di ragio-
nare con la mia testa e al di là del fatto che sono
ancora in autosospensione chiedo l'azzeramento
degli organi politici del partito. Resta il fatto che

con 3 consiglieri su 21 rappresentano Marsala

ha fatto registrare, per effetto anche della nuova

legge elettorale, uno dei peggiori risultati del

centrosinistra in Italia. Marsala ha dato una
grande dimostrazione di coraggio. I cosiddetti “4
gatti” hanno determinato la mancata presenza in
Consiglio della lista del Pd. Chi ha colpa, rifletta
sui danni fatti. Avete invitato a votare Massimo

Grillo: era davvero la migliore scelta possibile?

Grillo è stato coinvolto da Nicola Fici nel tavolo
dei moderati, assieme a Paolo Ruggieri; nel 2006
lo votai come candidato del centrosinistra alla pre-
sidenza della Provincia di Trapani: quando fa co-
modo è buono e quando non fa comodo no? Visto
che era stata fatta terra bruciata rispetto a qualsiasi
alternativa possibile ad Alberto Di Girolamo,
l'unica strada era Massimo Grillo. Però quello che

a Marsala viene definito un'insalata, a Trapani è
un'operazione politica. Uno dei dati di queste am-

ministrative è che nel suo tradizionale fortino di

Marsala sud, il centrosinistra ha perso molti

consensi, non riuscendo a eleggere nessun con-

sigliere comunale, nonostante gli uscenti Calo-

gero Ferreri e Federica Meo abbiano comunque

raccolto molti voti. Che ne pensa? Un tempo la
zona compresa tra Ponte Fiumarella e Samperi, che
è anche la mia zona, era chiamata “la fascia”. Qui
sono state scritte pagine importanti della sinistra
marsalese, eleggendo Gioacchino Marino alla Re-
gione o Pino Pellegrino al Senato, oltre a consi-
glieri provinciali e comunali. E' storia, si può
leggere sui libri. Tuttavia, l'operazione con Mas-
simo Grillo andava fatta. Se si fosse cercata un'al-
ternativa, Grillo non si sarebbe candidato. Non
credo, tuttavia, che non ci saranno miglioramenti
con questa amministrazione, a partire dai rifiuti e
dall'acquedotto. Marsala non meritava di trovarsi
in queste condizioni e non basta dire che si sono
trovati debiti, perchè quelli si trovano in tutti i Co-
muni. La politica ci ha abituati a qualsiasi cosa:

di fronte allo scenario che si è determinato,

Massimo Grillo potrebbe finire dentro il Pd?

Questo è un problema di Massimo Grillo, non mio.
Io lo vedo a sinistra di uno schieramento di centro.
[ vincenzo figlioli ]
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I
Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, nel
corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto,
Gioacchino Giuseppe Ragaccio,, residente a Roma ma, di fatto, senza

fissa dimora, gravato da precedenti di polizia. I militari dell’Arma, nel corso
di un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt all’uomo men-
tre si trovava a bordo della propria autovettura, tuttavia, lo stesso, per sot-
trarsi al controllo, si è allontanato ad alta velocità mettendo in pericolo
l’incolumità degli utenti della strada, oltre che degli stessi Carabinieri. Infatti,
poco dopo, l’uomo ha perso il controllo della autovettura ed è andato a sbat-
tere contro una cabina dell’Enel, per poi proseguire la fuga a piedi. Una volta
fermato, l’uomo è stato condotto presso gli Uffici della Compagnia di Mar-

sala dove sono stati svolti degli accertamenti che hanno permesso di appurare
che, non solo il veicolo sul quale viaggiava era sprovvisto di copertura assi-
curativa, ma che lo stesso era privo della patente di guida. L’uomo si è rifiu-
tato di sottoporsi agli accertamenti volti alla verifica dell’assunzione di
sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato di-
chiarato in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di
Trapani, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, in attesa
di giudizio direttissimo in sede del quale il Giudice ha convalidato l’arresto
operato dai Carabinieri, sottoponendo Ragaccio alle misure cautelari dell’ob-
bligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla
Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana.

