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Come preannunciato nei giorni scorsi, la giunta Di Girolamo intende passare a un regime di “tolleranza zero” sul conferimento dei
rifiuti. E’ stato dunque sottoscritta, su disposizione del sindaco Alberto Di Girolamo e del suo vice Agostino Licari, una nuova or-
dinanza in merito ai controlli sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e sul decoro urbano. [ ... ]                ...continua in seconda

Rifiuti, amministrazione: “Tolleranza zero”

Assume conseguenze di natura istituzionale la vicenda
che ha portato all'avviso di garanzia al Consigliere co-
munale Aldo Rodriquez. L'esponente pentastellato ha

comunicato le sue dimissioni da Presidente della Commissione
Accesso agli Atti Amministrativi – Trasparenza e Legalità. “È
stata una “decisione sofferta e ponderata – scrive il consigliere
grillino - che ho maturato in questa settimana e che si è articolata
intorno alla parola “rispetto”. Il consigliere ha dato comunica-
zione in una nota letta questa mattina all'inizio della riunione

della commissione che presiedeva. “Quando sono stato
eletto in Consiglio comunale ero un architetto conosciuto e
stimato per gli studi di progettazione effettuati e conclusi in
questi anni nel mio territorio, e non solo, ero pieno di buoni
propositi e assolutamente determinato a sollecitare quei
cambiamenti nell’articolato mondo dell’amministrazione
comunale di cui Marsala ha un disperato bisogno”.  [ ... ]                   

...continua in seconda

Rodriquez si è dimesso dalla presidenza
della Commissione di accesso agli atti

DOPO L'AVVISO DI GARANZIA: “HO SVOLTO IL RUOLO CON IMPARZIALITÀ. MI MANCA LA NECESSARIA SERENITÀ”
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•  MARSALA C ’È  •

Il Questore di Trapani, nel
corso dell’ultimo mese, ha
emesso quattro provvedi-

menti di divieto di accesso alle
manifestazioni sportive (DASPO
sportivo), a seguito di alcuni epi-
sodi che hanno visto coinvolti di-

rigenti e giocatori di alcune com-
pagini calcistiche della Provincia,
resisi responsabili di condotte mi-
nacciose e  violente, in aperto
contrasto a quei sani principi cui
dovrebbe ispirarsi l’agire di co-
loro i quali, a vario titolo, calcano

i campi da gioco. Uno di questi
episodi ha visto coinvolta l'A. S.
D. Bianco Arancio Petrosino
nella gara giocata nell'impianto
sportivo "Madonna delle Grazie"
contro il Partanna. Il calciatore D.
G. C., classe '82, della compagine
sportiva partannese, al termine
della partita, per futili motivi con-
nessi all’andamento della gara, si
è scagliato contro l’allenatore del
Petrosino colpendolo al naso con
una violenta testata. Immediati
sono scattati i soccorsi per il mal-
capitato che si è visto costretto a
ricorrere alla cure del limitrofo
nosocomio di Castelvetrano dove
i medici gli hanno diagnosticato
una frattura al setto nasale. 

Daspo al calciatore che ha dato una
testata all'allenatore del Petrosino

BRUTTO EPISODIO NELLA PARTITA PARTANNA-BIANCO ARANCIO. INTERVIENE LA QUESTURA

[ Rodriquez si è dimesso dalla

presidenza della commissione di

accesso agli atti ] - Aldo Rodri-
quez afferma di avere rivestito
con orgoglio, determinazione ed
equilibrio la carica di Presidente
della commissione Accesso agli
atti amministrativi, Trasparenza e
Legalità, “...cercando di essere ri-
goroso come un Presidente one-
sto deve essere”. Ora giunto alla
vigilia del quinto anno del suo
mandato come abbiamo raccon-
tato nei giorni scorsi, Rodriquez
è stato coinvolto con l'accusa di
falso ideologico in atto pubblico
nell’indagine giudiziaria risalente
alla scorsa estate, che riguarda il
suo collega Alfonso Marrone. “È
per me un incubo senza confini ed
una violenza che non solo mi sta
segnando per sempre – scriva an-
cora l'esponente d'opposizione -,
ma che coinvolge e stravolge anche
la mia famiglia, mia moglie e le
mie due figlie. L’effetto più deva-
stante che queste accuse stanno
avendo sul mio ruolo di portavoce
in Consiglio comunale, è stato
quello di aver minato la mia credi-
bilità di Presidente della 7° Com-
missione, ed è proprio in questo
particolare della vicenda che entra
in gioco la parola rispetto. Un Pre-
sidente di Commissione che non è

credibile non è in grado di portare
avanti con forza le istanze nelle
quali crede. Il Presidente della
Commissione Trasparenza e Lega-
lità che non è credibile viene attac-
cato, anche in maniera strumentale
e le sue battaglie perdono energia
vitale. Vivo sulla mia pelle come la
mancanza di credibilità non mi sta
permettendo di portare avanti
quello per cui mi ero impegnato
con i miei colleghi consiglieri. Il ri-
spetto per me stesso che mi ha fatto
comprendere che in queste condi-
zioni non potrei continuare ad eser-
citare il ruolo di Presidente della
Commissione”. Rodriquez ha de-
ciso di sollevarsi dal ruolo di Presi-
dente della Commissione Accesso
agli atti amministrativi, Traspa-
renza e Legalità trasferendo il suo

