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Gaspare Giacalone: “Alle regionali liste
e candidati forti per battere la destra”

G
aspare Giacalone, sindaco di Petrosino, tanti gli argomenti da trattare con
lei. Da dove vogliano cominciare? “Se lei è d'accordo, dal covid. O me-
glio dall'ultima iniziativa che abbiamo preso di concerto con l'Asp di Tra-

pani, di aprire la scorsa settimana per un giorno il poliambulatorio, per effettuare
le vaccinazioni antivirus”. I numeri parlano di una affluenza importante e
non solo di petrosileni. “Oltre 200 vaccini somministrati a persone, soprattutto
giovani, non soltanto residenti a Petrosino. C'erano residenti nelle contrade del
nord di Marsala. [ ... ]                                                          ...continua in seconda

IL SINDACO DI PETROSINO PARLA DELLE INIZIATIVE ESTIVE MA ANCHE DI POLITICA E DEL PD

Marsala: il Consiglio approva il bilancio di previsione

I
l Consiglio comunale di Marsala ha esitato favorevol-
mente il Bilancio di Previsione 2021. Lo strumento fi-
nanziario è stato approvato dall’assemblea di Sala delle

Lapidi, presieduta da Enzo Sturiano, con 16 voti favorevoli
(Sturiano, Vito Milazzo, Cavasino, Pugliese, Eleonora Mi-
lazzo, Accardi, Di Girolamo, Orlando, Di Pietra,  Ferran-
telli, Giacalone, Titone, Martinico, Bonomo, Fernandez e
Vinci) e 3 astenuti (Fici, Rodriquez e Passalacqua). Il Bi-
lancio è stato anche dichiarato immediatamente esecutivo
con votazione unanime. All’approvazione del Bilancio di
previsione per il 2021 e pluriennale 2021-2023  si è giunti

dopo l’esame di 7 emendamenti. Il pareggio finanziario
complessivo, ammonta fra entrate e uscite a poco più di
133 milioni di euro. Tra le voci di spesa corrente, ammon-
tanti a poco meno di 83 milioni di euro, quella più signifi-
cativa è relativa alle somme per prestazioni di servizio che
sono quasi 47 milioni di euro, seguita dalle spese per il per-
sonale (20 milioni). Previsti, inoltre, investimenti pari a
quasi 49 milioni di euro finanziati  con fondi comunitari e
internazionali, con i mutui contratti con la Cassa Depositi
e Prestiti; nonché con avanzi di Amministrazione e  fondi
regionali e statali. [ ... ]                       ...continua in quarta

OK DELL’AULA CONSILIARE ANCHE A PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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Riparato il semaforo di via Salemi

E’
stato riparato ed è funzionante l’impianto semaforico che disciplina il traffico
veicolare e pedonale all’intersezione fra la via Ninio Bixio e la via Dante Ali-
ghieri. L'assessore Michele Gandolfo dichiara: "Avremmo voluto fare prima, ma

purtroppo abbiamo ereditato una macchina amministrativa molto lenta e non adatta al
pronto intervento. Stiamo lavorando con i dirigenti per trovare soluzioni per velocizzare
gli interventi legati alla manutenzione dei semafori”.

Parcheggio comunale di via
Omodei in stato di incuria 

A
ncora una volta in stato di incuria il parcheggio
comunale di via Giulio Anca Omodei. L'erbac-
cia, che era stata estirpata circa un anno fa, è

tornata a crescere lungo la scala e i bordi dell'area di
sosta a pagamento, dove la macchinetta del park card
ha i tasti usurati. Peggiore la situazione al piano di
sotto: il sostegno che dovrebbe contenere l'estintore -
estintore che non c'è - è piegato in due, una lampada è
crollata col cavo che striscia per terra, molto pericoloso
in caso di perdide d'acqua o di pioggia per mezzi e per-
sone. Si richiede urgentemente un intervento da parte
dell'Amministrazione comunale. 