Non si ferma all’alt, era senza assicurazione e patente
L’UOMO È UN ROMANO, HA PERSO IL CONTROLLO FINENDO CONTRO UNA CABINA ENEL

Rissa razzista a Marsala, arrestato
dai Carabinieri il quarto ragazzo

E
’ stato ritrovato il
quarto soggetto ricer-
cato dai Carabinieri

di Marsala, dopo gli arresti
di giovedì 16 ottobre. Il gio-
vane era destinatario del-
l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere in me-
rito alla rissa con lesioni

personali gravi avvenuta nel
centro storico lilybetano as-
sieme a dei coetanei, un
vero e proprio branco che ha
provocato diverse risse not-
turne, prendendo di mira
giovani africani e - in un’oc-
casione - anche un poliziotto
in borghese. Nel tardo po-

meriggio di giovedì il ra-
gazzo è stato rintracciato ed
arrestato. Si tratta di Flavio
Raineri 20enne residente a
Marsala. Si completa così un
primo quadro che sembra
però poter essere ancora più
ampio. 

Marsala: è deceduta la dottoressa Mimma Miceli
I

eri mattina è venuta a man-
care la dottoressa Mimma
Miceli dirigente medico

presso il reparto di psichiatria
dell’Ospedale Paolo Borsellino
di Marsala. Era nata il 4 Aprile
del 1959. Era malata da tempo.
Già assessore del Comune di
Marsala, nel 2007, lascia i figli
Aldo ed Elisa ed e il marito

Aldo Fratelli. I funerali si ter-
ranno alla chiesa Madre do-
mani, sabato 17 ottobre alle ore
11. “Esprimo il cordoglio mio e
dell’intera delegazione Udc al
comune di Marsala con l’asses-
sore Oreste Alagna e i consi-
glieri Eleonora Milazzo e
Michele Accardi alla famiglia
della dottoressa Mimma Miceli,

scomparsa prematuramente. Ne
ricordiamo l’impegno pubblico
da assessore comunale e l’alta
professionalità con la quale ha
servito la sanità marsalese
presso l’ospedale cittadino”. Lo
afferma Eleonora Lo Curto, ca-
pogruppo Udc all’Assemblea re-
gionale siciliana. 
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I lavoratori dell’Antico Mercato incontrano l’assessore
Alagna: “Bisogna regolamentare le attività della movida”

LA COMANDANTE MICHELA CUPINI: “RISPETTARE LE NORME ANTICONTAGIO, CHIUSURA ENTRO LE 24”

R
iunione l’altro ieri a
Palazzo Municipale
di Marsala tra il neo

assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Oreste Alagna e
l'Associazione degli opera-
tori dell'Antico Mercato. La
presidente Flavia Capra-
rotta, nonché la sua vice Ve-
ronica Namio e l'operatore
Fabrizio Regina hanno vo-
luto incontrare l'Ammini-
strazione Grillo per
evidenziare alcune problemi

dello storico sito di via Ga-
ribaldi, anche alla luce delle
nuove disposizioni anti-
Covid. Presenti anche il di-
rigente della Polizia
Municipale Michela Cupini
e la consigliera Eleonora
Milazzo, l'incontro è stato
allargato al neo consigliere
Rino Passalacqua, ex asses-
sore al ramo. La Presidente
dell'Associazione, di cui
fanno parte 11 operatori, ha
sottolineato l'impegno di

tutti a rispettare le regole an-
ticontagio, aggiungendo al-
tresì la necessità di risolvere
alcune criticità. “Ho ascol-
tato con attenzione quanto
illustrato dagli operatori - af-
ferma l'assessore Oreste
Alagna -. Ritengo opportuno
regolamentare le attività al-
l'interno dell'Antico Mercato
al fine di migliorarne la frui-
zione. Ho altresì effettuato
un sopralluogo assieme alla
consigliera Eleonora Mi-
lazzo per verificare perso-
nalmente la situazione e
avviare una fattiva collabo-
razione con gli operatori”.
Nel corso dell'incontro, è
pure intervenuta la coman-
dante Michela Cupini per ri-
chiamare gli operatori
all'osservanza delle recenti
misure per evitare il conta-
gio e, in particolare, l'ob-
bligo di chiusura dei locali a

