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Il Consiglio
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

N
oi in queste nostre note e in cronaca poli-
tica, non siamo mai stati molto teneri nei
confronti dell'attività del Consiglio comu-

nale di Marsala. Può darsi che siamo stati tal-
volta un po' prevenuti, ma lo spettacolo offerto
dall'Aula (naturalmente non sempre) non  è stato
dei migliori. Mi si dice che la possibilità di inci-
dere nei confronti della vita amministrativa si è,
per legge, affievolita sempre più a vantaggio del-
l'esecutivo. Vero. Oggi decidono i sindaci (e gli
assessori) e spesso il Massimo Consesso Civico è
costretto a ratificare o a stare a guardare. [ ... ]

...continua in quarta

Ventotto anni, ma già da tempo impegnato in
politica, Giuseppe Giacalone si prepara a
una nuova campagna elettorale dopo quella

di cinque anni fa, quando ottenne un lusinghiero ri-
sultato nella lista dell'Udc, raccogliendo 275 prefe-
renze. Come ha vissuto, politicamente, questi
cinque anni? Ho vissuto con serenità questi anni
di amministrazione Di Girolamo targata PD. Ho
dato certamente priorità alla mia vita professionale
e alla mia carriera. Ma non posso certamente na-
scondere di aver seguito con estrema attenzione la
politica della mia città, le vicende e i lavori che ri-
guardano la Massima Assise Civica e più in gene-
rale il governo cittadino. E l’ho fatto in primis da
cittadino. La mia non elezione in consiglio, nel
2015, nonostante l’ottima affermazione, non ha mi-
nimamente affievolito né la mia passione né il mio
impegno politico, che anzi, voglio dire, è cresciuto
e si è intensificato. Lo dico senza timore di smen-
tita: non mi sono mai fermato. Con serenità ed
umiltà, sono rimasto in mezzo alla gente, ho conti-
nuato ad ascoltare tanti problemi e disagi e farmene
portavoce. Sono rimasto critico e coerentemente
all’opposizione di questa amministrazione fallimen-
tare. Ho continuato a portare avanti le mie idee e le
mie battaglie. La politica va fatta col cuore. Sempre.
E non si fa solo nelle aule istituzionali. Qual è la

sigla politica in cui si vedrebbe meglio per una
nuova candidatura in Consiglio comunale? E’ an-
cora troppo prematuro per rispondere a questa do-
manda. Sono già al lavoro col mio gruppo di amici,
di parenti e di persone che in questi anni si sono av-
vicinate a me e hanno fatto squadra, per discutere,
confrontarci e decidere insieme come muoverci e
soprattutto il percorso migliore che possa dare spa-
zio e accoglimento al contributo di idee e al “pro-
getto di città” che vogliamo e di cui mi faccio
rappresentante. Ho già sicuramente vissuto l’espe-
rienza partitica, candidandomi con la sigla di partito
e questo mi ha fatto crescere e maturare tanto.[ ... ]

...continua in seconda

“Di Girolamo ha diviso, ora serve un
sindaco capace di ricucire lo strappo”

GIUSEPPE GIACALONE PARLA DELLA SITUAZIONE POLITICA E DI MARSALA 2020
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“Quasi tutti i vertici amministrativi della
scuola in Sicilia sono vacanti. Una si-
tuazione che rende sempre più diffi-

cile il regolare svolgimento delle attività”. È
questa la denuncia dei Segretari Regionali siciliani
della FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola,
Adriano Rizza, Francesca Bellia e Claudio Para-
sporo, che hanno inviato una nota al Miur e alle
rispettive segreterie nazionali. “Dal maggio del
2019 – spiegano nella nota – la Sicilia è priva del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale. Dal 31 dicembre 2019 i dirigenti reggenti
degli Uffici Scolastici Territoriali di Trapani, Cal-
tanissetta/Enna, Siracusa e Agrigento sono deca-

duti e ad oggi non sono stati rinnovati dal Mini-
stero, nonostante sia stato espletato l’interpello; il
prossimo 26 gennaio scadranno anche le reggenze
di Messina e Ragusa. Di fatto la quasi totalità delle
province siciliane è o sarà senza Dirigente Terri-
toriale con gravi ripercussioni”. “Gli uffici, già in
grave sofferenza d’organico non garantiscono il
loro funzionamento a pieno regime e diventa assai
complicata l’interlocuzione e quindi la risoluzione
dei problemi che coinvolgono il mondo della
scuola siciliana. La scuola siciliana – concludono
Rizza, Bellia e Parasporo – non può permettersi
più di rimanere in uno stato di limbo dovuto alla
politica, che non è in grado di assicurare stabilità

