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SI VOTA DALLE 7 ALLE 22 E LUNEDÌ FINO ALLE 14. MUNIRSI DI MASCHERINA AL SEGGIO

Quasi 70 mila marsalesi alle urne
per votare sindaco e Consiglio
Hanno preso il via

le operazioni elet-
torali, dirette dal

Segretario generale Ber-
nardo Triolo e coordinate
dalla dottoressa Matilde
Adamo, finalizzate a con-
sentire ai marsalesi che si
recheranno domenica e
lunedì alle urne di eserci-
tare il loro diritto-dovere
di voto. Gli elettori marsalesi chiamati a espri-
mersi per le elezioni comunali del 4 e 5 ottobre
sono complessivamente 69.790, di cui 33.698 ma-
schi e 36.092 femmine. Voteranno negli 80 seggi
ripartiti su tutto il territorio comunale e in quello
speciale operativo all’ospedale. Per favorire gli
elettori disabili inoltre sono stati predisposti ben
13 sezioni, con l'abbattimento delle barriere archi-
tettoniche. Sono la sezione n. 21 (Scuola elemen-

tare "Asta" di Sappusi), la
n. 26 (Scuola elementare
di piazza Caprera), la n. 32
(Scuola elementare di con-
trada Cozzaro), la n. 42
(Scuola elementare
"Struppa" di Dammu-
sello), la n. 44 (Scuola ele-
mentare "Elymus" di
Birgi), la n. 45 (Scuola ele-
mentare di San Leonardo),

la n. 47 (Scuola elementare "Mozia" di contrada
Spagnola), la n. 59 (Scuola elementare di Misilla-
Gurgo), la n. 62 (Scuola elementare di Paolini), la
n. 64 (Scuola elementare di Digerbato), la n. 68
(Scuola elementare di Terrenove - Bambina), non-
ché la sezione 72 (nuova Scuola elementare di
Strasatti) e la n. 74 (Istituto comprensivo "De Ga-
speri" di Fornara). [ ... ]     

...continua in seconda
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Il voto e l'onta
da cancellare

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

E' dunque giunto il momento del silenzio e
della riflessione. Va in archivio una
campagna elettorale anomale, forte-

mente influenzata nel suo svolgimento dalle limi-
tazioni legate alle misure anti-Covid. Comunque
vada, sarà difficile dimenticarla. Così come sarà
difficile dimenticare la vergogna di queste ore
nel vedere il nome di Marsala tra le cronache dei
tg e delle testate nazionali, a proposito della vio-
lenza bestiale consumata da tre giovani lilibetani
contro alcuni immigrati africani. Storie che ben
conoscevamo e avevamo raccontato nei mesi
scorsi, lanciando un allarme sul clima sempre
più violento e inquietante che si registra in città
nel week-end. Al di là delle rappresentazioni che
ne stanno dando i media nazionali, Marsala non
è una città razzista. Basti pensare alle pagine de-
dicate nei mesi scorsi dal Corriere della Sera o
Repubblica alla straordinaria esperienza di in-
contro e integrazione della Libera Orchestra Po-
polare. [ ... ]                       ...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Il voto e l'onta da cancellare ] -
Tuttavia, Marsala è anche una
città in cui esistono sacche di pen-
siero reazionario e di rabbia so-
ciale che hanno dato vita a
un'escalation di episodi inquie-
tanti: le svastiche e le croci celti-
che disegnate nelle strade o nelle
piazze, le vergognose scritte inneg-
gianti a Luca Traini o all'omicidio
dell'afroamericano George Floyd
e, soprattutto, le aggressioni e i
pestaggi consumati nei confronti di
giovani ragazzi africani. Così,
mentre ci affrettiamo a dire che
Marsala è storia, arte, cultura e

tradizione, appare doveroso inter-
rogarsi su come si possa essere ar-
rivati a questo punto. E la
riflessione dovrebbe coinvolgere
tutti: istituzioni politiche e reli-
giose, sindacati, famiglie, associa-
zioni, scuole, giornali. Anni e anni
di progetti contro la droga o il bul-
lismo evidentemente non hanno
prodotto i risultati sperati se al-
cuni figli di questa città si recano
nei negozi d'armi ad acquistare ti-
rapugni o altri strumenti d'offesa
da utilizzare al momento oppor-
tuno. Non sono state sufficienti le
azioni di sensibilizzazione all'ac-