mezzanotte e il divieto di
consumazione in piedi dopo
le ore 21. E, si sa, i locali
della “Movida” lavorano
molto dalle 24 in poi e non
sarà facile adeguarsi. Nei
prossimi giorni seguirà una

nuova riunione tra operatori
e Amministrazione Grillo
per pianificare gli interventi
necessari, anche al fine di
una maggiore sicurezza al-
l'interno della storica strut-
tura.

Rose rosse e Wedding & More: festeggia con
classe la bellezza indimenticabile dei 18 anni
R

ose rosse per fe-
steggiare il diciot-
t e s i m o

compleanno, il sogno di
ogni giovane donna che si
affaccia alla vita. Il talento
di Marilena Angileri, Wed-
ding Designer d’alta
classe, non si smentisce
mai ed è così che una festa
di compleanno fra amici,
diventa evento indimenti-
cabile: il mio desiderio è
mettere al servizio dei
clienti la mia professiona-
lità che è uno stimolo a
fare sempre di più, a supe-
rare me stessa. Nonostante il lockdown e nono-
stante le restrizioni, ci sono persone che hanno
scelto di festeggiare una ricorrenza felice e si
sono rivolte a me. Allestire una tavola, creare
un’atmosfera, intrecciare fiori e cercare la su-

blimazione di un sentimento,
per me è partecipare alla
gioia di chi vuol vivere un
giorno senza Tempo. Sono
felice di avere una collabo-
ratrice valida come Aman-
dine Pluvinage, una
Wedding Planner francese
che ha scelto di trasferirsi
nel nostro meraviglioso ter-
ritorio e realizza con me le
creazioni artistiche, intrec-
ciando fiori e luci che danno
risalto ad ogni festa. Lo Stu-
dio di Marilena Angileri è
un’esperienza sensoriale. Un
magico odore di fiori ed es-

senze esotiche, oggettistica di classe e Teste di
Moro oltre le immancabili bomboniere Cupido
ed Henriette per ricordare l’eleganza di un
evento. Wedding & More è in Piazza Castello
n. 17 a Marsala

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it 

www.marilenawedding.it
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A Marsala ancora in crescita le
donazioni di sangue all’Avis

IN 9 MESI, ANCHE CAUSA COVID, UN +388 RISPETTO AL 2019

A
nche nel mese di set-
tembre, l’Avis comu-
nale di Marsala

conferma il trend positivo sul
fronte della raccolta sangue. Il
dato complessivo delle dona-
zioni in questi nove mesi del-
l’anno segna un +388 rispetto al
2019. Da sottolineare che nel-
l’ammontare delle 1402 sacche
raccolte sono comprese anche
242 prime donazioni, quest’ul-
time praticamente raddoppiate
rispetto al 2019. “Malgrado il
difficile periodo epidemiolo-
gico, il sostegno dei donatori
non è venuto meno – afferma la
presidente Isabella Galfano -;
mi auguro che si prosegua in
questa direzione al fine di po-
tere continuare a soddisfare la
quotidiana richiesta di sangue”.
Altro dato confortante si regi-
stra sul fronte del test-candida-
tura, al fine di controllare che i
valori del sangue siano nei pa-
rametri richiesti. Ebbene, i cit-
tadini che si sono sottoposti al
semplice prelievo sono stati
325, ossia 141 in più rispetto ai
primi nove mesi dell’anno
scorso. Infine, interessante è

anche la cresciuta sensibilizza-
zione all’interno delle famiglie,
con reciproco coinvolgimento
nelle donazioni di genitori e
figli (nella foto Marianna Otto-
veggio con la mamma Mimma
Pocorobba). Intanto, nel cor-
rente mese di Ottobre l’Avis
continua ad essere operativa sia

Domenica prossima che la suc-
cessiva; mentre come giornata
infrasettimanale si potrà donare
Giovedì 22. Prenotare la propria
donazione (https://avis-comu-
nale-marsala.reservio.com/) è
vivamente consigliata per mo-
tivi di sicurezza.

