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TRA LE ALTRE COSE SI PENSA AD UN PADIGLIONE NEI PRESSI DEL “BORSELLINO”

Ospedale ed emergenza Covid,
le proposte del sindaco Grillo
Giornate intense sul

fronte Covid in Italia
e in Sicilia. Gli au-

menti esponenziali dei con-
tagi stanno mettendo i
governi, le amministrazioni
locali e i cittadini di fronte
alla necessità di scelte che si
preannunciano nuovamente
difficili e dolorose. Da alcuni
giorni, com'è noto, l'ospedale “Paolo Borsellino” di
Marsala è tornato ad accogliere i pazienti Covid pro-
venienti dalle province di Trapani e Palermo, nel-
l'ambito della riorganizzazione sanitaria predisposta
dall'assessorato regionale alla salute per affrontare
la nuova ondata autunnale e il progressivo aumento
dei ricoveri.  Proprio l'utilizzo del nosocomio lily-
betano è stato tra i temi di cui si è parlato nel corso
della videoconferenza che ha visto la partecipazione
dei sindaci della provincia di Trapani e dell'asses-
sore regionale Ruggero Razza. A riguardo, il primo
cittadino marsalese Massimo Grillo ha presentato
alcune proposte che sono poi state esposte nel corso
di una diretta facebook andata in onda intorno alle

19 di ieri pomeriggio sui ca-
nali istituzionali del Comune
di Marsala. “Ho fatto delle
precise richieste – afferma
Grillo - frutto anche della pre-
liminare consultazione con le
forze politiche di maggio-
ranza, con medici e operatori
sanitari. La prima cosa che ab-
biamo chiesto all’assessore

Razza è quella dello sdoppiamento del Pronto Soc-
corso con due specifici percorsi, uno dedicato agli
ammalati no-Covid dotato dell’idoneo personale e
un altro dove assistere chi si presenta con sintomi
riconducibili al coronavirus. Entrambi è necessario
che siano dotati di personale adeguato e di Tac. Ciò
perché riteniamo fondamentale che quanti ne hanno
necessità possano avere una prima, adeguata e com-
pleta assistenza che ne consenta la stabilizzazione.
Nel corso della precedente emergenza Covid, vigeva
il lockdown, adesso i rischi di accedere al Pronto
soccorso sono elevati per cui non possiamo permet-
terci di non avere sia il Pronto Soccorso che i servizi
medici a supporto”. [ ... ]       ...continua in seconda
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Sale a 667 il numero dei positivi al
Coronavirus in provincia di Trapani.
Sempre più alto il numero dei contagi

e anche dei ricoveri sul territorio trapanese
a conferma del trend di questa settimana,
con un'ulteriore impennata ad Alcamo, che
è il Comune con più positivi in Provincia.
Questa la suddivisione territoriale: Alcamo
148, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Sege-
sta 8, Campobello di Mazara 8, Castellam-
mare del golfo 22, Castelvetrano 95,
Custonaci 12, Erice 43, Favignana 8, Gi-
bellina 1, Mazara del Vallo 49, Marsala 84,
Paceco 5, Pantelleria 2, Poggioreale 0, Par-
tanna 3, Salaparuta 1, Salemi 22, Santa
Ninfa 3, Trapani 127, Valderice 22, Vita 3,

San Vito 4, Petrosino 1. Stabile il numero
dei deceduti (23) dall'inizio dell'emergenza
epidemiologica, mentre i ricoveri salgono a
38, di cui 4 con terapia intensiva. Nelle ul-
time 24 ore sono stati effettuati 300 tam-
poni, 727 test antigene e 794 screening
nell'isola di Pantelleria. Sono 730 invece, i
nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 8.015
tamponi effettuati. I ricoverati sono però
solo 5 e nessuno in Intensiva, per un totale
di 689 ospedalizzati. Boom di contagi in Ita-
lia, i dati non sono confortati: secondo il
bollettino del Ministero della Salute l’incre-
mento nelle ultime 24 ore è di 19.143, indi-
viduati con 182.032 tamponi, il numero più
alto dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus: in provincia 667 casi, Marsala sale a 84
PIÙ RICOVERI IN 24 ORE E I TAMPONI EFFETTUATI SONO 300 E 727 QUELLI DI RICERCA ANTIGENE