impegno nel tentativo di “... di pro-
teggersi e proteggere la mia fami-
glia dalle accuse che porto sulle
spalle. Devo recuperare forze, luci-
dità e serenità, ma anche la fiducia
in me stesso, per usare al meglio il
tempo che ho a disposizione da
semplice portavoce in Consiglio
comunale. Lo devo ai miei elettori
che mi hanno dato il privilegio di
rappresentarli, agli attivisti del Mo-
vimento 5 Stelle Marsala che mi
hanno supportato, ai miei amici”.
Rodriquez ha ricordato infine di
avere talvolta rivolto l'invito ad al-
cuni colleghi di rassegnare le di-
missioni: “...di conseguenza sono
io oggi per coerenza che mi dimetto
dalla carica di presidente della set-
tima commissione”. [ g. d. b. ]

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Rifiuti, amministra-

zione: “Tolleranza

zero” ] - Dopo una
prima fase sperimen-
tale, caratterizzata da
una maggiore elasticità
verso eventuali tra-
sgressioni delle nuove
modalità di conferi-
mento, si preannun-
ciano adesso
provvedimenti severi
contro l’abbandono
selvaggio di rifiuti che
continua a verificarsi
in diverse zone della
città. C’è da attendersi
dunque una maggiore
rigidità sull’utilizzo dei
mastelli e sugli orari di
esposizione degli
stessi, nonché un au-
mento dei controlli per
stroncare il fenomeno
delle micro discariche.
Al contempo, si è ra-
gionato in queste setti-
mane su un
provvedimento ad hoc
che potrebbe avere un
significativo impatto
sull’attività di volanti-
naggio, con l’obiettivo
di ridurne l’impatto a
beneficio del decoro
urbano. L’importante
provvedimento ammi-
nistrativo sarà presen-
tato alla stampa ed alla
città oggi alle ore 12
nella Sala conferenze
del Monumento ai
Mille. Nel frattempo, il
responsabile della Cisl
di Marsala, Antonio
Chirco, ha inviato una
nota al Comune di

Marsala sulla raccolta
dei rifiuti nel territorio.
“Nelle zone centrali di
Marsala, come in via
Damiani, e dintorni e
zone periferiche e din-
torni, come in via
Dante, risultano spesso
presenti cumuli vari di
rifiuti, ci auguriamo
che il problema possa
essere risolto con l’ar-
rivo della buona sta-
gione”, afferma Chirco
che continua: “E’ di
questi giorni la notizia
dell'incoraggiante fun-
zionamento della rac-
colta differenziata dei
rifiuti urbani, almeno
in questo senso vanno
le dichiarazioni del-
l’azienda che si occupa
della raccolta, nono-
stante l'ammissione di
una forbice fra l’au-
mento dell'organico e
la diminuzione del
secco. Ci chiediamo
perché, al di là degli at-
teggiamenti poco vir-
tuosi di alcuni
cittadini, non si pensi
di rivedere, per correg-
gere e migliorare, gli
accordi con la ditta ap-
paltante, ritoccando
magari l'orario di rac-
colta che si prolunga
fino a tardo giorno, so-
stituendolo con la rac-
colta notturna,
evitando anche che gli
scarti non vengano ri-
mossi degli operatori”. 

[ c. m. ]
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“Nel territorio comunale sono operativi
molti CAF che offrono un ottimo ser-
vizio di assistenza. Il Comune di Pe-

trosino invece deve impegnare somme per pagare
un esperto per dare una consulenza che  danno i
CAF gratuitamente. - è quanto afferma in un a nota
il gruppo di opposizione, Adesso il Futuro, alla
giunta guidata da Gaspare Giacalone”. Come si ri-
corderà in tutto il Paese dallo scorso 6 marzo è attiva
la possibilità di richiedere il Reddito di cittadinanza.
Tutti i cittadini possono presentarla telematicamente

attraverso il sito redditodicittadinanza.gov.it , presso
i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il
quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici po-
stali. “Il Comune – afferma l'opposizione – ha isti-
tuito un servizio gratuito per quei cittadini che,
piuttosto che rivolgersi direttamente ai vari Caf o
uffici postali, decidono di entrare prima in comune.
Si tratta dell'ennesima propaganda. Il servizio è gra-
tuito per il cittadino interessato, ma di fatto non lo è
per la collettività. L'amministrazione ha dato un in-
carico ad un "esperto" con la "competenza neces-

saria" per avere informazioni utili. Un servizio "gra-
tuito" che costerà ai cittadini €1200,00 per un mese
di lavoro (così come riportato nella Delibera 39
dell'8/3/2019).  Il curriculum dell'incaricato non è
stato allegato alla delibera e nemmeno pubblicato
nel sito del comune, come prevede la Legge sulla
Trasparenza. Potremmo sospettare che si tratta di
un incarico 'politico' ma soprassediamo su queste
bassezze e crediamo nella buona fede di questo atto.
In fin dei conti siamo o no un comune virtuoso?”.
[ g. d. b. ]