Scrive uno studente marsalese
sulla mancanza di aule studio
S

ono un giovane univer-
sitario di Marsala di 21
anni, laureando in

Scienze dell'Economia e della
Gestione aziendale presso
l'Università degli Studi di
Ferrara. Scrivo alla vostra re-
dazione poiché, come molti
miei coetanei, causa Covid,
sono rimasto nella mia città
natale data la didattica a di-
stanza, e ho potuto constatare
con grande sgomento la totale
assenza di posti adibiti allo
studio che la città offre, in
netta contrapposizione alla

città di Ferrara che pratica-
mente offre un'aula studio ad
ogni angolo della città.
Ovvio, attualmente c'è il
Covid e forse è una richiesta
esagerata per logistiche varie,
ovvio, Marsala non é di certo
una città Universitaria, ma
non vi sono comunque degli
studenti in una città che conta
oltre 80mila abitanti? Passeg-
giando per le meravigliose
vie del centro, qualche pome-
riggio fa, ho potuto notare
anche che la biblioteca comu-
nale é chiusa per lavori, ma

non vi é specificato quando e
se ci sarà una riapertura...
Spero queste considerazioni
possano arrivare all'ammini-
strazione comunale, penso
Marsala abbia bisogno di ri-
partire dalla cultura, e come
ogni città che ambisce ad au-
mentare la cultura ha bisogno
di luoghi dedicati ad essa,
con tutte le precauzioni del
caso che questo periodo sto-
rico preclude.

Vincenzo Mauro Mannone

LETTERE



PAG. 6SABATO 17 OTTOBRE 2020 INIZIATIVE•  MARSALA C ’È  •

In sala continua la commedia di
Vanzina "Lockdown all'italiana" 
I

n sala la commedia di Vanzina "Lockdown all'italiana". Da oggi al Cinema Golden il film "Lokdown
all’italiana", una commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni,
Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli. La ricca romana borghese Mariella scopre che il marito av-

vocato la tradisce con la giovane Tamara, cassiera al supermercato sposata con Walter, placido tassista.
Ma proprio mentre Giovanni e Tamara stanno per uscire dalle rispettive case coniugali scoppia il lock-
down e le due coppie sposate sono costrette a rimanere insieme almeno fino a quando la quarantena non
sarà terminata.  Il film sarà proiettato alle ore 18, 20 e 22. Il Cinema Golden rispetta le normative anti-
Covid e il distanziamento. Consigliabile anche la prenotazione posti. 

CINEMA GOLDEN

“Gabriè” il nuovo intenso singolo di Carmelo Pipitone
ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “SEGRETO PUBBLICO”, UNA DEDICA SPECIALE A UN VECCHIO AMICO 

I
l chitarrista petrosileno Car-
melo Pipitone ha pubblicato il
secondo singolo estratto dal

nuovo disco "Segreto Pubblico",
“Gabriè”. La canzone , in dialetto
siciliano, è un brano cupo e ner-
voso, con le chitarre distorte che
contraddistinguono Pipitone e
una bella linea melodica che nella
seconda parte si apre a un assolo
old school potente. Un vestito che
il musicista – che da anni vive a
Bologna – ha calzato addosso ad
una storia toccante, dolorosa,

estrema. Una dedica ad un vec-
chio amico, Gabriele Sammar-
tano, un ragazzo marsalese con
un bagaglio pesante e una valigia
sempre pronta sulla soglia della
porta, per una partenza, l’ultima
della sua vita, che non avrà più un
ritorno. E allora “Gabriè” rivive
nelle parole e nella musica del
poliedrico Carmelo Pipitone. Il
brano sarà accompagnato dal
video visionario del maestro Giu-
seppe Lanno e si può ascoltare su
You Tube.