ICarabinieri della Stazione di
Ciavolo, a Marsala, hanno dato
esecuzione ad una ordinanza

applicativa di misura cautelare
emessa dall’Ufficio del Giudice per
le Indagini Preliminari del Tribu-
nale locale per il reato di maltratta-
menti in famiglia, nei confronti di
un uomo 45enne, residente a Mar-

sala e gravato da precedenti di po-
lizia. La misura dell’allontana-
mento dalla casa familiare con
contestuale divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa è stata emessa, in
conclusione di una lunga attività di
indagine svolta sotto il costante co-
ordinamento della Procura della

Repubblica di Marsala, nei con-
fronti del 45enne poiché resosi re-
sponsabile di condotte violente e
vessatorie nei confronti degli an-
ziani genitori che si ripetevano da
tempo, non solo con violenza fisica
ma anche con ingiurie quasi quoti-
diane, il tutto per futili motivi. Nel
corso dell’attività investigativa,

condotta dai Carabinieri a seguito
della denuncia da parte delle vit-
time, sono stati raccolti importanti
elementi di prova a carico del-
l’uomo che hanno permesso alla
competente Autorità Giudiziaria,
che concordava pienamente con gli
esiti dell’indagine, di emettere il
provvedimento cautelare. 

Maltratta i genitori, misura cautelare per un 45enne
SONO STATI GLI STESSI A DENUNCIARE LE VIOLENZE SUBITE ALLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI

CONTINUA DALLA PRIMA 
[ Ospedale ed emergenza Covid, le proposte

del sindaco Grillo ] - Al di là del Pronto Soc-
corso, com'è noto, il “Paolo Borsellino” garan-
tisce attualmente servizi di dialisi, punto
nascite (pediatria e ostetricia) e laboratorio ana-
lisi. Il sindaco Grillo ha chiesto che il nosoco-
mio marsalese possa renderne anche altri
nell’ottica di una maggiore salvaguardia della
salute pubblica del grande bacino d’utenza
dell’ospedale di Marsala. “Ritengo che con dei
mini adeguamenti – continua il primo cittadino
di Marsala – si possano assicurare anche altre
attività di fondamentale importanza per gli am-
malati della nostra zona. Sono allo studio, in-
fatti, soluzioni per mantenere dei posti letto di
medicina, cardiologia, chirurgia ed urologia,
specialità necessarie sia per le ordinarie presta-
zioni, sia per il supporto al pronto soccorso, at-
tività, comunque,  che saranno attivate solo se
avremo certezza di non creare commistioni con
l'area covid. Non è possibile che diversi reparti
siano stati temporaneamente chiusi e che i me-
dici siano stati trasferiti presso il poliambula-
torio ex Inam, dove assicurano la sola attività
ambulatoriale. Non dimentichiamo, inoltre, che
di per sé il presidio di piazza Francesco Pizzo,
è già oberato di lavoro e solitamente pieno di

utenti”. Per quanto riguarda la gestione del-
l'emergenza, tenuto conto della mancata realiz-
zazione di una struttura alternativa al “Paolo
Borsellino” Grillo ha sottoposto all'attenzione
di Razza un'ulteriore proposta: la realizzazione,
all’interno dell’area ospedaliera (così per come
è stato fatto a Milano in tempi europei), di un
padiglione nell'area adiacente il Paolo Borsel-
lino, dedicato alla cura delle malattie infettive
attingendo ai fondi della Protezione Civile na-
zionale. “Sarebbe importante poter procedere
celermente in questa direzione, considerato che
il numero dei pazienti affetti da coronavirus au-
menta di giorno in giorno”, ha chiosato Grillo
riferendo che l'assessore Razza e il Commissa-
rio Straordinario dell’Asp, Paolo Zappalà,
hanno assicurato il loro interessamento per ve-
nire incontro alle richieste dallo stesso formu-
late. Dal primo cittadino, poi, è arrivato un
rilievo critico nei confronti della minoranza di
centrosinistra. Grillo ha affermato “di essere
molto dispiaciuto che le opposizioni consiliari
nelle persone dei consiglieri eletti Alberto Di
Girolamo, Nicola Fici e Rino Passalacqua, pur
essendo stati formalmente invitati a un incontro
con i gruppi di maggioranza per discutere una
linea cittadina comune da tenere nel corso della