[ Gaspare Giacalone: “Alle regionali liste e candidati forti per battere la destra” ]-
Pensiamo, se l'Asp è d'accordo, di potere ripetere l'iniziativa. Ci facciano sapere e noi
siamo disponibili a fare la nostra parte. Intanto colgo l'occasione per invitare i miei con-
cittadini a vaccinarsi. Debbo dire che per quanto attiene il rispetto delle norme compor-
tamentali anticovid, i Petrosileni hanno rispettato il protocollo”. In vista dell'estate ci
potrebbe essere una specie di liberi tutti. Soprattutto nei comuni che organizze-
ranno manifestazioni. “Nessun liberi tutti ma, nel rispetto delle norme, stiamo proce-
dendo per organizzare l'estate petrosilena. Abbiamo pubblicato un bando per un concorso
di idee. Cercheremo di ripetere l'esperienza di “Sicilitudini”. La pandemia si sconfigge
con i comportamenti e con i provvedimenti sanitari. Ma è anche necessario che la gente
lo ripeto, nel rispetto delle norme, viva momenti di serenità e di rilassamento. Aspettiamo
turisti ma rivolgiamo anche l'attenzione ai nostri concittadini”. La pandemia ha inciso
molto anche sull'economia di Petrosino? “Come dappertutto. Abbiamo assistito a di-
verse chiusure di attività. Ci siamo attivati distribuendo 8 cicli di buoni spesa. Debbo
ringraziare per l'aiuto che ci ha dato la Caritas”. Avete imboccato gli ultimi anni di sua

sindacatura. Lei ha puntato molto su alcune opere pubbliche. A che punto sono?
“Stanno per essere ultimati i lavori di viale Regione Siciliana. E' esecutivo il progetto
dell'asse viario Stazione - Santa Venera. Lavoriamo per la pista Ciclo pedonale Sibiliana
Torrazza. E' pronto il progetto per due milioni di euro per il rifacimento della Torre la
cosiddetta casa dell'Acqua”. Lei si avvia al termine del secondo mandato, tuttavia vi
potrebbe essere un proseguimento... “Si riferisce alla legge in discussione all'Ars che
permetterà in Sicilia ai sindaci delle piccole città se eletti di fare un terzo mandato. Intanto
non è ancora legge e tuttavia posso anticipare che io non mi ricandiderò”. Abbiamo
raccontato nelle precedenti interviste del ruolo di dirigente nazionale del Pd che le
assegnò il precedente segretario nazionale Nicola Zingaretti. Ora come va con En-
rico Letta? “Zingaretti con le sue dimissioni ha dato uno scossone al partito. C'era bi-
sogno. L'arrivo di Letta ha spostato la discussione interna su temi ancora più di sinistra.
E' un dirigente serio preparato e soprattutto determinato. Io partecipo volentieri al suo
progetto. Per seguirlo e non certo per creare correntismi, abbiamo dato vita a “Prossima”,
associazione di idee e progetti interna al partito ma che si avvale anche delle capacità di
non iscritti. Cito due nomi, Giuliano Pisapia e Michele Emiliano con i quali sono spesso
in contatto”. Che giudizio esprime sul governo regionale guidato da Nello Musu-
meci? “Non certamente positivo. Noi abbiamo il dovere di attrezzarci per battere questa
destra che ha fatto tanto danno per la Sicilia. Per farlo dobbiamo muoverci verso la di-
rezione di una collaborazione con il M5S e con i Cento Passi di Claudio Fava. Ma oc-
corre guardare anche la mondo del civismo che si è tanto articolato nell'Isola in questi
ultimi anni. Cercheremo come Pd di spendere dei nomi importanti per la corsa alla pre-
sidenza della Regione”. Circola voce che possa essere l'ex ministro Giuseppe Pro-
venzano, attuale vice di Letta”. “E' un nome spendibile. Ma io aggiungo che ce ne
sono anche altri, per esempio l'euro deputato Pietro Bartolo. Ma è altrettanto importante
che ci siamo delle liste forti nei collegi che trascinino il partito e più in generale il cen-
trosinistra verso la vittoria”. In quella della provincia di Trapani ci potrebbe essere
lei candidato al rinnovo dell'Ars? “Sono cose che deciderà a suo tempo il partito. Io
per il momento penso ad amministrare la mia comunità”.

CONTINUA DALLA PRIMA
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I
l Rotary Club Trapani Birgi Mozia presieduto da Angelo Tummarello,
ha donato all'aeroporto di Birgi un defibrillatore. Alla cerimonia, cui
hanno presenziato numerose autorità, per la Città di Trapani era presente

l'assessore Dario Safina. Tra i presenti anche il Governatore Rotary Club In-
ternational Distretto 2110 Alfio Di Costa. Apprezzamento per l'iniziativa è

stato espresso dal presidente Salvatore Ombra, che ha ringraziato il club per
la vicinanza mostrata. Con l'occasione, è stato presentato anche un video
promozionale che verrà proiettato in aeroporto, realizzato in collaborazione
con i sindaci della provincia di Trapani, dove primeggiano le bellezze del
territorio.