Petrosino, l'opposizione: “Dubbi sullo sportello per il Reddito di Cittadinanza” 

Due note ieri, sono arrivate dal Presidente e dal vice del Circolo Lega di
Marsala, Vito Armato e Gianni Campanella. Ha fatto discutere molto
la decisione dei vertici regionali di espellere dal partito lo stesso Armato

e di chiudere addirittura il Circolo. Campanella, in un lungo documento, si
chiede: "Come mai i provvedimenti disciplinari nei confronti del socio non
siano stati applicati secondo i termini e fasi previsti dallo statuto". Il provvedi-
mento contro Armato infatti, è stato preso perchè, pare, che lo stesso abbia par-
tecipato a delle riunioni in vista delle prossime elezioni amministrative a
Marsala. Campanella si chiede anche se la decisione è stata presa con i com-
petenti vertici superiori del partito che fa capo al leader Matteo Salvini. "Il Co-
mitato disciplinare e di garanzia ha proceduto all’accertamento dei fatti e

all’audizione del socio deferito o comminare un provvedimento differente ri-
spetto a quello richiesto, ancor prima di rendere pubblico il provvedimento, a
mezzo gli organi di stampa? Mi chiedo, cosa e chi c’è dietro queste ridicole
manovre? Erciteremo appieno il nostro diritto alla difesa, se necessario dinanzi
anche al Consiglio Federale”, afferma Campanella. Poi a seguire interviene
Vito Armato con un'altra nota: “Ieri come sapete sono stato raggiunto da un
provvedimento disciplinare, non conforme allo statuto della LEGA che ri-
tengo pertanto nullo". Per Armato si tratta di "... azioni nefaste compiute anche
da alcuni militanti che curano gli interessi personali piuttosto che quelli del ter-
ritorio. Le attività del nostro Circolo continueranno serenamente fino a che non
interverranno gli organi realmente competenti". 

Lega, Armato: "Il provvedimento contro di me è nullo"
IL PRESIDENTE ED IL SUO VICE GIANNI CAMPANELLA DEL CIRCOLO DI MARSALA: "CI TUTELEREMO CON GLI ORGANI SUPERIORI COMPETENTI"

“Nel giorno in cui migliaia di studenti,
seguendo l’esempio della giovane
studentessa svedese Greta Thun-

berg, scendono in piazza in occasione della gior-
nata mondiale contro il cambiamento climatico,
a Petrosino diamo un segno tangibile di tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro
territorio". A dichiararlo è il sindaco di Petrosino
Gaspare Giacalone, che ha comunicato come ieri
mattina si è proceduto alla demolizione di un
manufatto realizzato tanti anni fa senza alcuna
autorizzazione entro la fascia dei 150 metri dalla

battigia. "Un forte segnale di legalità e rispetto
dell’ambiente in questa giornata particolare”
dice ancora il primo cittadino. Nello specifico si
tratta della demolizione di un manufatto in con-
trada Gazzarella disposta con ordinanza dirigen-
ziale. E' un’opera abusiva realizzata circa 30
anni addietro in assenza di concessione edilizia
e in difformità rispetto alle norme e prescrizioni
urbanistiche vigenti. In particolare, la struttura è
stata realizzata in contrasto con la legge n. 78 del
1976, che prevede l’assoluta in edificabilità
entro la fascia di rispetto costiero di 150 metri.

Abusivismo edilizio, demolito un immobile a Petrosino
IL MANUFATTO ERA STATO REALIZZATO ENTRO LA FASCIA DEI 150 METRI DALLA BATTIGIA. GASPARE GIACALONE: “UN FORTE SEGNALE DI LEGALITÀ”

•  MARSALA C ’È  •



L’Anpi di Marsala vuole una sede: “Stanchi di aspettare”
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La nuova vita del-
l’Anpi di Marsala è
stata caratterizzata

da un encomiabile lavoro
di ricerca storica. Sotto la
guida di Pino Nilo, a par-
tire del 2012, la sezione li-
lybetana dell’associazione
nazionale partigiani si è in-
fatti distinta per la dedi-
zione con cui ha raccolto
notizie e informazioni sulle
storie dei marsalesi che
hanno partecipato alla
Guerra di Liberazione dal
nazifascismo. Furono circa
130 i partigiani lilybetani
(21 i caduti) a fronte di una
partecipazione dei siciliani
alla Resistenza che si stima
in oltre 5000 unità. “Il la-
voro di ricostruzione che
stiamo facendo ci è valsa
l’attenzione dell’Anpi na-
zionale”, sottolinea Pino
Nilo, che poi fa notare
come le ultime ricostru-
zioni stiano consentendo di
parlare di “partecipazione
del Sud alla Resistenza”,
superando quel vecchio e
per certi versi limitativo
concetto di “contributo”,
che per anni aveva colpe-
volmente sminuito il ruolo
avuto da tanti italiani del
meridione nella Guerra di
Liberazione. “Di fatto –
aggiunge Giuliana Zerilli –
con il lavoro portato avanti
in questi anni, l’Anpi di
Marsala è diventato una
sorta di centro di ricerca,
pur non riconosciuto uffi-
cialmente. Riteniamo sia
dunque arrivato il mo-