conferenza dei sindaci, abbiano ritenuto di di-
sertare l’incontro. Dal punto di vista sanitario
il momento torna ad essere molto delicato e
tutti, compresa l’opposizione consiliare, hanno
il dovere di dare il proprio contributo. Il me-
todo della concertazione avviato già dal mio in-
sediamento continuerà, per cui mi auguro che
nelle prossime occasioni di confronto la mino-
ranza consiliare voglia partecipare e dare il pro-
prio contributo alla discussione”. Il sindaco ha
poi concluso affermando, ancora una volta, che
“nella lotta al Covid non esistono parti politi-
che e posizioni precostituite, esistono solo Mar-
sala ed i marsalesi, per la cui tutela mi auguro
vogliano adoperarsi tutti.”
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L’Ufficio Tributi del Co-
mune di Marsala, a chiari-
mento delle voci che si

rincorrono in questi giorni, pre-
cisa che la prima rata della Tari
per l’anno in corso, dovuta dai ti-
tolari o esercenti delle attività
produttive, va pagata entro il 31
ottobre 2020. Si tratta di un terzo
dell’intero importo che dovrà es-
sere versato dai responsabili di at-
tività inerenti queste categorie
merceologiche: Musei, Bibliote-
che, Scuole, Associazioni, Luoghi
di culto; Cinematografi e Teatri;
Campeggi, distributori di carbu-
ranti, impianti sportivi; Esposi-
zioni e Autosaloni; Alberghi con
ristorante, B&B e Affittacamere;
Alberghi senza ristorante; Negozi
di Abbigliamento, calzature, libre-
rie, cartolerie, ferramenta e altri
beni durevoli; Negozi particolari
quali filatelia, tende e tessuti, tap-
peti, cappelli, ombrelli e antiqua-
riato; Banchi di mercato dei beni
durevoli; Attività artigianali tipo

botteghe: parrucchierie, barberie,
estetiste; Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, mense, pub, bir-
rerie; Hamburgherie; Bar, caffè e

pasticcerie; Discoteche e Night
Club. “Per le due restanti quote si
è in attesa di ricevere il relativo
trasferimento regionale grazie al

quale gli interessati potranno be-
neficiare – come precisa l’asses-
sore alle Attività Produttive,
Oreste Alagna – di un abbuono to-
tale o parziale sulla base della
somma trasferita dalla stessa Re-
gione nelle casse comunali”. Fu il
Consiglio comunale uscente nel-
l’ultima seduta ad approvare la
delibera di Giunta per la riduzione
del 70% della Tari (la Tassa sui
Rifiuti) non domestica per gli
operatori del Commercio e del-
l’Artigianato che sono stati co-
stretti nei mesi scorsi a
sospendere il loro lavoro per il
lockdown. Con l’approvazione
della delibera da parte del Consi-
glio comunale si è reso esecutivo
il provvedimento anche se occorre
precisare che la riduzione della
Tassa sui Rifiuti diventerà opera-
tiva se la Regione procederà al-
l’effettivo trasferimento al
Comune delle somme previste
dallo specifico Fondo perequativo
degli Enti Locali.

Marsala: per le attività produttive Tari entro il 31 ottobre
L’ASSESSORE ALAGNA: “PER LE ALTRE DUE QUOTE ATTENDIAMO ABBONO DA PARTE DELLA REGIONE”

Questo week end torna l’ora
solare, lancette un’ora indietro 
Lancette indietro di un’ora, dalle 3 alle 2,

nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ot-
tobre. Torna, infatti, l'ora solare e potremo

dormire un’ora in più ma perderemo 60 minuti di
luce al pomeriggio, che guadagneremo però la
mattina. L’ora solare resterà attiva fino all'ultimo
weekend del mese di marzo - tra sabato 27 e do-
menica 28 marzo 2021 - quando torneremo a spo-
stare in avanti le lancette. Poi occorrerà attendere

aprile per sapere se il 2021 decreterà o meno la
fine del cambio dell’ora, in vita da 54 anni, così
come previsto da una proposta di abolizione del
cambio dell’ora: quasi 5 milioni di cittadini del-
l’Unione Europea infatti, hanno risposto a una
consultazione, promossa a tale scopo dai Paesi
nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia.
A esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei vo-
tanti. 
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Intitolare la pista ciclabile a Vito Armato, iniziativa popolare
NEL FRATTEMPO COLATA ROSSA SUL MANTO. LEGAMBIENTE: “IL SENSO UNICO NON CI BASTA”