e governabilità ad un sistema importante come la
scuola”. C'è da dire però, che il settore della Pub-
blica Istruzione in Italia, sta vivendo un periodo
di riassestamento. Probabilmente l'ennesimo tra
Governo e rimpasto. Dopo le dimissioni di Fiora-
monti, è stata nominata al Miur, la siciliana Lucia
Azzolina che avrà diverse cose da sistemare, non
solo le direzioni degli uffici scolastici siciliani. Il
disegno di legge sulle abilitazioni all'insegna-
mento, ma se ne parlerà tra altri 5 mesi non meno;
l'avvio dei concorso straordinari senza risorse ade-
guate in Finanziaria, gli aumenti contrattuali del
corpo insegnate, attualmente il più basso di tutto
l'impiego pubblico. [ c. m. ]

Sindacati: “La Scuola siciliana senza direttore
regionale e dirigenti, situazione insostenibile”

DA TRAPANI A MESSINA CARENZE DI ORGANICO: “LA SCUOLA NON PUÒ RESTARE IN UN LIMBO”

CONTINUA DALLA PRIMA
[ “Di Girolamo ha diviso, ora serve

un sindaco capace di ricucire lo

strappo” ] - Ma voglio dire, che  in
un’epoca come quella che stiamo vi-
vendo – caratterizzata in quasi tutti i
Paesi occidentali da un’evidente crisi
della democrazia rappresentativa e so-
prattutto dei partiti tradizionali, con ri-
petute e lapidarie manifestazioni di
disaffezioni che si esprimono in vario
modo, in primis l’astensionismo  –  il
“civismo”, quello sano, quelle che rac-
coglie le forze migliori e genuine di un
territorio, ritengo rappresenti un se-
gnale positivo di partecipazione e di
impegno diretto dei cittadini al go-
verno della città, oltre, mi sia consen-
tito dire, gli ormai logori confini di
partito. Aggiungo anche che il sano
“civismo” può certamente contribuire
a produrre un rinnovamento generale
della politica. In  questo senso, anche
le liste civiche possono dare un rile-
vante e fattivo contributo al ricambio
della rappresentanza politica, aspetto
in cui partiti tradizionali hanno fallito
(basti guardare la “debacle” e i
“danni” del PD a Marsala dal 2015 ad
oggi). Ovviamente il “civismo” non
deve e può diventare una “accozza-
glia” di tutto e il contrario di tutto, o
ancor peggio di “riciclati”. Non può
diventare e non deve diventare un
“passamontagna”  dentro cui si na-
sconde di tutto.  Posso ben affermare
già da ora però che non escludo la pos-
sibilità di sposare a pieno un serio pro-
getto civico, capace di valorizzare il
mio contributo di idee e la mia storia
personale. Ai  marsalesi dico che a
prescindere dal mio schieramento,
continuerò a essere libero e indipen-
dente. Ma soprattutto non sarò condi-

zionabile. Devo dar conto solo alla
mia gente e alla mia città. Nel centro-
destra si parla tanto delle possibili
candidature di Ombra e Carini. Ma
restano in campo anche i nomi di
Grillo e Ruggieri. Quale sarebbe il
profilo ideale per la carica di sin-
daco? Il “totonomi” è un classico. Io
di nomi non voglio parlare. Anche per
questo, ritengo sia troppo presto,
anche in relazione al quadro confusio-
nario e poco chiaro attualmente esi-
stente. Il profilo ideale per la carica di
sindaco? Un profilo“normale”che uni-
sca e faccia sentire orgogliosi di essere
comunità. L’attuale sindaco, ad esem-
pio, non ha mai unito, anzi, continua a
dividere. Non è mai stato un sindaco
aperto, capace di stare per le strade, in
mezzo alla gente.  Non è stato un sin-
daco “tessitore” di relazioni, al contra-
rio, si è “trincerato” e accerchiato di
pochi fidati, chiudendosi all’ascolto e
alla collegialità, rifiutando come me-
todo di buon governo quello che at-
tinge al contributo partecipato della
società civile. Questa sua diffidenza,
questo suo “non fidarsi”  ha allonta-
nato sempre di più i cittadini dal Co-
mune che dovrebbe essere mi sia
consentito dire, la casa col tetto di
vetro, la casa davvero di tutti. Il pros-
simo sindaco deve per questo innanzi-
tutto riallacciare e ricucire questo
strappo doloroso con la comunità.
Ecco, per questo abbiamo bisogno di
un sindaco che al contrario di Di Gi-
rolamo, stia in mezzo alla gente,
aperto e che soprattutto sia in grado di
coniugare le urgenze e le necessità
della popolazione con le speranze di
tutti coloro che vogliono trasformare
Marsala in una città europea, piena-