mento di rendere quest’at-
tività e le storie dei suoi
protagonisti, patrimonio
dell’intera città. E’ un
pezzo di storia d’Italia che
si fonda su sacrificio e im-
pegno e che ha visto tanti
giovani siciliani, trapanesi
e marsalesi combattere per
i valori fondanti della no-
stra Repubblica”. Da qui,
dunque, l’esigenza ormai
inderogabile di una sede,
che l’Anpi di Marsala
chiede fin dalla sua ricosti-
tuzione, con l’obiettivo di
accogliere visitatori inte-
ressati a prendere visione
delle ricerche di questi
anni. Un lavoro che peral-
tro si è ulteriormente
esteso negli ultimi tempi,
in seguito alla decisione di
allargare il campo di ri-

cerca anche ai deportati
presso i lager nazisti, gli
internati militari italiani e i
caduti della divisione
Acqui, che si opposero ai
tedeschi a Cefalonia e
Corfù. La sede, dunque,
come sottolinea anche l’ex
consigliere comunale Ga-
spare Galfano “divente-
rebbe un luogo in cui i
ragazzi delle nostre scuole
conoscerebbero testimo-
nianze riguardanti fatti che
hanno avuto come protago-
nisti i loro concittadini del
secolo scorso, magari con
l’ausilio di supporti infor-
matici”. La qualità del ma-
teriale raccolto comprende
una consistente sezione fo-
tografica, arricchita anche
grazie alla collaborazione
di molti sindaci italiani,

che hanno mostrato grande
disponibilità, consentendo
di scrivere pagine della
storia siciliana che nessuno
conosceva: “Il sindaco di
Udine – ricorda Pino Nilo
– nel mandarmi alcuni do-
cumenti, riguardanti nostri
partigiani morti nelle loro
zone, mi ha detto: fra le
prime cose, per me, esiste
l’antifascismo, che signi-
fica dire da dove vieni, chi
sei e dove vuoi andare”. Di
fronte a tutto ciò, si po-
trebbe pensare a un allesti-
mento museale per
realizzare a Marsala il
primo museo siciliano
della Resistenza. Ma
l’Anpi locale, per il mo-
mento, si accontenterebbe
di molto meno: “Abbiamo
chiesto un piccolo locale

sotto Palazzo 7 Aprile –
aggiunge Nilo -. Non è una
scelta casuale, in quanto
quasi tutte le sedi del-
l’Anpi sul territorio nazio-
nale si trovano all’interno
dei Palazzi di Città, che
rappresentano il momento
più alto nella vita democra-
tica di una comunità”. In
tempi segnati da una ten-
denza all’oblìo e alla risor-
genza di movimenti che
rivendicano una certa con-
tinuità con il nazifascismo,
Nilo ricorda che il ruolo
avuto dall’Anpi nella te-
nuta democratica del Paese
e nella difesa dei valori co-
stituzionali. Ed allora, nel
ricordo di quei combat-
tenti, il presidente della se-
zione locale dell’Anpi, pur
riconoscendo l’interesse
mostrato dall’assessore
Clara Ruggieri (“confi-
diamo possa aiutarci a rag-
giungere quest’obiettivo”)
non ha remore a eviden-
ziare la propria stanchezza
di fronte a un iter che si sta
trascinando da troppo
tempo. Così, in vista del
74° anniversario della Li-
berazione preannuncia
un’azione eclatante: “O mi
danno la sede o questo 25
aprile l’Anpi non parteci-
perà alle celebrazioni con
l’amministrazione comu-
nale. Siamo gli eredi e i
successori dei combattenti
per la libertà. Di questo
nessuno può non tenerne
conto”. 
[ vincenzo figlioli ]
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Oltre duecento giovani studenti
delle scuole medie e degli Istituti
superiori marsalesi hanno preso
parte ieri mattina, all’iniziativa pro-
mossa dall’Amministrazione comu-
nale in occasione dello “Sciopero
per il clima”. “Sono rimasto favo-
revolmente impressionato dell’at-
tenzione dimostrata dagli studenti –
precisa il sindaco Alberto Di Giro-
lamo -. Hanno partecipato all’in-
contro, preso appunti e, ancora, si
sono presentati con cartelli inneg-
gianti alla difesa dell’ambiente e del
clima. Con i giovani torneremo a