Cominciano a circolare
le prime foto della
pista ciclabile in via

di completamento che in
pratica costeggerà, a lavori

ultimati previsti tra il dicem-
bre dell'anno in corso e gen-
naio del 2021, buona parte
della strada dello Stagnone
che si estende da Villa Genna

fino all’Imbarcadero per
Mozia. Si tratta di un colore
rosso vivo per distinguerla,
come avviene in questi casi,
dal colore dell'asfalto e

quindi dare modo ai pedoni e
ai ciclisti di percorrerla in si-
curezza. Intanto su iniziativa
di un gruppo di cittadini, si
chiede che una volta termi-
nati i lavori, la pista ciclabile
venga intitolata a Vito Ar-
mato, politico ma soprattutto
sportivo impegnato in di-
verse discipline, recente-
mente e prematuramente
scomparso. “Vito da più di
20 anni praticava e inse-
gnava spinning – sottolinea
uno dei promotori dell'inizia-
tiva – e organizzava eventi di
fitness in tutta la Sicilia. Ci
sembra una buona idea
quella di intestare la pista ci-

clabile ad uno sportivo che
grazie alla sua attività è riu-
scito ad essere un punto di ri-
ferimento per tante persone”.
Intanto, il Circolo Legam-
biente Marsala-Petrosino
lancia una proposta: “Il
senso unico non ci basta, vo-
gliamo tutta la strada!” con
una iniziativa che si terrà do-
mani, domenica 25 ottobre,
dalle ore 9 alle 13, per pas-
seggiare, correre o pedalare
allo Stagnone in libertà. Il
Circolo Legambiente si
spinge oltre il “solo” senso
unico e vorrebbe una Riserva
tutta pedonale. 

Chiusura della casetta dell'acqua, la Lega replica al sindaco
“L’EROGAZIONE DOVEVA ESSERE GARANTITA IN SICUREZZA. CHIEDIAMO UN INTERVENTO”

La sezione della Lega
replica alle dichiara-
zioni del sindaco di

Marsala Massimo Grillo
sulla questione della “ca-
setta dell’acqua”. La Lega
Salvini Premier infatti, du-
rante e a fine campagna
elettorale, aveva criticato
l’inopportunità dell’istalla-
zione della casetta dell’ac-
qua da parte della vecchia
amministrazione perché ri-
conducibile “… ad un mero
scopo elettorale e di propa-
ganda personalistica. Ab-
biamo criticato la scelta del
luogo anche della casetta
dell’acqua in quanto la fi-
nalità dell’erogazione
dell’acqua potabile a costi
irrisori andava sicuramente

istallata nelle vicinanze dei
quartieri economicamente
più disagiati e ancora che la
scelta della tempistica non
era opportuna per via della
pandemia in corso ma, fatta
l’instalazione, reputiamo
deplorevole togliere la di-
sponibilità di un bene es-
senziale come l’acqua,
ancor di più se la scusante
viene cercata in una nota
dell’Istituto Superiore della
Sanità, con indicazioni che
prevedono una serie di in-
terventi che non sono stati
posti in essere per contra-
stare l’epidemia se non per
cogliere un suggerimento di
estrema ratio di chiudere
tutte le sorgenti pubbliche
dell’acqua, e ad oggi oltre

la casetta dell’acqua non ci
risulta altra sospensione di
erogazione dai rubinetti
pubblici”. La Lega suggeri-
sce peraltro di confrontarsi
con la scelta di quei comuni
italiani che hanno deciso di
tenere aperte le casette
dell’acqua ed anzi di met-
terle in sicurezza, chie-
dendo all’Amministrazione
l’installazione di ulteriori
cassette dell’acqua nei
quartieri popolari. “Sugge-
riamo anche un protocollo
di sponsorizzazione pubbli-
citaria da parte dei costrut-
tori locali di depuratori e
potabilizzatori dell’acqua
per ridurre i costi di ge-
stione delle casette”, af-
ferma dalla Lega Marsala.
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Metano da fermentazione del mosto, lo studio
del marsalese Mario Ragusa diventa realtà