mente vivibile e che rappresenti ora un
centro culturale, produttivo, commer-
ciale, capitale del Mediterraneo. An-
cora si parla poco di programmi per
la città. Secondo lei cosa servirebbe
a Marsala? E’ vero. E mi sia consen-
tito dire, che è anche molto triste come
cosa. Si parla poco di programmi, ve-
rissimo. Eppure, l’ho sempre ribadito
i  varie sedi:  le idee e i programmi
sono davvero le fondamenta di tutto.
L’inizio. E lo dovrebbero essere.
Prima dei nomi. Lavoro e attività so-
ciali sono sicuramente i pilastri fonda-
mentali per il rilancio di Marsala. Non
possiamo più permettere che ogni
anno vadano via tanti, troppi giovani.
La città sta sprofondando in un grave
livello di povertà, povertà intesa in
tutti i sensi. Altra priorità è aiutare
concretamente gli ultimi, le fasce più
deboli e i meno abbienti, chi è rimasto
indietro e vive situazioni di disagio so-
ciale. Servirebbe un riassetto dell’as-
sessorato alle Attività sociali, con
cinque uffici di missione e “social
point” distribuiti in città. Non più tra-
scurabile è poi una ricognizione degli
uffici, la macchina amministrativa va
rammodernata. Il decentramento è poi
la sfida con la quale si cambia vera-
mente la vita amministrativa della
città. Il tema delle nostre contrade, è
un tema che da sempre mi sta partico-
larmente a cuore. Ecco, le contrade de-
vono diventare luoghi dove chi ci abita
possa davvero sentirsi a casa e trovare
quanto gli serve, dai servizi allo svago,
dal verde alle occasioni di partecipa-
zione. E soprattutto strade pulite, illu-
minate e sicure. Per questo, il tema
delle contrade, ritengo, debba ritornare
al primo posto nell’agenda ammini-

strativa. Occorrono poi più servizi e
più efficienza. I servizi sono il vero
volto di una città. Si deve puntare su
un agricoltura di qualità, che metta al
centro i nostri prodotti, i prodotti locali
della nostra terra, su un turismo non
solo di stagione che si alimenti soprat-
tutto del segmento culturale, in una
terra come la nostra che è un museo a
cielo aperto. Per questo, serve una
città europea ed efficiente, con mag-
giore verde pubblico, nuovi parcheggi,
garantita qualità dei servizi estesi alla
pari su tutto il territorio, centro e con-
trade. Serve una reale e costante pro-
grammazione e  un patto operativo tra
soggetti pubblici e privati. È tempo di
investire in arredo urbano e illumina-
zione, con l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche (ancora troppe,
purtroppo). Ma non basta: servono in-
centivi per attività storiche e per nuovi
insediamenti, luoghi di condivisione
per giovani e anziani, spazi per bam-
bini e famiglie e sostegno alla residen-
zialità per giovani coppie e anziani
soli. Non ultimo, occorre rendere que-
sta città sicura. Serve una lotta dura
contro la microcriminalità e per que-
sto, non più procrastinabile è un reale
potenziamento degli organici della po-
lizia locale. Sono poi realmente con-
vinto che oggi più che mai abbiamo
bisogno della forza dei giovani, della
saggezza degli anziani, della sensibi-
lità delle donne, della visione degli
imprenditori, della precisione dei pro-
fessionisti ma soprattutto dell’azione
concreta dei “costruttori di futuro” in-
namorati davvero di questa città. Mar-
sala sarà domani quello che noi
faremo, oggi. [ vincenzo figlioli ]
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Un misto di curiosità e perplessità ha accom-
pagnato nei giorni scorsi la collocazione di
un insolito cartello stradale nel centro di