coglienza, le Giornate della Memo-
ria, i cineforum con “La vita è
bella”, “Schindler's list”, “Il pia-
nista” se nel fine settimana orde di
giovani imbottiti di cocaina, spice
o Black Mamba vanno a scatenare
il loro furore per le vie del centro
sui primi mal capitati che incon-
trano, sciorinando un repertorio
ottuso di insulti razziali che sem-
bra preso dagli anni Quaranta del
secolo scorso. Così, al di là delle
indagini e degli arresti, c'è un la-
voro profondo che va fatto per bo-
nificare il tessuto sociale di una
città che nel Dna ha (o dovrebbe

avere) la cultura dell'incontro, la
mescolanza tra culture diverse.
Questo lavoro tocca a tutti, ma so-
prattutto a chi si candida ad ammi-
nistrare il Comune nei prossimi
cinque anni. Chiunque vinca lu-
nedì, dovrà farsi carico anche di
questo, creando le condizioni per
una comunità pienamente inclusiva
in cui ognuno potrà sentirsi libero
di vivere la sua vita senza paura,
senza distinzione di etnia, sesso,
religione, lingua, orientamento po-
litico o condizione sociale. Che poi
significherebbe applicare l'articolo
3 della nostra Costituzione.

Tra nuovi positivi e guariti gli attuali posi-
tivi salgono di poco nel giro di 24 ore.
Sono infatti 277 i casi totali (il dato è al

netto di decessi e guarigioni) contro i 274 di ieri.
Questa la distribuzione territoriale nei vari Co-
muni della provincia: Alcamo 22; Buseto Paliz-
zolo 12; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di
Mazara 1; Castellammare del Golfo 4; Castelve-
trano 17; Custonaci 4; Erice 18; Favignana 1; Gi-
bellina 0; Marsala 28; Mazara del Vallo 13;

Paceco 0; Partanna 12; Poggioreale 1; Salaparuta
5; Salemi 61, Santa Ninfa 7; Trapani 42; Valde-
rice 14; Vita 3, San Vito Lo Capo 3; Petrosino 3.
Ancora un soggetto ricoverato in terapia inten-
siva, sempre 24 i ricoverati negli altri reparti
Covid e 252 le persone in isolamento domiciliare
obbligatorio. I guariti sono stati 6 nelle ultime 24
ore (4 a Salemi, 1 a Marsala, 1 a Erice) per un to-
tale di 294. Una buona notizia arriva da Petro-
sino. Il sindaco Gaspare Giacalone ha

comunicato che "... è guarito un altro dei nostri
concittadini contagiati. Rimangono a questo
punto solo 2 contagiati rispetto ai 5 dei giorni
scorsi". Questo ulteriore guarito però verrà con-
teggiato domani. I decessi restano fermi a quota
10 dall'inizio della pandemia. Sono stati com-
plessivamente effettuati 31.675 tamponi, 10.447
test sierologici sul personale sanitario, 4.663 test
per ricerca di antigene. 

Coronavirus: 277 casi totali, un  guarito a Petrosino
A MARSALA C'è UN POSITIVO IN PIù MA ANCHE UNA PERSONA CHE HA SUPERATO IL COVID-19

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Quasi 70 mila marsalesi alle
urne per votare sindaco e Consi-
glio ] - Gli elettori disabili do-
vranno presentarsi al seggio
muniti, oltre che del certificato
elettorale, anche di attestazione
medica rilasciata dall'Asl, ovvero
di apposita annotazione del diritto
di voto assistito inserito nella tes-
sera elettorale comunale. Per tutto
il tempo delle votazioni sarà
anche attivo al Comune un servi-
zio gratuito di trasporto dei disa-
bili, che si potrà richiedere
telefonando al 3890590905 o al
3701428300. Chi ha smarrito la
tessera elettorale potrà richiedere
il duplicato, previa presentazione
di valido documento d'identità.
La richiesta potrà essere effet-
tuata soltanto dai diretti interes-
sati o dai familiari di 1° e 2°
grado o ancora da soggetti muniti
di apposita delega. I servizi sa-
ranno assicurati costantemente
nel periodo della votazione e più
specificatamente dalle ore 7 alle

ore 22 di domenica 4 ottobre e
dalle ore 7 alle 14 di lunedì 5 ot-
tobre. Nei seggi elettorali, che si
insedieranno sabato 3 ottobre alle
ore 16, presteranno servizio com-
plessivamente 7 persone: un pre-
sidente (cui spetterà un compenso
di circa 150 euro, un segretario
(nominato dal Presidente) e cin-
que scrutatori (due all’ospedale).
Il compenso per segretari e scru-
tatori sarà di 126 euro. Le opera-
zioni di scrutinio delle schede
votate avranno luogo subito dopo
la chiusura dei seggi. L’ufficio
stampa, come ha sempre fatto nel
corso delle passate elezioni, in-
vierà ai vari organi d’informa-
zione il rilevamento dei votanti
sia la domenica che il lunedì.
Cosa importantissima,  gli elet-
tori, recandosi alle urne, do-
vranno attenersi scrupolosamente
alla normativa anti-Covid e do-
vranno, fra gli altri adempimenti,
indossare obbligatoriamente la
mascherina a protezione di naso e