LA DIMOSTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA AMBIENTALE UNIVERSITÀ DI PERUGIA IN DIRETTA DAL COMUNE

Si è svolto  ieri mattina in videoconferenza un
importante incontro tra il Comune di Marsala
e Il Dipartimento di Ingegneria Ambientale del-

l’Università di Perugia. L’incontro ha avuto come og-
getto una dimostrazione tecnico-scientifica di
produzione, tramite la fermentazione del mosto d’uva,
di CO2 naturale (green-metane), in grado di sostituire
il normale gasolio di origine petrolifera utilizzato
dagli attuali trattori per la coltivazione delle vigne.
Durante la  dimostrazione, il professore Stefano Fal-
cinelli e  l’ingegnere Andrea Capriccioli (detentore del brevetto di matanazione)
hanno ricavato metano sintetico da un apposito impianto in cui si combinano l’idro-
geno e l’anidride carbonica proveniente dalla fermentazione del mosto. All’incontro
hanno partecipato l’assessore allo sviluppo economico Oreste Alagna, in rappre-
sentanza dell’amministrazione Grillo, l’enologo marsalese dell’Istituto Regionale
del Vino e dell’Olio, Mario Ragusa, per la start-up Vienergy (che già a Marsala ha
avviato un progetto di stoccaggio e cattura della Co2 dai mosti), Biagio di Pietra,
tecnico dell’Enea, e Gianfranco Maltese amministratore de “I Nuovi Mille”.   “Come

è stato dimostrato – evidenzia l’Assessore Alagna - la
produzione di vino sostenibile è possibile e concreta-
mente realizzabile. Avvieremo un tavolo tecnico in-
sieme agli assessorati regionali al territorio e ambiente
e all’agricoltura – già coinvolti anche grazie all’inter-
vento dell’on. Lo Curto -  per agevolare da parte delle
imprese agricole la partecipazione a progetti che tra-
sformino in realtà concreta i risultati della sperimenta-
zione. Un’opportunità per le nostre aziende
vitivinicole, che potrà tradursi non solo in un notevole

risparmio in termini di energia ma anche in un importante contributo alla riduzione
degli inquinanti per l’ambiente. Allo stesso tempo avviare progetti di economia cir-
colare, come questo, rappresenta un formidabile strumento di promozione del nostro
territorio”. "L'innovazione - spiega Ragusa, esperto del settore vinicolo - sarà il car-
dine di questo cambiamento economico e strutturale: per ripensare i nostri modi di
produzione e consumo e per trasformare i rifiuti in prodotti ad alto valore aggiunto,
avremo bisogno di tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali nuovi che
plasmeranno il futuro della nostra economia e della nostra società".

Aria di festa: il privilegio di essere “Gossip
Girl” con gli addobbi di Wedding & More
L’allegria ha i colori del rosa, del bianco e del nero. Il mood board più at-

teso ed acceso in città ha la festosa essenza della Serie Tv americana
“Gossip Girl”, che svela i segreti del mondo luccicante dei Vip di Man-

hattan. Questo il tema di un insolito diciottesimo organizzato dalla eclettica fan-
tasia della Wedding Designer Marilena Angileri, la vulcanica professionista
marsalese gettonatissima per la sua creativa fantasia nella pianificazione di
eventi. “Mi piace far sentire protagonisti i miei clienti, condividere con loro
emozioni e allegrie. Organizzare questo diciottesimo compleanno mi ha entu-
siasmata e non solo per i colori, per la torta che sembrava un grattacielo lucci-
cante e per quell’aria sbarazzina ed intrigante al tempo stesso della famosa Serie
TV. Carinissima l’idea delle bomboniere: tisane a volontà in ricordo di una notte
di festa”. Nell’accogliente ed elegante Show Room di Marilena Angileri potete
trovare oggettistica di classe, Teste di Moro, bomboniere Cupido ed Henriette
e quadri d’arredo. Wedding & More è in Piazza Castello n.17 a Marsala.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479 • info@marilenawedding.it  • www.marilenawedding.it