incontraci ogni primo venerdì del
mese, il prossimo il 5 aprile, per
parlare nuovamente di tutela del
clima ed approffondire l’argo-
mento. Ogni venerdì cittadini e tu-
risti potranno fruire gratuitamente
degli autobus comunali evitando
quindi di utilizzare le auto”. Il sin-
daco peraltro, ieri si è spostato a
bordo di un bus dello SMA. “Da
parte nostra come Amministrazione
comunale, abbiamo fatto presente
che i cambiamenti climatici ri-
schiano di compromettere il pianeta
Terra, l'intera Umanità - ha prose-

guito il primo cittadino -. Ma spetta
anche i cittadini, con azioni quoti-
diane, fare di tutto per non compro-
mettere il futuro dei propri figli,
l'ambiente in cui crescono, la salute
di tutti noi". All’incontro hanno
preso parte l’assessore alla Pubblica
Istruzione Anna Maria Angileri, il
primo maresciallo Guglielmo Bo-
nini, del servizio meteorologico del-
l’Aeronautica Militare di Birgi e la
professoressa Valeria Trapani, do-
cente di Scienze presso l’Istituto
Superiore “Cosentino-Giovanni
XXIII”. 

Il sindaco sul bus: "Ogni venerdì a Marsala mezzi gratuiti"

•  MARSALA C ’È  •

"Scendiamo in piazza perchè crediamo
in questo Sciopero Mondiale per il
Futuro, perchè possiamo fare qual-

cosa nel nostro piccolo, il cambiamento deve
partire da noi. Dobbiamo crederci". Lo affer-
mano con convinzione gli attivisti di Arci Sci-
rocco, Legambiente Marsala-Petrosino ed altre
associazioni del territorio, presenti al presidio di
ieri pomeriggio in Piazza della Repubblica volto
alla tutela del clima e dell'ambiente, racco-
gliendo l'appello mondiale della 15enne Greta
Thunberg nel corso della COP24 di Stoccolma.
#Fridaysforfuture è l’hashtag-slogan dello scio-
pero “Global Strike For Future”, il primo sul
clima, per chiedere ai decisori politici di rispet-
tare gli impegni presi a partire dall’accordo di
Parigi (2015) e di mettere in atto misure con-
crete per contrastare e fronteggiare i cambia-
menti climatici. L'Italia infatti, dovrebbe
spostare le proprie politiche su un nuovo mo-
dello energetico basato su efficienza e rinnova-
bili che riduca fortemente le emissioni di gas
serra, aiutando così il clima, l’ambiente e l’in-
novazione tecnologica. Tra gli slogan "Siamo
stupidi o malvagi?" esposti dai ragazzi dell'Arci
e da Salvatore Sinatra e Letizia Pipitone di Le-

gambiente. Di fronte la Chiesa Madre non tante
persone, si può fare sicuramente di più come
successo, per fortuna, in altre città italiene e
straniere. "Siamo in prima linea per la difesa
dell'ambiente e lo dimostriamo ogni giorno - ci
ha detto il vice sindaco Agostino Licari presente
alla manifestazione - anche attraverso nuove mi-
sure per la raccolta dei rifiuti, volti a ridurre le
emissioni. Con il nuovo piano infatti, preve-

diamo una riduzione delle emissioni di 404.470
tonnellate di anidride carbonica. Bisogna pen-
sare che a livello mondiale il cibo che spre-
chiamo è un inquinamento tale da piazzarsi al
terzo posto dietro le emissioni di Cina e Ame-
rica. Altro obiettivo in tal senso sono i bus elet-
trici in Città". In Piazza, tra gli altri, presente la
Consigliera comunale Federica Meo. [ c. m. ]

Sciopero per il Clima: "Siamo in prima linea"
IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA IL CIRCOLO ARCI SCIROCCO, LEGAMBIENTE E IL VICE SINDACO AGOSTINO LICARI
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Persino in Ucraina hanno ca-
pito che Al Bano costituisce
una minaccia alla sicurezza
nazionale. Soltanto in un
Paese ormai allo sbando
come l'Italia le sue canzoni
continuano liberamente a cir-
colare senza destare il mi-
nimo sospetto. Bisogna
riconoscere che la notizia,
pur avendo dell’incredibile e
ad aver suscitato, oltre a un
certo sconcerto, un’inevita-
bile dose di ilarità, ha tuttavia
una sua fondatezza e rischia
per certi aspetti di suonare
come una sorta di nemesi, di
giusta e sacrosanta sentenza.
Non a caso apprendiamo in
queste ore che pure Toto Cu-
tugno è prevedibilmente fi-
nito nella lista nera, e sarebbe
il caso che anche i Ricchi e
Poveri stessero piuttosto al-
l’erta. Attendiamo fiduciosi
che la proscrizione sia final-
mente estesa, tra gli altri, ai
neomelodici napoletani e ai
tenori leggeri, così da poter
far entrare sulle note di 4’33”
di John Cage l’Ucraina
nell’Unione Europea, e ma-
gari rivisitare gli inni nazio-
nali di tutti gli Stati membri.
Non avremmo mai pensato,
in effetti, che quelle di Al
Bano (con o senza consorte)
fossero canzoni ‘rivoluziona-
rie’. Anzi, pensavamo che
l’eventuale ‘pericolosità’
fosse legata, al contrario, alla
retorica dei buoni sentimenti,
all’ottimismo coatto e ai
messaggi edificanti di cui
ogni canzone si fa candida-
mente portatrice. Non si può
mai stare del tutto tranquilli