bocca. Quest’anno, sempre a
causa delle limitazioni imposte
dalla normativa anti Covid-19,
non verrà allestito nessun
schermo gigante al Comune. L’in-
gresso dei giornalisti in sala
stampa, dove non potranno essere
allestite le “classiche postazioni”,
sarà contingentato e in piena os-
servanza della normativa anti-Co-
ronavirus. I risultati dall’esterno
potranno comunque essere attinti
in tempo reale collegandosi al
sito del Comune di Marsala
www.comune.marsala.tp.it e clic-
cando sulla finestra Elezioni Co-
munali del 4 e 5 ottobre 2020
(sarà attiva da domenica mattina).
Anche i positivi da Coronavirus o
in quarantena possono votare.
Negli ospedali e case di cure con
almeno 200 posti letto saranno
istituite delle sezioni con 6 com-
ponenti che provvederanno alla
raccolta del voto e allo spoglio.
Per gli elettori ricoverati che non
possano accedere alla cabina c'è

un seggio speciale composto da
un presidente e due scrutatori. Per
i pazienti positivi al Coronavirus
che si trovano ricoverati in strut-
ture con meno di 200 posti-letto,
sottoposti a trattamento domici-
liare o in condizioni di quaran-
tena o isolamento fiduciario si
provvederà alla raccolta del voto
attraverso i seggi speciali di tali
strutture più territorialmente vi-
cine. Questi elettori però devono
inviare al sindaco una dichiara-
zione che attesti la volontà di vo-
tare con certificato Asp che attesti
la quarantena o isolamento (si do-
veva effettuare 3 giorni prima del
voto). L'elettore verrà poi inserito
nell'elenco degli ammessi al voto
domiciliare, assegnandolo alla
prima sezione del Comune ove in-
siste un'urna apposita. Se l’elet-
tore fosse uno solo, per tutelare la
segretezza del voto, la scheda
sarà inserita nella normale urna
insieme alle altre schede.
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Operazione dei Vigili urbani di
Marsala. Dopo un lavoro di
indagine, gli uomini della co-

mandante Cupini hanno sanzionato il
conducente di una vettura che assieme
ad un altro soggetto gettava la spazza-
tura su di un luogo pubblico. “La città
di Marsala – ci ha detto l'ispettore
capo Raimondo Parrinello che ha co-
ordinato l'intervento assieme al col-
lega Bartolomeo Maggio – è
monitorata, in alcuni posti sensibili,
dalle telecamere. Per quanto mi ri-
guarda noi che ci occupiamo di con-
trollare le registrazioni abbiamo
individuato un soggetto che con il suo
furgoncino gettava la spazzatura al Sa-
lato in zona adiacente all'isola ecolo-
gica”. Come si ricorderà in quel sito il
comune aveva collocato tre conteni-

tori che erano in attesa di essere svuo-
tati e il loro contenuto (Rsu) conferito
nelle apposite discariche. Approfit-
tando di questa presenza in parecchi
avevano preso l'abitudine di gettare la
spazzatura senza alcun criterio nè
tanto meno autorizzazione. Dopo al-
cuni giorni i contenitori sono stati tra-

sferiti dopo essere stati opportuna-
mente svuotati e l'area totalmente bo-
nificata. “Avevamo elevato in qui
giorni parecchie contravvenzioni anche
rilevando il numero di targa dei tra-
sgressori tramite le registrazioni – ci ha
detto ancora Parrinello -. Dopo la boni-
fica pensavamo che nessuno si avvici-

nasse anche perché la zona è abba-
stanza controllata essendo adiacente al-
l'isola ecologica. Guardando le
registrazioni abbiamo visto un furgon-
cino da cui scendevano soggetti che
buttavano la spazzatura”. Non potendo
rilevare la targa perché risultava “illeg-
gibile” dalle immagini, gli uomini delle
relativa squadra si sono “appostati”
nella notte di mercoledì 30 e hanno in-
tercettato il soggetto che conferiva abu-
sivamente sacchetti di spazzatura.
Come si vede dalla immagini i Vigili,
che erano nelle vicinanze con l'auto ci-
vetta, hanno bloccato la vettura e dopo
essersi qualificati hanno elevato una
contravvenzione di 410 euro. Subito
dopo l'area è stata ripulita tramite un in-
tervento degli uomini di Energetikam-
biente. Il video su itacanotizie.it.