PAG. 6SABATO 24 OTTOBRE 2020 INIZIATIVE•  MARSALA C ’È  •

Nuovi orari nell’area archeologica di Lilibeo 
TUTTE LE DOMENICHE FINO AL 27 DICEMBRE SI POTRÀ VISITARE IL COMPLESSO SANTA MARIA DELLA GROTTA

Con l’entrata in vigore dell’ora solare a partire
da domani, domenica 25 ottobre, gli orari di
apertura del Parco archeologico Lilibeo cam-

bieranno. Al Museo si entrerà dalle ore 9 alle 18.30
(ultimo ingresso ore 18); nell’area archeologica del
Parco, dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30),
mentre è ad ingresso gratuito la passeggiata da

Piazza della Vittoria lungo la Plateia Aelia. Al Com-
plesso Monumentale Santa Maria della Grotta tutte
le domeniche, ingresso dalle ore 9 alle ore 13, a par-
tire da domani e fino a domenica 27 dicembre 2020.
L’accesso ai siti archeologici, in ottemperanza al di-
stanziamento previsto dalla normativa anti-Covid
19, sarà consentito a gruppi di 20 persone massimo

per ciascuna visita, per una durata di 30 minuti. Le
visite al Museo, al Parco archeologico ed ai siti an-
nessi, si svolgono in assoluta sicurezza, nel rispetto
delle normative, con la verifica, da parte del perso-
nale di custodia, dell’uso della mascherina, la rile-
vazione della temperatura e con la registrazione dei
visitatori.

I Garibaldi’s Watchers incontrano
online l’ambasciatore Edbiling

AL CENTRO DEL DIBATTITO LE TEMATICHE AMBIENTALI DELL’UE

Si è tenuto giovedì
scorso il dialogo pub-
blico con l'Ambascia-

tore tedesco in Italia Victor
Edbiling. Il team “Garibaldi’s
Watchers” del Commerciale
di Marsala ha interagito atti-
vamente ponendo quesiti in
ambito di neutralità climatica,
con la prospettiva di trasfor-
mare le problematiche clima-
tiche e le sfide ambientali in
opportunità in tutti i settori
economici, rendendo la tran-

sizione equa e inclusiva per
tutti. Il team ha già aderito al
climate strike lanciato da
Greta Thumberg e alla campa-
gna “M’illumino di meno” per
ridurre le emissioni di Co2.
Altre domande hanno riguar-
dato “Rilancio e non ricostru-
zione” dell’Europa, la
pandemia da COVID 19 e
come la Germania abbia af-
frontato la prima fase dei con-
tagi; la necessità di una
politica UE comune. “Ringra-

ziamo la dott.ssa Marta Fer-
rantelli per aver creduto in
noi e per averci offerto questa
importante occasione per di-
ventare cittadini europei con-
sapevoli – affermano gli
studenti dell’ITet -. Ringra-
ziamo l’ambasciatore per aver
dato pazientemente risposta ai
nostri quesiti, nonché la do-
cente tutor del progetto e la
nostra dirigente Loana Giaca-
lone, sempre attente a fornirci
nuovi stimoli culturali”.

So bene che non è il momento delle
polemiche, ma consentitemi di for-
nire il mio contributo di pensiero,
proveniente da un modesto cittadino,
da uno che non conta, che non calpe-
sta il variegato palcoscenico della
politica. Devo esprimere le mie per-
plessità e l’amarezza nel constatare
che sull’argomento dell’ospedale di
Marsala la politica locale è, comple-
tamente, assente se non l’intervento
dell’onorevole Lo Curto, riportato su
Marsala c’è del 16 ottobre che li-
quida la vicenda, invitando tutti a
non farne una mera strumentalizza-
zione e a non assumere atteggiamenti
campanilistici. Dico all’onorevole
Lo Curto che in questa vicenda non
c’entra la politica, ma è in ballo la sa-
lute dei cittadini, della comunità, che
ella è stata chiamata a rappresentare.
Altra amarezza il voltafaccia dell’as-
sessore regionale alla salute Ruggero