Marsala. Precisamente il segnale è stato collocato
dagli addetti dell'ufficio tecnico comunale lungo il
marciapiede che segna la biforcazione tra via Ste-
fano Bilardello e via Sanità. Come risulta evidente
dall'immagine, si tratta di un divieto di deiezioni
canine. Di fatto, dunque, la Polizia Municipale
potrà elevare apposite contravvenzioni nei con-

fronti di chi si soffermerà nel suddetto tratto di
strada con i propri cani, lasciando che depositino lì
i propri bisogni. Pare che il provvedimento sia stato
adottato dopo che alcuni residenti o professionisti
che operano in zona avevano lamentato la cattiva
abitudine di numerosi accompagnatori degli “amici
a quattro zampe” di lasciare che gli stessi defecas-
sero impunemente sul marciapiede, alimentando
una situazione talvolta incresciosa da un punto di
vista igienico-sanitario.

No alle deiezioni canine: spunta
un segnale in via Bilardello

E’ bastato un lancio d’agenzia per gettare
acqua sul fuoco dei bollori che in questo
momento alimentano la speranza della

rinascita dell’aeroporto di Birgi. L’AGI ha in-
fatti pubblicato ieri che, in merito alla tanto
auspicata ricapitalizzazione dell’Airgest capi-
tanata dal grintoso Salvatore Ombra, la Corte
dei Conti in sede di verifica del bilancio regio-
nale, avrebbe preso atto della valutazione for-
mulata dall’ENAC che ha giudicato il piano di
risanamento della società aeroportuale “... non
valutabile in quanto privo della parte descrit-
tiva ed argomentativa necessaria per una sua
compiuta contestualizzazione e compren-
sione”. Apriti cielo, insomma, anche perché la
legge 124/215, meglio nota come legge Madia,
impedisce il rifinanziamento delle Società con
bilanci in perdita reiterati nel tempo e pertanto
le certezze sulla ricapitalizzazione Airgest,
hanno vacillato. A smentire tutto però è lo
stesso presidente Ombra, il quale, stamane, ha
ribadito che “...la questione riguarda due piani
di risanamento fa, quando era ancora presi-
dente Franco Giudice sostituito poi da Paolo
Angius. Si tratta della valutazione espressa

circa 3 anni fa sul piano industriale il cui dri-
ver principale era la Legge Regionale 24 del
2016, (norme sulla qualità della regolazione e
di semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi ndr) ritenuta un elemento non valuta-

bile dato che non aveva ancora prodotto risul-
tati finali. In pratica il piano si basava sul-
l’esito della gara d’appalto svolta in quel
periodo e che è stata poi impugnata da Alitalia,
e che era vista come un elemento aleatorio.
Non capisco perché sia venuta ora fuori questa
notizia. La Corte dei Conti, si limitò, 3 anni
fa, a riprendere quanto espresso da ENAC e a
chiarire che la Corte ne prendeva atto”. Salva-
tore Ombra, quasi sorpreso che questa notizia
fosse stata pubblicata ieri, ha precisato che il
piano di ricapitalizzazione è ancora in fase di
scrittura. “Il mio piano industriale noi lo
stiamo ancora redigendo. Ancora deve andare
in arte e inviato alla Regione Siciliana con la
quale siamo in fase interlocutoria. Di cosa
stiamo parlando, dunque?” In pratica nel gran
calderone delle società sotto la lente di ingran-
dimento ci sarebbe finita anche l’Airgest che
però pare debba ancora presentare il piano che
sarà poi valutato e che sarà propedeutico alla
ricapitalizzazione in funzione, si spera, della
ripartenza. Tanto rumore per nulla?

[ tiziana sferruggia ]

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CHE GESTISCE BIRGI: “SI TRATTA DI UNA VALUTAZIONE DI CIRCA 3 ANNI FA”

Ricapitalizzazione Airgest: Enac boccia il Piano
di risanamento. Salvatore Ombra smentisce...
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Carnevale Petrosino: saranno quattro i carri che sfileranno
LE ASSOCIAZIONI SI SONO AGGIUDICATE IL BANDO. TANTE LE NOVITÀ, TORNANO LE “OFFICINE”