Conferisce abusivamente spazzatura di
notte, multato dalla Polizia Municipale

I VIGILI SI ERANO APPOSTATI IN UNA zONA VICINA AL SALATO CHE ERA STATA RIPULITA

In questi primi giorni di scuola sono in tante le
proteste e le segnalazioni che giungono alla no-
stra redazione soprattutto da parte dei genitori

degli alunni marsalesi. Naturalmente si tratta di un
periodo “particolare” causa Coronavirus, addizio-
nato nel nostro comune con la concomitanza delle
elezioni amministrative che coinvolgono, come
sedi di seggio, quasi tutte le strutture scolastiche.
Dal plesso Cavour, a cui fa capo il circolo che ac-
corpa anche il plesso Verdi per un totale di circa
700 alunni tra scuola dell'infanzia e quella prima-
ria, ci arrivano segnalazioni circa alcuni disservizi
che si sono verificati in tema di possibili doppi
turni o di attività didattica a giorni alterni. Ci siamo
informati e malgrado i lavori di adeguamento strut-
turale proseguano, naturalmente non in ore di di-

dattica, anche in questi primi giorni di scuola, i dis-
servizi come ci hanno riferito, sono limitati. L'in-
gresso degli alunni a scuola, come del resto accade
ormai in quasi tutti i plessi, è scaglionato per evi-
tare assembramenti davanti all'ingresso. Si entra
alle 8 e un altro gruppo classi alle 8.30. Abbiamo
verificato che malgrado questa soluzione, che lo ri-
petiamo coinvolge la quasi totalità delle scuole di
Marsala almeno del centro urbano e dell'immediata
periferia, non sortisce gli effetti sperati. La scuola
è frequentata da bambini della primaria che ven-
gono accompagnati dai genitori fino davanti la
porta d'ingresso. I genitori stessi poi sostano, a
volte per diversi minuti, nelle vicinanze creando
piccole comunità di persone che non rispettano la
distanza interpersonale prevista e purtroppo non

tutti indossano la ormai obbligatoria mascherina
protettiva. Per adesso le classi vengono impegnate
per 4 ore al giorno e dato che nel computo dovuto
al rispetto delle normative anticovid, a quanto ab-
biamo appreso, per il momento manca una classe
questa è stata trasferita, forse a turno, con lezioni
pomeridiane che si svolgono presso la palestra del
plesso di via Verdi che appartiene allo stesso Cir-
colo. Questi disagi dovrebbero essere superati alla
ripresa della normali attività didattiche dopo la so-
spensione per le elezioni. Vedremo e vi terremo in-
formati. Invitiamo anche i nostri lettori a
comunicarci di altre eventuali difficoltà che potreb-
bero registrarsi in altre scuole e certamente ci atti-
veremo per capire meglio la situazione e
raccontarvela.

Scuole marsalesi: fioccano disagi e proteste
AL PLESSO CAVOUR CONTINUANO I LAVORI MA LE LEzIONI SI EFFETTUANO REGOLARMENTE
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Ieri il Direttore del-
l’INPS di Trapani Gia-
como Marcellino,

assieme al Presidente del
Comitato Provinciale Mas-
simo Santoro, ha illustrato i
risultati produttivi della
Sede relativi all’anno 2019
nel corso di un incontro or-
ganizzato allo scopo di rap-
presentare i servizi e le
attività svolte dall’Istituto
in ambito locale. L’inizia-
tiva rappresenta un contri-
buto alla prossima
presentazione del bilancio
sociale regionale, con
l’obiettivo di documentare
la vicinanza dell’Istituto al
territorio in questa fase del
paese così complessa e dif-
ficile da gestire. L'illustra-
zione dei dati del 2019
rapportati a quelli degli anni
precedenti e all’analisi del
trend in prospettiva per

l’anno in corso, ha consen-
tito di esaminare le varie at-
tività svolte dall’INPS in
relazione alla realtà socio-
economica della Provincia
di Trapani, con riguardo a
tutte le aree produttive (en-
trate contributive, vigilanza
ispettiva e documentale,
area medico legale, presta-
zioni pensionistiche, presta-
zioni assistenziali,
ammortizzatori sociali, pre-
stazioni a sostegno del red-
dito). La lettura dei dati
evidenzia le difficoltà com-
plessive che sta attraver-
sando la nostra Provincia,
nonché la fragilità del tes-
suto socio-economico: si
pensi alla progressiva ridu-
zione del numero di arti-
giani e commercianti, al
massiccio ricorso al Red-
dito di Cittadinanza e all’in-
cremento, nell’ultimo