Domani Giornata FAI d’Autunno, un itinerario al
Complesso Santa Maria della Grotta in sicurezza

VISITA GUIDATA CON CICERONI, IL DIRETTORE DEL PARCO LILIBEO E LA DOTTORESSA GRIFFO

A
Giulia Maria Crespi, scom-
parsa lo scorso luglio, è dedi-
cata l’edizione 2020 delle

Giornate FAI d’Autunno: mille aper-
ture a contributo libero in 400 città in
tutta Italia, organizzate per la prima
volta in due fine settimana, questo e
il prossimo. Il motto quest’anno è “se-
minare” conoscenza e consapevo-
lezza del patrimonio di storia, arte e
natura italiano nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza sanitaria, accom-
pagnando i visitatori alla scoperta di
luoghi normalmente inaccessibili,
poco noti o poco valorizzati in tutte le
regioni. A Marsala la delegazione lo-
cale del FAI, condurrà una visita gui-
data nella vasta area di Santa Maria
della Grotta. In epoca punica e poi ro-
mana faceva parte della vasta necro-

poli di Lilibeo, che tra la fine del II e
il III sec. d.C. fu riconvertita in lato-
mia e in epoca paleocristiana in area
catacombale. La scoperta di alcune
lucerne con la raffigurazione del can-
delabro a sette bracci - menorah - at-
testa che il cimitero venne utilizzato
da una comunità mista, cristiana e
giudaica. Dopo la conquista nor-
manna le cavità sotterranee assunsero
la funzione di cenobio per monaci ba-
siliani di rito greco. Nel 1097 fu isti-
tuita a Marsala la prima abbazia
“Santa Maria della Grotta” sotterra-
nea. La visita si terrà domani, 18 ot-
tobre, dalle ore 10 alle 13, nel rispetto
delle vigenti normative anti Covid. I
visitatori saranno accompagnati dagli
'Apprendisti Ciceroni' ed avranno
l’opportunità di conoscere il sito con

la guida del direttore del Parco Ar-
cheologico di Lilibeo Architetto En-
rico Caruso e di Maria Grazia Griffo
(ore 11 ed ore 11.30). Per il posto ri-
servato è consigliato prenotare la vi-
sita sul sito www.giornatefai.it e
scegliere l’orario preferito tra quelli
disponibili. Le prenotazioni saranno
aperte a partire da martedì 6 ottobre,
fino ad esaurimento posti per ogni slot
di visita. Sarà possibile votare il Com-
plesso fino al 15 dicembre sul sito "I
luoghi del Cuore", digitando o clic-
cando il link:
https://fondoambiente.it/luoghi/com-
plesso-monumentale-di-s-maria-
della-grotta?ldc. Ai primi tre
classificati sarà riconosciuto un pre-
mio che si potrebbe sfruttare per il re-
stauro degli affreschi.
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La Sigel Marsala si impone anche sul campo di Busto Arsizio
LE AZZURRE DI AMADIO SI TROVANO IN TERZA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA DI SERIE A2

N
otte stellata sopra Busto Arsi-
zio per la Sigel Marsala che di
impeto è stata abile e determi-

nata a chiudere in quattro atti il bellis-
simo spettacolo scaturito dalla partita
del "San Luigi", posticipo del giovedì
della quinta giornata nel girone
"Ovest". Si sono affrontati due team
che prima della disputa di questa gior-
nata erano divisi in graduatoria da una
sola incollatura: 7 Marsala, 6 Busto.
La squadra di Amadio si conferma
corsara in trasferta e rinnova ancora
l'appuntamento con la vittoria, por-
tando il computo a quattro incontri
vinti dall'inizio della regular-season e
finanche allungando a tre la striscia
positiva (Montale, Torino e ieri sera
Busto). Le emozioni nel domicilio
della Futura Giovani, davanti alla sola
presenza del pubblico delle Cocche in
possesso di abbonamento, non sono di
certo mancate e, per come si sono svi-
luppati gli ultimi due parziali (il terzo