Saranno almeno 4 i carri
allegorici che sfile-
ranno per le strade di

Petrosino in occasione del-
l’edizione 2020 del Carne-
vale, ormai appuntamento
tradizionale che quest'anno è
in programma dal 22 al 25
febbraio. Sono state 4, infatti,
le adesioni pervenute al Co-
mune a seguito della pubbli-
cazione nelle settimane
scorse dell’apposito bando di
partecipazione. C’è comun-
que ancora tempo per l’even-
tuale adesione alla
manifestazione da parte di ul-
teriori carri o gruppi masche-
rati. Oltre alle tradizionali

sfilate, tornerà anche que-
st’anno l’iniziativa denomi-
nata “Officine del
Carnevale”, grazie alla quale
chi lo vorrà potrà seguire da
vicino la realizzazione dei
carri allegorici da parte dei
volontari delle associazioni.
Attraverso un accordo di col-
laborazione tra il Comune e
le stesse associazioni, infatti,
verrà predisposto un ade-
guato servizio di accoglienza
(anche in inglese): ogni sa-
bato e domenica, dalle ore 16
alle ore 20, i visitatori ver-
ranno accolti e accompagnati
dal personale addetto per os-
servare gratuitamente il la-

voro dei volontari e il loro
impegno nel realizzare delle
vere e proprie opere d’arte
uniche nel logo genere. Le
“Officine del Carnevale” sa-
ranno visitabili anche di mat-
tina (dal lunedì al sabato) per
le scuole che ne facciano ri-

chiesta. L’accordo di collabo-
razione prevede anche che il
Comune si farà carico delle
spese per l’allestimento del-
l’area destinata alle “Officine
del Carnevale” e che s’impe-
gna a erogare un contributo
economico direttamente alle

associazioni partecipanti non
appena le stesse presente-
ranno la necessaria rendicon-
tazione. Questi i carri che
sfileranno: “Sicilia Beddra –
Terra d'Amuri” dell'Associa-
zione “I Mitici”, “Alla De-
riva” del Gruppo Attaccaticci,
“Occhio malocchio” del
Gruppo Musa, “Portatori di
Pace” del Gruppo “I Ragazzi
di Petrosino”. Nei prossimi
giorni verrà reso noto il pro-
gramma completo del Carne-
vale, con tutte le iniziative
collaterali alla manifesta-
zione, voluta anche que-
st’anno dall’Amministrazione
comunale.

Sviluppo del turismo archeologico e tutela dell'ambiente:
c'è un bando per l’isola di Mozia con il PSR 2014 - 2020

L'ISOLA DELLO STAGNONE INSIEME AD ALTRI SITI DELLA PROVINCIA NELL'INTERVENTO APPROVATO DAL GAL ELIMOS

Nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Si-
cilia 2014-2020, è stato emanato un bando
pubblico che riguarda il turismo archeologico

e dell'identità culturale siciliana dei nostri territori.
Approvato dal CdA del GAL Elimos nella seduta del
20/05/2019, disciplina l’attuazione dell’avviso pub-
blico n. 3 relativo agli interventi previsti nell’ambito
della Sottomisura 19.2 del PSR Strategia di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo “Terre degli Elimi 2020”
azione del PAL che attiva la sottomisura 16.3 “Coope-
razione tra piccoli operatori per organizzare processi
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turi-
smo”. A rientrare nell'intervento, anche l'isola di Mozia.
“Il contesto territoriale è caratterizzato da una insuffi-
ciente cultura di rete da parte degli operatori turistici –
c'è scritto nel bando - con conseguente frammentazione
dell’offerta di servizi. Pertanto l’obiettivo principale

che il GAL Elimos si propone di raggiungere con que-
sta operazione, è la creazione di un network di imprese
che propongano pacchetti turistici legati per lo meno
ai seguenti beni archeologici e culturali presenti nel ter-
ritorio “elimo”: Parco archeologico di Segesta, isola di
Mozia all'interno della Riserva dello Stagnone, Ca-
stello di Venere ad Erice Vetta, Museo Civico Torre di
Ligny a Trapani, Castello Arabo-Normanno a Castel-
lammare del Golfo”. Ne rientrano non solo l'aspetto tu-
ristico in sé, ma quello della conservazione e tutela
dell'ambiente e di questi siti di particolare rilievo per