quando si ascolta o si cantic-
chia una canzone italiana: un
giorno potremmo scoprire
che Anna Tatangelo era una
spia internazionale. Certo, è
anche vero che - nell’epoca
del copia e incolla - un verso
come “Ci sarà un azzurro più
intenso ed un cielo più im-
menso” potrebbe benissimo
passare per un aforisma di
Walter Benjamin. Ma è al-
trettanto vero che intere ge-
nerazioni hanno attraversato
(e molto più spesso subìto)
Felicità, tutte ossessivamente
maiuscole e orecchiabili,
sguardi innocenti in mezzo
alla gente e modi più umani
per dirsi ti amo, senza sapere
in realtà cosa stavano vera-
mente intonando. Nemmeno
dalla banalità conclamata e
collaudata c’è più da fidarsi.
Soltanto una volta, adesso
che ci penso, un amico melo-
mane mi confessò che ascol-
tando al contrario Nostalgia
canaglia gli era sembrato di
distinguere un qualche
oscuro messaggio in russo, e
da quel momento per quieto
vivere passò dal pop melo-

dico all’avanguardia post-
weberniana. Eppure bastava
un minimo di sforzo filolo-
gico e qualche rudimento di
politica estera per renderci
conto che in quelle canzoni
rassicuranti e consolatorie,
dall’apparenza ingenua e
spensierata, si celavano im-
perscrutabili doppi sensi, al-
legorie carbonare, manifesti
politici subliminali. Un
esempio particolarmente em-
blematico è il testo di Shara-
zan - con quel titolo criptico
e quel ritornello indecifrabile,
che allude in codice a una
specie di terra promessa da
conquistare ("nella mente
avevo già | la mia idea di li-
bertà") dal nome esotico, e
che ammicca a una perenne
stagione calda ("sempre
estate ci sarà"): un indizio
inequivocabile del carattere
squisitamente politico e sov-
versivo delle canzoni di Al
Bano. Chi ci garantisce, alla
fine, che Sharazan non sia la
parola d’ordine con cui Putin
auspica l’annessione del-
l’Ucraina alla Russia?

Al Bano e il complotto dei neomelodici
Gratta e Vinci

•  MARSALA C ’È  •

Proseguono gli eventi a
Marsala. Prosegue fino
al 28 aprile la mostra

“Vito Libero Linares – O
l’Arte di Pensare”. Al Carmine
l’Ente Mostra Città di Marsala
e la famiglia del compianto ar-
tista, hanno realizzato una mo-
stra con tutte le tele di Linares
dai primi anni ’70 fino all’ul-
timo periodo. In contrada Pao-
lini fino al 19 marzo
Festeggiamenti in onore di
San Giuseppe: sabato in
Chiesa il concerto della banda
musicale; domenica alle 15.30
esibizione di danza e mostra di
pasta e cubbaidda; martedì 19,
giornata di festa, alle ore 11 in
Piazza il concerto del cantau-
tore Davide De Marinis noto
per i brani “Sei troppo bella” e

“Chiedi quello che vuoi” e
dalle 15.30 la processione. Sa-
bato 30 marzo l’acchianata di
San Giuseppe alle 19.30. In re-
plica oggi al Teatro “Sollima”
la commedia “A pigghiata a
r’occhio” della Compagnia
Teatrale Shining e The Peter
Pan Group con Giovanna La
Parrucchiera come ospite. Do-
mani, 17 marzo, inizia la
nuova Stagione Concertistica
dell’Accademia “L. Van Bee-
thoven” al Sollima alle ore
18.30 con la Symphonic Band
Giacomo Candela; il 24 marzo
il concerto di Elisa è già sold
out da parecchi mesi; mentre il
28 marzo l’Impero ospita una
super band per il “Queen Tri-
bute Show” grande omaggio
al gruppo di Freddy Mercury.

Eventi a Marsala: mostre,
commedie e festività

DOMANI AL VIA AL SOLLIMA LA STAGIONE CONCERTISTICA
di Francesco Vinci
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Sono iniziati a Petrosino i festeggiamenti
in onore di San Giuseppe. Cinque
giorni di appuntamenti religiosi orga-

nizzati dal Comitato Rettoria Chiesa di San
Giuseppe, guidato da don Carmelo Caccamo,
con il patrocino del Comune. Oggi alle ore
17.45 nella Chiesa di San Giuseppe l’acco-
glienza della Sacra Famiglia e la benedizione
dei Pani e dell’Altare Votivo. Domani alle
15.30, si svolgerà il tradizionale "ammitu"
con un ricco pranzo offerto a coloro che im-
personano le figure di San Giuseppe, Maria e
Gesù. L’Altare Votivo è addobbato con i pani
simbolici e alle 18 verrà celebrata la Santa
Messa in Chiesa Madre. Martedì due messe:
alle 11 a S. Giuseppe e alle 18 in Chiesa
Madre; alle 19.30 al via la processione e a se-
guire i giochi pirotecnici.