Razza, che mesi addietro, in pom-
posa conferenza stampa, aveva an-
nunciato la riconversione dell’ex
ospedale San Biagio in presidio
Covid, lasciando inalterata la piena
funzionalità del “Paolo Borsellino” ;
niente di tutto questo, solo parole.
Evidentemente, è molto più facile
sconvolgere l’esistente, che creare
strutture alternative. A coloro che
hanno preso la decisione, se pur det-
tata dall’impennata dei contagi, di
smantellare l’ospedale di Marsala,
che, oltretutto, serve un bacino di
utenza di oltre 80.000 cittadini, dico
che c’era il tempo di adottare altre
soluzioni, che era in previsione una
seconda ondata, ma si è lasciato tutto
alla improvvisazione. Ora ci tro-
viamo con un ospedale a metà, con
alcuni reparti no–Covid conviventi
con quello Covid ed un’utenza af-
fetta da altre patologie, che non sa a

chi rivolgersi, a chi chiedere assi-
stenza. Penso ai diabetici, ai pazienti
affetti da malattie tumorali e a quanti
necessitano di trattamenti speciali-
stici. Eppure nel territorio esistono
strutture , che potrebbero essere con-
vertite in presidi Covid indipendenti,
quali il campus biomedico, per il
quale illo tempore furono spesi molti
soldi della collettività, milioni di
euro, ma che tra un rilievo e l’altro,
non è stato mai consegnato ed ora fa
bella mostra di sé; l’ex ospedale San
Biagio, che, ora, in piena emergenza,
viene dichiarato dall’assessore Razza
non rispondente a riconversione, per-
ché non antisismico. Dico all’asses-
sore che il San Biagio per decenni è
stato l’ospedale dei marsalesi e che
ha retto ai terremoti del 1968 e del
1981 ed è, sempre, lì , ma inutiliz-
zato. Ci sarebbero i fabbricati dell’ex
Caserma dell’Aeronautica in disuso

in via Giovanni Falcone, tutte strut-
ture realizzate con fondi pubblici, ma
lasciati al più completo abbandono.
Visto che alle critiche, così sono
stato formato, si devono accompa-
gnare proposte di soluzioni, mi per-
metto di suggerire quanto segue:
nell’immediatezza coinvolgere le no-
stre ligie Forze Armate e la Prote-
zione Civile, perché allestiscano, al
più presto, un attrezzato e capiente
ospedale da campo nell’area del-
l’ospedale di contrada Cardilla o al-
l’interno del campo sportivo, così
come hanno fatto al Nord presso al-
cuni ospedali o all’estero, in Polonia;
nel contempo ed in prospettiva indi-
viduare una delle citate strutture per
farne un autonomo presidio Covid e,
terminata l’emergenza, speriamo
quanto prima, convertirlo in un Cen-
tro di riferimento per la cura delle
malattie infettive e respiratore, alla
stregua dello “ Spallanzani” di Roma
o “ Sacco” di Milano. Sbaglio o dob-
biamo utilizzare al meglio i fondi
che, ci perverranno dall’Europa?

Lettera Firmata

LETTERE

Ospedale Covid, San Biagio e Campus:
la proposta di un cittadino marsalese

NECROLOGIO

“Il tuo sorriso, la tua gioia, il tuo entusiasmo
per la vita continueranno ad alimentare
il tuo ricordo nella nostra quotidianità”

Il marito, i figli e i soci
dell’Associazione “Un Altro Sole”

Giusi Stella
24/10/2019  -  24/10/2020
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FLASH DI SPORT

MARSALA CALCIO

Il Marsala Calcio torna in campo al Municipale
“Nino Lombardo Angotta” contro il Casteltermini
per la sesta giornata del Campionato di Eccellenza
Sicilia Girone A. Come comunicato già dalla so-

cietà, non sono maturati al momento i tempi tecnici
di richiesta alla Prefettura della riapertura del Mu-
nicipale nel rispetto delle normative anti-contagio,
che prevedono la presenza di pubblico pari al 15%
della capienza dello Stadio. La gara verrà arbitrata

dal signor Dario Pomara della sezione di Palermo,
coadiuvato dai guardalinee Michele Ciappa della
sezione di Caltanissetta e Pierluigi Fazzi della se-
zione di Enna. Nel frattempo il Marsala annuncia
di aver trovato un accordo con un club croato, per
il trasferimento in uscita a titolo definitivo dell'at-
taccante Emir Bokr. 