la Provincia di Trapani, in quanto mete turistiche mon-
diali. La dotazione finanziaria del presente bando am-
monta a 125.000 euro di spesa pubblica, di cui 75.625
euro di quota FEASR. I beneficiari della sottomisura
sono gruppi di “microimprese” - imprese agricole e fo-
restali, imprese di trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma
singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per
la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc. -,
con un organico inferiore a 10 persone e con un fattu-
rato totale di bilancio annuale non superiore a due mi-
lioni di euro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE. La sottomisura 16.3,
è attivata tramite bando pubblico che verrà pubblicato
nel sito del GAL Elimos (www.galelimos.it) e nel sito
www.psrsicilia.it/2014-2020. Il bando è stato pubbli-
cato anche sull'Albo Pretorio del Comune di Marsala
(sito istituzionale). [ c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Il Consiglio ] - E dire che ad ogni competizione elettorale tanti, tantissimi, candidati si impegnano a ricercare il nostro consenso per approdare a Palazzo VII Aprile. Per fare
poi cosa? Ma! Se fossimo qualunquisti diremmo che l'attrattiva di un corposo rimborso spese, pari quasi ad uno stipendio medio, ha attirato le possibili candidature. Ora, e ne
parleremo nei prossimi giorni in cronaca politica, grazie ad una legge regionale sono diminuiti il numero dei consiglieri da eleggere e la quantità del loro rimborso spese. “Vuoi
vedere che diminuirà il numero dei candidati?”. Ci ha detto un  nostro amico, lui si qualunquista. Sarà. Di certo sentiamo parlare di tavoli, dove si cerca il candidato sindaco, i
partecipanti affermano di avere pronte fantasmagoriche liste per il rinnovo del Consiglio comunale, ma di nomi di candidati nemmeno l'ombra, e dire che sarebbe ora, vero
signori aspiranti consiglieri? Altrimenti come si usa dire dalle nostre parti, “le persone prendono impegni e saltano le preferenze. A proposito, a noi ci sarà sfuggito, ma avete
sentito dire che in questi tavoli si sia parlato di programmi per la città? Tra un nome possibile, uno improbabile e la solita “sparlatina” sul presunto candidato degli avversari, si
è accennato di turismo, della bitumazione di contrada Tafalia? E che dire della spazzatura? Appunto che dire. Si ha l'impressione che poi si vedrà. Allora noi ci chiediamo, lo
facciamo sempre ma inutilmente in queste occasioni, che differenza programmatica ci sarà tra i vari candidati? Sul destino e la fruizione lungomare, destra e sinistra si divideranno?
E sulla viabilità che idee differenti state approntando? Così ci orienteremo al voto secondo i nostri gusti. Ritorniamo al Consiglio comunale. Tantissimi anni fa durante la cosiddetta
“Prima Repubblica” imperavano i politici di professione. Il Consiglio comunale era occupato da tanti personaggi che a noi certamente non piacevano e allora pensavamo a
come avremmo voluto che fossero i rappresentanti degli elettori. Auspicavamo un Consiglio comunale fatto di giovani, di donne e dal livello culturale medio certamente superiore
di quello che c'era. Oggi, nella consiliatura  che si sta chiudendo, sono tanti i giovani e le donne anche laureati che siedono a Palazzo VII Aprile. Non vorremmo che quel nostro
amico qualunquista ci sommergesse con un altro luogo comune molto famoso: “Si stava meglio quando si stava peggio”.  
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Il Comune promuove un corso teatrale con Alessio Piazza
IL CORSO È RIVOLTO A 25 PARTECIPANTI E SI TERRÀ DAL 12 AL 14 FEBBRAIO AL TEATRO SOLLIMA

L'Amministrazione
comunale di Mar-
sala ha pubblicato

un Avviso con cui organizza
un laboratorio teatrale, a
cura dell'attore e regista
Alessio Piazza. Finalizzato
a sviluppare le abilità arti-
stiche e la preparazione a
provini o ammissioni a

scuole di recitazioni, acca-
demie, teatri stabili, il labo-
ratorio è destinato a 25
partecipanti e si terrà al
Teatro Comunale “Eliodoro
Sollima” dal 12 al 14 feb-
braio dalle 16 alle 20. La
partecipazione – del tutto
gratuita – è aperta ad ama-
tori del teatro, aspiranti at-

tori o attori professionisti
residenti a Marsala di età
compresa da 18 a 50 anni.
Le domande devono essere
intestate al Comune di Mar-
sala, oggetto “Partecipa-
zione al progetto
Laboratorio formativo di
improvvisazione teatrale a
cura dell'attore e regista

Alessio Piazza” con le ge-
neralità complete e i con-
tatti mail e telefono, nonché
la motivazione della parte-
cipazione, un cv e un docu-
mento di identità. Istanze
inviate a protocollogene-
rale@comune.marsala.tp.it
o “brevi manu” all'Ufficio
Protocollo del Comune in

via Garibaldi entro le ore 12
del 23 gennaio prossimo. Le
domande poi, verranno va-
lutate da Piazza che effet-
tuerà una selezione. In
questo modo l'Amministra-
zione si fa promotrice di un
corso di teatro, aprendo le
porte del “Sollima” in orari
“straordinari”. 