e il quarto terminati ad appannaggio
della Sigel ai vantaggi), si direbbe
nemmeno i colpi di scena. Le prime
due frazioni, fondamentalmente, non
ci si sbaglierebbe se le definissimo
piuttosto "interlocutorie" per i pun-
teggi con i quali le due formazioni
sono riuscite ad aggiudicarsele (16-25
e 25-15). Tutt'altro discorso per pe-

nultimo e ultimo gioco disputati al
cardiopalma e giocati apertamente
dalle due contendenti, al cui culmine
il destino ha sorriso per due volte alla
Sigel ai vantaggi. In particolare modo
nel lunghissimo set mediano, il terzo,
anche grazie a due ingressi (Pistolesi
e Caserta) a dare vivacità, la scossa e
contributo realizzativo alla squadra

azzurra (per Caserta due attacchi tra-
mutati in due stampi, invece proprio
della ex bustocca Pistolesi la firma sul
punto del 27-29, ndr) negli istanti più
concitati, quando sulla situazione di
23-20 in favore delle locali si presa-
giva il sorpasso biancorosso nel con-
teggio dei set. Giornata di oggi
trascorsa interamente tra viaggio e ri-
poso e tour della carovana azzurra nel
NordItalia che fa tappa a Mondovì
(Cuneo), quando sabato capitan De-
michelis ritroverà il suo passato, il Pa-
laManera e di fronte il suo ex
allenatore, Davide Delmati. Così la
progressione set registratasi nel con-
centramento di Busto Arsizio: [16/25;
25/15; 27/29; 24/26]. Presenza co-
stante per tutta la gara, una atleta per
parte: la statunitense Lauryn Gillis
con 21 punti e dell'ex Montecchio Fe-
derica Carletti con 20 punti. La Sigel
al momento è terza in classifica a 10
punti. 

La Targa Florio attraversa le Saline, spettacolo di auto storiche
LA “CURSA” INIZIATA GIOVEDÌ ATTRAVERSA LA PROVINCIA DI TRAPANI FINO ALLE MADONIE

L
a Targa Florio Classica e il Ferrari Tri-
bute ha acceso i motori. Giovedì i nu-
merosi equipaggi partecipanti hanno

iniziato a confluire a Palermo, località chiave
della manifestazione che ospiterà tutte le ceri-
monie di arrivo e partenza nei giorni di gara.
Qui si sono tenute le verifiche tecniche e spor-
tive prima dell’inizio della gara. Ieri al via uf-
ficiale con le auto storiche che partiranno alla
volta di Marsala e Campobello di Mazara sulla
strada delle Saline, per far poi ritorno a Pa-
lermo ripercorrendo non solo la storia dell’automobilismo, ma quella d’Italia se-
guendo parte dell’itinerario che fu di Garibaldi. Le località toccate nel primo giorno
sono state tra le altre, Monreale, Altofonte, Partinico, Castellamare del Golfo, Val-
derice, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna e Calatafimi.
Oggi verrà invece ripercorso il Circuito delle Madonie, sull’appennino siculo che

troneggia il magnifico mar di Sicilia. Qui si
avrà l’occasione di rivivere a pieno lo spirito
originario della Targa Florio attraversando le
tribune di Floriopoli, lungo le strade tra Calta-
vulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campo-
felice di Roccella; un vivido ricordo di quando
la competizione, ai suoi albori, si presentava
come gara di velocità pura. Domenica 18 ot-
tobre sarà il giorno che porrà fine alla manife-
stazione con la conclusiva cerimonia di
premiazione. La Targa Florio, nella sua ver-

sione di rievocazione storica, in questa edizione è stata chiusa al pubblico, al fine di
evitare assembramenti. Tutti i partecipanti alla “Cursa”, una delle più antiche e fa-
mose corse automobilistiche, ideata da Vincenzo Florio, dovranno attenersi al ri-
spetto obbligatorio del protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 nel motor sport emanato da ACI.



SABATO 17 OTTOBRE 2020PAG. 8 •  MARSALA C ’È  •