quinquennio, del numero di
pensioni ed assegni sociali
erogati. Oltre a sottolineare
l’importante ruolo svolto
dalla Sede per l’intera Sici-
lia tramite il Polo regionale

dedicato alla gestione delle
prestazioni ex IPSEMA di
malattia dei lavoratori ma-
rittimi, il Direttore Marcel-
lino ha altresì posto in
evidenza il massiccio la-

voro svolto dal Centro Me-
dico Legale, ricordando che
Trapani è stata la prima
struttura in Sicilia, dal feb-
braio 2014, a costituire la
cosiddetta C.I.C. Conven-
zione invalidità civile, assu-
mendosi l’onere di
accertare, sotto il profilo sa-
nitario e amministrativo, il
diritto alle prestazioni di in-
validità civile ed handicap.
L’incontro si è svolto nella
sala riunioni della Sede
INPS di Trapani alla pre-
senza del Comitato Provin-
ciale e in videoconferenza
con i rappresentanti delle
Parti sociali e degli Ordini
dei Consulenti e dei Com-
mercialisti nel rispetto delle
norme anti-Covid. Il diret-
tore Marcellino spera
adesso di poter incontrare
dal vivo le parti sociali per
attuare una sinergia fattiva. 

All'Inps confronto dati 2019: "La nostra è una 
provincia con tessuto socio-economico debole" 

METTO ATTIVITà ESERCENTI, PIù REDDITO DI CITTADINANzA, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Legambiente al Governo: “Impugnare la Riforma urbanistica della Sicilia”

Legambiente Sicilia ha presentato un ri-
corso al Consiglio dei Ministri per chie-
dere l’impugnativa di alcuni «dei punti

più scandalosi» della recente legge regionale
n.19 del 2020 con cui sono state riscritte pro-
cedure e contenuti della pianificazione urbani-
stica e paesaggistica, “... di fatto cancellando
i piani paesaggistici discendenti dal Codice dei
Beni culturali e dando le varianti urbanistiche
compresa la Vas ai soli comuni”. “Non pote-
vano stare inermi a guardare la distruzione del
nostro territorio - dice Gianfranco Zanna, pre-

sidente di Legambiente Sicilia -. Con questa
vergognosa legge, la Regione Siciliana ha
emanato un’articolata e complessa normativa
in materia di governo del territorio che inter-
viene anche in materia di tutela dell’ambiente
e di protezione del paesaggio disciplinando le
procedure di valutazione ambientale strategica
dei piani urbanistici e territoriali, quelle di pia-
nificazione paesaggistica e la tutela-gestione
di beni paesaggistici e ambientali quali i bo-
schi e le aree agricole di particolare pregio. Ma
non solo, interviene anche a disciplinare i vari

livelli di pianificazione territoriale e urbani-
stica (città metropolitane, liberi consorzi co-
munali, comuni)”. “Alcune di queste
disposizioni si connotano per la loro incostitu-
zionalità perché eccedono - sostiene ancora
Legambiente - le competenze delle Regioni
(anche a statuto speciale) in materia di prote-
zione del paesaggio, tutela dell’ambiente e non
rispettano il riparto costituzionale di funzioni
secondo il principio di sussidiarietà, adegua-
tezza e leale collaborazione”.
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patrimonio della 
nostra terra
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Le associazioni che rappresentano il turismo a Marsala si fanno avanti
con il lavoro e suggeriscono il bando degli eventi per il 2021. “Il tu-
rismo non può più aspettare, il comparto è in profonda crisi. Serve

fare rete, anticipare e programmare”: con questa premessa la “Task Force
Marsala Riparte” invia un messaggio chiaro all’Amministrazione che verrà.
E lo fa con il “bando per la realizzazione di un calendario annuale degli
eventi da realizzarsi nel 2021. “Non ci vogliamo sostituire al lavoro della
giunta/del consiglio/dei dirigenti ma sicuramente è nostra intenzione fornire
la nostra esperienza, supporto, professionalità e collaborazione (del resto
siamo noi a rappresentare il settore turistico in città). Non è più pensabile
iniziare ad organizzare gli eventi nel mese di luglio come sempre è successo
nel passato. Lo scopo degli eventi deve essere quello di attrarre visitatori

e bisogna organizzarli tutto l’anno, il bando che suggeriamo va in questa
direzione. Un bando pubblico (da chiudere entro fine 2020) che includa gli
eventi fin ora organizzati, oltre a un grande spazio riservato a quelli nuovi
dal calibro di festival di richiamo internazionale a quelli di contrada. Biso-
gna promuovere il calendario almeno 3 mesi prima dell’inizio del primo
evento per dare l’opportunità ai potenziali visitatori di organizzare il pro-
prio viaggio. La nostra visione è quella di istituzionalizzare tutto il calen-
dario, non solo alcuni eventi. Noi siamo pronti, attendiamo il 6 ottobre per
iniziare a lavorare”. La Task Force Marsala Riparte comprende l'Associa-
zione Marsalese Attività Produttive, Proloco Marsala 2.0 MTT, Associa-
zione Strutture Extralberghiere Marsala, Associazione Sport Turismo
Stagnone. 