Il Rotary Trapani Birgi Mozia dona defibrillatore all'aeroporto

O
ggi e domani, dalle ore 9
alle 24 non sarà assoluta-
mente possibile transitare

con un qualsiasi veicolo nelle se-

guenti strade del centro storico: via
Ludovico Anselmi Correale, via
Cammareri Scurti, via Andrea
D’Anna, via Curatolo fino all’inter-

sezione con la via Garaffa e in largo
San Gerolamo anche se sarà comun-
que consentito il transito tra la via
San Lorenzo e la via Garaffa. Lo sta-

bilisce un'ordinanza a firma del Co-
mandante della Polizia Municipale
Vincenzo Menfi che altresì deter-
mina, in via permanente, che non
sarà più possibile il transito di bici-
clette e altri velocipedi, siano essi a
propulsione muscolare che a peda-
lata assistita lungo la via Garibaldi e
la via XI Maggio.

Marsala: week end senza auto in centro, stop
a bici e velocipedi in via Garibaldi e XI Maggio

DA UN'IDEA DELLA DOCENTE BENIGNO UN SIMBOLO DI SPERANZA E RISPETTO DEI DIRITTI

Giornata dell’arte: studenti dipingono le
panchine arcobaleno al Liceo Scientifico

L
’arte e la cultura non si
possono fermare e l’impo-
sizione del divieto di as-

sembramenti, per l’emergenza
COVID 19, non ha bloccato il
Liceo Ruggieri, che ha voluto
dare spazio anche quest’anno
alla Giornata nazionale della
espressione dell’arte e della
creatività studentesca. E’ così
che, attese condizioni meteorolo-
giche che mettessero al riparo da
imprevisti, la professoressa
Carla Benigno, responsabile del Dipartimento
di Disegno e Storia dell’Arte, ha concepito un
modo alternativo di “esserci” per rompere il si-
lenzio presente da troppo tempo, mettendo in
campo nuove idee e suggestioni dai contenuti
creativi e originali: per l’intera giornata i ra-
gazzi, in sicurezza una classe per volta, si sono
alternati nella decorazione delle sedute in mu-

ratura dello spazio tra le
aiuole antistante l’edificio. La
tematica scelta partiva dall’ar-
cobaleno e da tutti i suoi signi-
ficati positivi: dall’alleanza di
Dio con gli uomini dopo il di-
luvio universale nella Genesi
ai “bambini arcobaleno”, dalla
pace nella bandiera della mar-
cia Assisi-Perugia all’amore
universale e senza pregiudizi
tra gli esseri umani, dal ponte
sull’arcobaleno per gli animali

a noi cari al simbolo di ripresa e di speranza.
Nei sette colori, combinati tra loro come le sette
note in un armonioso concerto, alla fine di un
anno faticoso come non mai per la loro socializ-
zazione, i ragazzi hanno voluto esprimere un
chiaro pensiero di amore e speranza, intitolando
il loro lavoro con il verso conclusivo del Para-
diso di Dante “L’amor che move il sole e l’altre

stelle”. E’ importante che la scuola veicoli,
anche attraverso l’educazione civica, messaggi
chiari di non discriminazione” – ha detto il di-
rigente Fiorella Florio – “E’ compito della
scuola rifuggire da ogni istanza aggressiva
verso il disabile, l’omosessuale, il nero, colui
che appartiene ad un’altra etnia o religione, la
donna che sceglie facoltà tecnologico-scientifi-
che, la donna che abortisce, colui che ha un’al-
tra posizione politica, garantendo a tutti la
possibilità di esprimere la propria identità e il
proprio pensiero senza che nessuno si arroghi il
diritto di esprimere forme di condanna". 
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NELLO STAFF TECNICO TANTI ADDII MA OBIETTIVI STAGIONALI TUTTI CENTRATI DALLE AZZURRE

Sigel Volley Marsala ai saluti, stagione indimenticabile

P
resso la sede del Main Sponsor Sigel
giorni fa, nello scrupoloso rispetto della
distanza interpersonale, si è svolto il fa-

tidico momento dei saluti finali tra dirigenza,
staff tecnico e tesserate della Sigel Volley
Marsala. L'occasione è stata propizia per sa-
lutare la storica stagione sportiva 2020/2021
di serie A2 che resterà negli annali della pal-
lavolo siciliana e nazionale. Una annata sof-
ferta per l'assenza dei tifosi al Palazzetto, il
timore del contagio da Covid-19, la totale
mancanza di vita sociale fuori dal PalaBellina, zone rosse e arancioni, con-
tinui cicli di tamponi come da protocolli. Ma una stagione di successo. Me-
rito degli sponsor che hanno sostenuto i costi di gestione e con gli
adempimenti economici che hanno permesso di potere portare a termine
una stagione così dilatata per modalità, tempi e per gli strabilianti risultati
sul campo con destinazione ultima i Quarti di Finale Playoff per l’A1.
Tanto merito all'intero staff tecnico al passo di addio, ovvero il Direttore