•  MARSALA C ’È  •

Un successo nel successo, vissuto nello
splendido scenario delle saline di Marsala,
con un centinaio di persone e ben 22 asso-

ciazioni pronte a dividersi l'impegno di ridare di-
gnità al nostro Stagnone, che il mondo intero ci
invidia. Guidati dai Fratelli della Costa -Tavola di
Mozia, l'evento “PlasticOnde” ha avuto inizio di
fronte il suggestivo mulino di Ettore e Infersa. Dopo
due ore di lavoro i 120 contenitori a disposizione
sono stati riempiti con estrema facilità, vista l'ab-

bondanza di rifiuti sulla spiaggia del Principino: co-
pertoni, grovigli di fili elettrici, fari di auto, cartelli
stradali, materassi, coperte elettriche, lavandini, te-
levisori, oltre alle plastiche come bottiglie, detersivi,
ecc. "Sentivamo di farlo con amore - ci dice Piero
Pellegrino dei Fratelli della Costa -, ma anche con
dolore: quanta indifferenza regna fra i nostri concit-
tadini. E infatti la nota dolente è stata non vedere
partecipe il cittadino comune, genitori che dovreb-
bero educare al senso civico i propri figli". 

PlasticOnde, allo Stagnone di
Marsala riempiti 120 bidoni

FRATELLI DELLA COSTA: "GIOIA PER IL LAVORO SVOLTO, DOLORE PER QUESTA INCIVILTÀ"

Un gruppo di imprendi-
tori marsalesi che
fanno parte di Rete Pu-

nica, hanno abbracciato il pro-
getto di una famiglia di
contrada Dara - il signor Fran-
cesco Amato e sua moglie Enza
- di destinare una casa tra gli
ulivi, in un bel borgo, a centro
per diversamente abili. "Noi
genitori di figli disabili siamo
preoccupati per il futuro dei

nostri figli, non siamo eterni".
Il progetto è stato affidato alla
collaboratrice Renata Messina,
architetto, già a lavoro con il
geometra Andrea Cicala per
abbozzare il progetto. Si tratta,
in particolare, di 5 stanze con
due posti letto ciascuna, una
cucina, una sala pranzo, una
sala giochi e una d'amministra-
zione per 400 metri quadrati di
casa. La famiglia Amato e il

Presidente di Rete Punica
Mario Figlioli rivolgono un ap-
pello: "Chi volesse dare il pro-
prio apporto affinché il centro
sociale “Con e senza di noi” di-
venti realtà ci scriva. Per rea-
lizzare un sogno di tale entità
non servono solo fondi, c’è bi-
sogno anche di professionalità,
competenze e soprattutto di
passione".

Con Rete Punica per realizzare
il sogno di un centro per disabili

LA FAMIGLIA AMATO METTE A DISPOSIZIONE UNA CASA DI 400 MQ IN UN BORGO A DARA

Al Cinema Golden di Marsala in sala alle ore
17.45, 20 e 22.15, il film “Captain Marvel”
di Anna Boden e Ryan Fleck con Brie

Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon
Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch. Vers vive su Hala,
capitale dell'impero galattico e militarista dei Kree, è
bionda ma ha il sangue verde-blu e viene addestrata a
combattere controllando le proprie emozioni e i propri
straordinari poteri energetici da Yon-Rogg.  Sarà l'inizio
dell'avventura che la riporterà sulla Terra...

In sala in proiezione
“Captain Marvel”

CINEMA GOLDEN

“Attraverso il lavoro e
lo stato sociale. Co-
struttori di spe-

ranza” è il titolo del convegno
che si terrà oggi alle 16, al San-
tuario Santo Padre delle Perriere
a Marsala, organizzato dalla

Diocesi di Mazara del Vallo e
dal Movimento Cristiano Lavo-
ratori della Provincia di Trapani.
Lavoro, stato sociale in Italia e
Europa, lavoro per disabili. Con
il Vescovo Mogavero interver-
ranno il sindaco di Marsala Al-

berto Di Girolamo, il rettore del
Santuario Don Gaspare Torto-
rici, il Presidente del Movi-
mento Cristiano di Sicilia,
Fortunato Romano, il Presidente
di MCL provinciale Ubaldo Au-
gugliaro. Relazioneranno:

Mons. Francesco Rosso, Diret-
tore responsabile di Traguardi
sociali, organo di MCL, Marco
Milton Boleo, economista,
membro dell’Esecutivo generale
MCL, Angela Puleo, presidente
di AIAS Castelvetrano. 