“Entro fine anno il bando per gli eventi 2021”:
la proposta della Task Force Marsala Riparte

NE FANNO PARTE L’ASSOCIAzIONE MAP, PROLOCO 2.0, SPORT TURISMO STAGNONE E STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

“Il prolungamento dello stato di emer-
genza deciso dal governo nazionale,
ferma restando in questa fase la neces-

sità di contenimento dei contagi da coronavirus,
va ad aggravare pesantemente la situazione di
crisi in cui versa l’economia legata al turismo
sia nella nostra Isola che nel resto d’Italia”. Lo
dice l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo
Manlio Messina della Regione Siciliana. “Il tu-

rismo – aggiunge – è il comparto che in Sicilia
ha pagato e sta pagando più di molti altri il
prezzo più alto a causa del lockdown e l’estate
appena passata non è stata certamente utile a ri-
pianare i danni irrimediabili che hanno compro-
messo perfino l’esistenza di centinaia di
aziende in Sicilia. Un ulteriore seguito dello
stato di emergenza – prosegue Messina – blocca
inevitabilmente i flussi turistici e di conse-

guenza le compagnie aeree e le grandi aziende
che vogliono investire sul turismo nella nostra
Isola. Nell’augurarci che questo provvedimento
possa essere riconsiderato e soprattutto che non
crei danni più grossi di quelli che già le nostre
imprese hanno dovuto subire – conclude Mes-
sina – chiediamo che il Ministro intervenga su-
bito per attivare lo stato di crisi per il turismo”.

Messina: “Attivare stato di crisi per il Turismo siciliano”
L'ASSESSORE REGIONALE: “IL COMPARTO HA PAGATO PREzzI ALTISSIMI CON IL LOCkDOwN DA COVID”
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Cerimonia di Passaggio di Consegne al Comando
della 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala

GIUSEPPE REINA PRENDE IL POSTO DI DARIO ROLLO. PRESENTI DIVERSE AUTORITà CIVILI, MILITARI E RELIGIOSE

Giovedì 24 settembre,
presso la 135ª Squadri-
glia Radar Remota

(S.R.R.) di contrada Perino, a
Marsala, ha avuto luogo l’avvi-
cendamento al comando tra il
Capitano Dario Rollo, Coman-
dante uscente e il tenente Giu-
seppe Reina Comandante
subentrante. La cerimonia, nel
pieno rispetto delle misure pre-
cauzionali imposte dall'emer-
genza Covid-19, è stata
presieduta dal Comandante la 4ª
Brigata Telecomunicazioni Si-
stemi per la Difesa Aerea e l’as-
sistenza al Volo Generale di Brigata Sandro
Sanasi, dalla quale la Squadriglia Radar Remota
dipende. Presenti diverse autorità, tra le quali il
sindaco del Comune di Marsala, Alberto Di Giro-
lamo, il vescovo della Diocesi di Mazara del
Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, il Co-
mandante del 37° Stormo, Colonnello Moris

Ghiadoni e una rappresentanza dell’Associazione
Arma Aeronautica – Sezione locale. Il Capitano
Rollo nel suo discorso di commiato, dopo aver sa-
lutato e ringraziato le autorità intervenute, nel ri-
cordare le tante attività svolte dalla Squadriglia
nel suo periodo di comando ha sottolineato come
"... tutto il personale, attraverso la donazione di

beni alimentari di prima necessità,
abbia collaborato con le realtà lo-
cali che operano nel sociale durante
l’emergenza Covid-19", a seguire il
tenente Reina, nel suo intervento ha
ringraziato le Superiori Autorità
per la fiducia accordatagli con l’as-
segnazione di un incarico così pre-
stigioso ed ha assicurato che “…
opererà con l’umiltà del nuovo ar-
rivato, profondendo con ogni
sforzo affinché il futuro di questo
reparto possa essere sempre all’al-
tezza degli obiettivi istituzionali”.
A conclusione della cerimonia il
Generale Sanasi, si è rivolto al Co-

mandante uscente e a tutto il personale della 135ª
Squadriglia sottolineando l’eccellente lavoro
svolto e ringraziando per il pregevole operato che
ha consentito alla Squadriglia di raggiungere gli
obiettivi fissati dalla 4ª Brigata e al Tenente Reina
ha augurato “…un periodo di comando proficuo
e ricco di soddisfazioni”.