A20 GESANCOM FLY VOLLEY MARSALA

In seguito al comunicato della Federazione Italiana
Pallavolo, che sulla base dell'ultimo Dpcm emanato
il 18 ottobre, dispone il posticipo della partenza dei
Campionati di Serie B Nazionali al 21 e 22 novem-
bre, la A29 Gesancom Fly Marsala, rinvia a data da
destinarsi la presentazione della squadra program-
mata per domenica 25 ottobre al Palazzetto dello
Sport di Marsala. 

SIGEL MARSALA VOLLEY

La partita che la Sigel Marsala Volley doveva gio-
care contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo in tra-
sferta, nonché prevista per domani, domenica 25
ottobre, alle ore 16, è stata rinviata a data da desti-
narsi. Pare ci siano dei casi di Coronavirus in alcune
squadre che militano in A. 

“Le Sorelle Macaluso”: in sala l’attrice Laura Giordani

Al Cinema Golden di Marsala questa settimana una proiezione speciale. Alle ore 18 e 20, il film “Le
Sorelle Macaluso” di Emma Dante, che ha riscosso un notevole successo al Festival di Venezia,
con un cast di attrici dall’interpretazione magistrale: Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba

Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone. Emma Dante racconta di una terrazza a Palermo dove riparano
le colombe e vivono le sorelle Macaluso. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia dispone, Antonella
osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più
piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d'estate la portano 'a Charleston'. È
un attimo e Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso. Oggi e domani al Golden,
sarà presente una delle protagoniste, l’attrice Laura Giordani che, prima delle proiezioni delle ore 20, dia-
logherà con la regista e attrice Luana Rondinelli. Alle ore 22 continua la proiezione di “Lockdown all’Ita-
liana” di Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella. 

CINEMA GOLDEN

Il Marsala Futsal torna al Palasport 
DOPO LA MINI QUARANTENA I LILYBETANI PERDONO CON IL REAL TERMINI

E’tornato finalmente in campo al Palazzetto
dello Sport il Marsala Futsal, in un’atmo-
sfera surreale, senza pubblico a causa

delle sempre più restringenti normative anti-Covid.
Lo hanno fatto contro il Real Termini, nella gara va-
lida per il recupero della terza giornata del campio-
nato di serie C1 di calcio a cinque. I ragazzi di
Mister Anteri si sono così lasciati alle spalle una pic-
cola quarantena a causa della positività di un gioca-
tore della squadra palermitana che avevano
incontrato in precedenza. All’8’ primo acuto della
gara con Patti per il Marsala a cercare il palo più
lontano dalla sinistra, il pallone si spegne sul fondo
dopo aver sfiorato il palo. Gli azzurri appaiono su-
bito in partita ma gli avversari non mollano. Altri

due tiri di Patti e Farina si perdono nell’area del Ter-
mini. Primo tempo con poche emozioni e a reti in-
violate. Nella ripresa, ancora il Marsala molto
ficcante ma il Termini con Cassar impegna la porta
di casa. Dopo un primo errore, Patti porta in vantag-
gio il Marsala, stavolta non sbaglia l'appoggio in rete
su servizio di Foderà. La partita si accende. Mantia
per il Real Termini su calcio di punizione tira una
bordata che non viene trattenuta da Sugamiele, la
palla oltrepassa la linea di porta ed è goal. Pochi mi-
nuti dopo ancora Real: Sciortino arriva puntuale al
secondo palo per la correzione in rete su un perfetto
assist dalla destra di Mantia e al 59’ sempre lui in-
sacca il goal dell’1 a 3 approfittando dello schiera-
mento del portiere di movimento del Marsala. 



SABATO 24 OTTOBRE 2020PAG. 8 •  MARSALA C ’È  •