Tecnico Enzo Titone, l'assistente allenatore e
preparatore atletico Maurizio Negro, il vice-
coach Ciccio Campisi e Daris Amadio, alla sua
prima vera esperienza da head-coach, che dai
primi di agosto dello scorso anno ha saputo te-
nere la barra dritta e con le giovani non è im-
presa facile. La società augura loro le migliori
fortune umane e professionali. Grande pro-
gresso tecnico, atletico e attitudinale per le az-
zurre, dodici valorose interpreti della stagione
corrente a cui va il "grazie" della dirigenza e

del presidente Massimo Alloro. Grazie a loro gli obiettivi raggiunto in que-
sta stagione: il 4° posto in regular-season e le rispettive qualificazioni alla
Pool Promozione, alla Final Eight di Coppa Italia e il traguardo del PlayOff
Promozione per l'A1. Le ragazze non si sono mai perse d’animo, sono loro
le vere protagoniste del rettangolo rosa e rappresentato degnamente Mar-
sala in giro per lo Stivale. Una squadra dall'età media piuttosto giovane
guidata dalla capitana Ilaria Demichelis. 

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Marsala: il Consiglio approva il bilancio di
previsione ] - Per le entrate, oltre a quelle deri-
vanti da Pisu, Regione e Apq, sono previste quelle
derivanti da avanzi di amministrazione, proventi
tributari, contributi e dalla vendita di lotti e loculi
cimiteriali. Giunta e Consiglio non hanno per que-
st’anno proceduta a nessuna variazione delle ali-
quote dei tributi e dei canoni. Precedentemente al
Bilancio, nella seduta fiume tenutasi tra il pome-
riggio e la nottata di giovedì, il Consiglio comu-
nale aveva discusso e approvato il documento
unico di programmazione e il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche. Durante il dibattito non
sono mancati i momenti di tensione, con il capo-
gruppo di minoranza Nicola Fici che ha più volte
incalzato il presidente Enzo Sturiano sull'anda-
mento dei lavori e delle votazioni relative ai 27
emendamenti e ai sub emendamenti al Piano. Di-
versi spunti critici, tra le file della maggioranza,
sono arrivati anche da parte di Flavio Coppola, ri-
spetto all'azione della Giunta Grillo. Tra le altre

cose, l'amministrazione ha accantonato il progetto
di riqualificazione di via Scipione L'Africano,
preferendo puntare sulla messa a norma dei con-
tenitori culturali attualmente chiusi al pubblico.
Inoltre, è stata aumentala da 6 a 8 milioni la
somma destinata alla riqualificazione dell'ex
scuola Lombardo-Radice di Sappusi, che sarà in-
teressata da un progetto di social housing.  Sod-
disfazione è stata espressa dal sindaco Massimo
Grillo, dal presidente Sturiano e dagli assessori
competenti Michele Milazzo e Arturo Galfano per
l'approvazione del bilancio di previsione entro i
termini di legge (“non succedeva da dieci anni, ha
evidenziato il primo cittadino”). “Il nostro gruppo
– ha spiegato per la minoranza Nicola Fici – pur
non condividendo l'impalcatura complessiva del-
l'atto ha deciso di astenersi come segno di aper-
tura visto che, come ha detto il collega Flavio
Coppola, il Consiglio comunale ha modificato so-
stanzialmente le proposte dell’amministrazione
comunale”.

A Petrosino la Final
Four A 2 Pallamano

N
uovo impegno per Il Giovinetto Petro-
sino. La formazione guidata da Ono-
frio Fiorino, oltre a partecipare alla

Final Four della “Coppa Sicilia di serie A2”,
avrà il compito di curare l’organizzazione del-
l’evento di scena domenica 30 maggio al Pa-
lazzetto dello sport di Petrosino. Alla
manifestazione, patrocinata dall’Amministra-
zione comunale prenderanno parte il Masca-
lucia, la Pallamano Haenna e il Cus Palermo.
Questo il programma: alle ore 10.30 i padroni
di casa contro il Mascalucia, alle 12 la Palla-
mano Haenna contro il Cus Palermo; nel po-
meriggio, alle 16.30, la finale per il terzo e
quarto posto e, a seguire, la finalissima. La
giornata si concluderà con le premiazioni. Per
assistere alla Final Four, collegarsi alla pagina
Facebook del Comitato regionale FIGH. 