Lavoro e stato sociale, incontro al Santuario Santo Padre delle Perriere
IL CONVEGNO SI TERRÀ OGGI ALLE 16 ORGANIZZATO DALLA DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO E DAL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

A Petrosino si festeggia
in onore di San Giuseppe
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"Abbracciamoci tutti,
che sia una festa". Ad
affermarlo la Società

Marsala Calcio che in vista della
gara tra gli azzurri contro l'Aci-
reale, allo Stadio Municipale
"Nino Lombardo Angotta" ha
messo a disposizione dei prezzi
speciali (per le donne 3 euro), con
la formula: "Adottiamo un amico
o un familiare e portiamolo con noi
allo Stadio. Contagiamo un fratello
azzurro che non viene da tempo,
portiamo i nostri figli e i nostri fra-
telli". Inoltre, per richiesta
del Marsala Calcio, accettata dal-
l'Acireale Calcio e dalla Lega Na-
zionale Dilettanti, il match
comincerà con trenta minuti di po-
sticipo rispetto all'orario prefissato,
ovvero domani alle ore 15. La gara

sarà arbitrata da Andrea Calzavara
della Sezione di Varese, coadiu-
vato dai guardalinee Glauco Za-
nellati e Michele Piatti. Qualche
giorno fa si è tenuta una riunione
presso la Questura di Trapani in
cui si è validato un documento poi
inviato alla Prefettura con alcune
indicazioni sulle prossime gare
sooprattutto per i tifosi ospiti: il bi-
glietto deve essere nominale, il li-

mite massimo è di 200 unità, il ta-
gliando è acquistabile soltanto
entro oggi e solo al punto vendita
di Acireale (non saranno venduti
biglietti al botteghino domani ai
residenti in provincia di Catania).
Nel documento viene anche riba-
dita l'attuale capienza del Munici-
pale di Marsala: Tribuna 1500
posti, Gradinata (solo settore
ospiti) 200 posti. 

Marsala Calcio: "Tutti allo Stadio"
Al Municipale arriva l'Acireale

LA GARA DI DOMANI INIZIA CON MEZZ'ORA DI ANTICIPO ALLE ORE 15. ATTESI 200 TIFOSI DELLA CITTÀ CATANESE

Si svolgerà a Motta San-
t'Anastasia (CT) presso l'-
Hotel Sigonella Inn, fino a

domani, 17 marzo, il 9° concentra-
mento siciliano del 51° Campio-
nato Italiano a Squadre. Ai nastri
di partenza 87 squadre suddivise
nelle varie serie, dalla A1 alla Pro-
mozione, in rappresentanze di tutti
i circoli scacchisti siciliani e di al-
cuni calabri, per oltre 400 gioca-
tori. L'A.D. Scacchi Lilybetana
sarà ai nastri di partenza con 4

squadre, 1 in Serie B, 1 in Serie C
e 2 in Promozione. La squadra di
Serie B, dopo la promozione con-
quistata lo scorso anno, punta ad
una salvezza tranquilla e schiererà
i fratelli Pietro e Gianluca  Sa-
valla, Marco Morana ed Antonino
Meo. La squadra di Serie C, neo-
promossa, denominata Lilybetana
Young, schiera i giovanissimi
Giuseppe Salvato, Vito e Gianvito
Genovese e Giorgio Laudicina. In-
fine le due squadre di Promo-

zione: la più esperta Lilybetana A
con Salvatore Savalla, Giuseppe
Cerami, Vincenzo Colicchia e Ga-
briele Angi; la Lilybetana B con i
giovani Michele Colicchia, Ric-
cardo D'Arpa, Giampiero Sam-
martano e Luca Di Giovanni.
Altra nota positiva per lo scacchi-
smo lilybetano è la nomina del-
l'Arbitro Candidato Nazionale
Domenico Buffa a far parte dello
staff arbitrale.

Scacchi: la Lilybetana impegnata
nel Campionato a Squadre

A SANT'ANASTASIA GLI ALFIERI SUDDIVISI IN CATEGORIE FANNO PARTE DEL CONCENTRAMENTO SICILIANO 
CALCIO ECCELLENZA

Lo Stadio Comunale Saraceno di Rava-
nusa, domani, 17 marzo, ospiterà la partita
tra Canicattì e Marsala 1912. Con inizio
alle ore 15, la gara è valevole per la 27°
giornata di Campionato di Eccellenza Gi-
rone A. Ad arbitrare la partita il signor Mi-
chele Buzzone della Sezione di Enna,
coadiuvato  dai guardalinee Roberto Cusi-
mano e Salvatore Barbanera. Un'altra par-
tita importante per gli azzurri che devono
cercare di allontanarsi dalla "striscia rossa"
della classifica attualmente con 26 punti e
sperare di non fare i play out. Sarà ardua
per il 1912.

VOLLEY

Domani, 17 marzo, alle ore 17, alla Pale-
stra "Fortunato Bellina" si giocherà per la
2° giornata di ritorno dei play out del Cam-
pionato Nazionale di Pallavolo Femminile
Serie A2 2018/2019. Sul campo marsalese
scenderanno la Sigel Marsala Volley e l'Eu-
rospin Ford Sara Pinerolo. Le azzurre de-
vono sempre più allontanarsi dalla bassa
classifica. Biglietto d'ingresso: 5 euro.

FLASH DI SPORT