Avis: i bersaglieri del 6° Reggimento donano il sangue
IMPEGNATI A CALTANISSETTA NELL'OPERAzIONE “STRADE SICURE”, HANNO DONATO IN 20 UNITà

Si è svolta presso la sede locale del-
l’AVIS di Caltanissetta, una dona-
zione di sangue da parte dei militari

del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani-
Birgi impiegati nell’operazione “Strade Si-
cure” presso il centro di accoglienza di
Pian del Lago. “Ancora una volta i soldati
dell’Esercito Italiano dimostrano alto
senso civico sottoponendosi alla donazione
del sangue, qui a Caltanissetta, dove sono
impiegati nell’Operazione Strade Sicure. A
miei bersaglieri dico bravi, sono fiero di
voi” ha dichiarato il Colonnello Alberto

Nola, Comandante dell’unità dei fanti piu-
mati trapanesi e attuale Comandante del
Raggruppamento Sicilia Occidentale del-
l’operazione “Strade Sicure” che com-
prende anche le provincie di Palermo,
Agrigento e Trapani. Le donazioni, che
hanno interessato circa 20 unità dell’Eser-
cito, è stato organizzato di concerto con
Gaetano Giambusso, presidente dell’AVIS
di Caltanissetta in coordinamento con Be-
nedetto Trobia, dirigente medico di medi-
cina trasfusionale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta.
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Al Museo Lilibeo la Nave
Punica spiegata ai bambini

INCONTRO DOMANI DALLE 10 ALLE 12 NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID

Domani, 4 ottobre, la Nave
Punica custodita all’in-
terno del Museo Lilibeo di

Marsala sarà al centro di una mat-
tinata destinata ai bambini. Dalle
ore 10 alle 12, infatti, le sale del
Museo saranno al centro di un’ini-
ziativa che avrà come protagonisti
i bambini di età compresa tra i 6 e
i 10 anni, accompagnati dalle loro
famiglie, ai quali sarà offerta un’in-
solita visita alla scoperta delle sto-
rie custodite nelle Sale del Museo.

I piccoli ospiti potranno conoscere
la storia del relitto della Nave pu-
nica esposta al Lilibeo, seguendo
un percorso di visita che li porterà
in un secondo momento ad espri-
mersi con la loro fantasia ad inven-
tare storie legate alla Nave, evocate
dall’osservazione dei reperti del re-
litto esposto. A conclusione delle
attività si darà lettura delle storie
inventate dai giovanissimi visita-
tori, che riceveranno  in dono una
pubblicazione che ricorderá loro

l’esperienza vissuta al Museo. Per
partecipare all’iniziativa occorre
effettuare la prenotazione obbliga-
toria attraverso l’App  https://you-
line.laculturariparte.html – Info:
0923.952535 e.mail: parco.ar-
cheo.lilibeo@regione.sicilia.it.
Alle famiglie con bambini che par-
teciperanno alla visita guidata,
nella misura massima di 40 parte-
cipanti, sarà garantito l’ingresso
gratuito. 

Al Cinema Golden “Padrenostro” 
Il Cinema Golden questa setti-

mana programma il film “Pa-
drenostro” con Pier Francesco

Favino alle ore 18.30 e dalle ore
21.15. Il film diretto da Claudio
Noce, è ambientato nel 1976 a
Roma ed è tratto da una storia
vera. Protagonisti del film sono
Valerio (Mattia Garaci) e Chri-
stian (Francesco Gheghi), due ra-
gazzini che durante un'estate

scopriranno due realtà opposte: da
una parte conosceranno la vio-
lenza del mondo adulto e dall'altra
impareranno il significato del-
l'amicizia. Il primo ha dieci anni
e, come tutti i bimbi della sua età,
è molto fantasioso. La purezza
dell'infanzia, però, viene spazzata
via quando Valerio, in compagnia
della madre (Barbara Ronchi),
vede con i suoi occhi un gruppo

di terroristi tendere un attentato a
suo padre Alfonso (Pierfrancesco
Favino). L'intera famiglia si sente
intimorita e distrutta dall'acca-
duto. È in questo periodo così de-
licato che Valerio incontra
Christian, che ha qualche anno in
più a lui e, a differenza sua, ha un
carattere ribelle e arrogante. Tra
loro nascerà un'amicizia che li se-
gnerà per tutta la vita.

Marsala Calcio: “No all’odio razziale,
la nostra multietnicità va difesa"
La S.S.D. Marsala Calcio A R.L. a seguito dei

recenti sviluppi nelle indagini condotte dal
Commissariato di Marsala, coadiuvato dalla

DIGOS della Questura di Trapani e dal Reparto Pre-
venzione Crimine “Sicilia Occidentale” di Palermo,
che hanno condotto all’arresto di tre cittadini Mar-
salesi, già noti alle forze dell’ordine, esprime la pro-
pria vicinanza alle vittime delle aggressioni a sfondo
razziale perpetrate nel corso degli ultimi mesi e di-
chiara la propria contrarietà a ogni forma di discri-
minazione e di violenza nei confronti di chi ha
diverso colore della pelle, differente nazionalità o
religione. Il Marsala Calcio può contare al suo in-
terno diversi effettivi provenienti da ogni parte del
mondo – si legge nella nota della società – dai cal-
ciatori di origine extracomunitaria, amati e rispettati
dalla tifoseria intera, al Direttore Generale, Jihéd
Gharbi, originario della Tunisia, il quale non ha mai
subito pressioni o ripercussioni a causa delle proprie
origini. La forte componente multietnica presente
nella società Marsala Calcio rappresenta un punto
di forza, un valore prezioso che necessita di essere

difeso da chi non perde occasione per distorcere la
realtà del calcio lilybetano cavalcando agevolmente
lo scandalo che ha coinvolto tre cittadini marsalesi,
probabilmente accecati da un movente individuale
e da condizioni psico-emotive alterate, a discapito
di una squadra che non conosce al suo interno bar-
riere di alcun genere, di tifosi appassionati e di Ul-
tras lilybetani, impegnati personalmente in
numerose iniziative benefiche, i quali fin dall’inse-
diamento di questa società hanno saputo dimostrare
vicinanza e rispetto nei confronti delle diversità pre-
senti al suo interno e, infine, a discapito di una città
di 80.000 abitanti, Marsala, il cui nome è eredità del
mondo arabo e il quale non può essere macchiato
dall’agire di soli tre individui. Il Marsala Calcio è
contrario a ogni forma di razzismo e di intolleranza
e promuove lo sport come vettore culturale di inte-
grazione, di conoscenze, di passioni. Marsala e il
Marsala Calcio sono realtà che rispettano l’altro e
pertanto chiedono di essere rispettate, soprattutto in
questo momento difficile per l’intera comunità mar-
salese". 
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FLASH DI SPORT

MARSALA FUTSAL

La partita tra Tiki Taka Calcio a 5 Palermo e Mar-
sala Futsal, valevole per il secondo turno del Cam-
pionato di serie C1, verrà disputata domani alle 20
anzichè oggi alle 17 come era stato previsto dal ca-
lendario. Questa decisione è stata presa in occasione
del Giro d'Italia di ciclismo che partirà proprio dalla
Sicilia e che per questa tappa causerà la chiusura di
alcune strade. 

MARSALA CALCIO

Ieri Mister Tortora ha diramato la lista degli azzurri
convocati per Akragas-Marsala, terzo turno del
campionato regionale di Eccellenza Girone A, in
programma questopomeriggio alle 15.30 presso lo
Stadio Esseneto di Agrigento.

SIGEL VOLLEY MARSALA

Anticipa a questo pomeriggio il turno di Campio-

nato A 2 della Sigel Marsala che rende visita
a Castelnuovo Rangone (Modena) alla Exacer
Montale. Si terrà alle ore 17, la sfida valevole
per la 3^ giornata di andata del girone "Ovest"
con la presenza contingentata del pubblico
(fino alle 140 unità) così come previsto dal
Decreto n° 157 della Regione Emilia-Roma-
gna. Il match si potrà vedere in live streaming
su "LVF TV".

Eventi chic con wedding & More: quando la festa è passione
Vere scenogra-

fie d’effetto
sono quelle

realizzate dalla Wed-
ding Designer Mari-
lena Angileri, la
creativa per eccel-
lenza nel settore
“Eventi e feste”.
“Sono una donna, una
professionista che ama il suo lavoro e lo fa cer-
cando di capire cosa vogliono i clienti, creando
per loro autentiche magie che hanno come
unico obiettivo quello di rendere felice ed in-

dimenticabile ogni
festa”. Un tripudio di
colori, armonie ele-
ganti, giochi di luce,
sapienza nello stile:
ogni festa diventa im-
portante affidandosi
alla vulcanica creati-
vità di Marilena An-
gileri, ricercatissima

interprete di desideri. Wedding & More, l’ele-
gante Show Room vi aspetta offrendovi un’am-
pia scelta di bomboniere, Teste di Moro,fiori e
oggettistica, in Piazza Castello n. 17 Marsala

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it 

www.marilenawedding.it