La Polizia di Frontiera consegna 30
calze della Befana al Sacro Cuore

I BIMBI DELLA SCUOLA DI VIA FALCONE E LE LORO MAESTRE LIETI DELLA VISITA E DEI DONI

Ieri, una delegazione della Polizia di Fron-
tiera che opera presso l’Ufficio di Tra-
pani-Birgi, ha consegnato 30 calze della

befana ai bambini ospiti della Scuola Sacro
Cuore del Verbo Incarnato di via Giovanni
Falcone, a Marsala. Il gesto, frutto di una rac-

colta fondi dei poliziotti, è stato molto ap-
prezzato dai bambini e dalle loro maestre che
nella giornata della Befana hanno ricevuto
questo inaspettato dono preparato dal Bar
Saro, che ha regalato per l'occasione anche 2
panettoni artigianali.
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M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNA
a cura di

Franco GambinoRUBRICHE

...Era rimasta sola al mondo..-…
L'avevano messa sopra quel bar-
cone  dicendole: - “Raccomandati
al mare, povera bimba!”…. E lei,
la piccola orfana, s'era raccoman-
data al mare! Aveva giunte le ma-
nine e piangendo aveva
esclamato, guardando il cielo:-
Stella mia, aiutami Tu! Approdò
per sua fortuna in Sicilia…e, la
piccola Fatima  girava di paese in
paese così, stendendo la manina
alla pietà di quelli che erano
meno infelici di lei. L'aiutavano
tutti, è vero, ma  era una vita ran-
dagia, senza affetti !. Un giorno
incontrò un povero vecchio….
Fatima mangiava avidamente un
pezzo di pane che una brava
donna le aveva appena dato. - Ho
fame - sospirò il vecchio fissando
con desiderio infinito il pezzo di
pane nelle mani della bimba; - ho
tanta fame! - Eccovi, Nonno, il
mio pane, mangiate. –io,  ne cer-
cherò dell'altro. Il vecchio allora
la benedisse: - Che la tua “Stella”
piovesse oro su di te, che hai un
cuore così generoso! Un altro
giorno Fatima attraversando una
contrada . trovò per via una fan-
ciulla che batteva i denti dal
freddo; non aveva da ricoprirsi
che una sola camicina. - Hai
freddo? - le domandò Fatima, -
Sì, - rispose l'altra - ma non ho
neppure un vestito. - Eccoti il
mio: io non  soffro il freddo ! . -
Tu sei una “Stella” caduta da
lassù; come vorrei che la Tua
Stella, ti colmasse d'oro.  Si divi-
sero….Fatima,  continuò la sua
strada e trovò   una capanna dove
pensava di riposare la notte...e
mentre guardava la sua Stella,  ri-
cordava l'augurio del vecchio e
quello uguale della bimba cui
aveva regalato il suo vestito.
Aveva freddo anche lei, ora; ma si
consolava perché la capanna era
un buon riparo…..; - Ah sì! - pen-
sava: - se la “Stella” piovesse oro
su di me ne raccoglierei tanto e
farei poi tanti caldi rifugi per
ospitare tutti gli abbandonati ed i
bambini  che arrivano dalla mia
terra.. Se la “Stella” di lassù pio-
vesse oro, vorrei consolare tutti
quelli che soffrono; sfamerei chi
ha fame, vestirei chi ha freddo
come me.. !.....Improvvisamente

si sentì nell'aria un canto di voci
angeliche, poi il tintinnio armo-
nioso di tante monete d’oro.. Fa-
tima guardò il cielo…. subito
cadde in ginocchio e tese la cami-
cina. Alla sua stella si unirono
altre stelle  che lasciavano cadere
monete d'oro, attorno a quella
Bimba venuta dal Sud che, sorri-
dendo, le raccoglieva felice: -
Piangendo per la gioia gri-
dava:”… farò fare, ... tanti bei pa-
lazzi grandi grandi per gli
abbandonati e sarò io stessa il
conforto di tutti quelli che sof-
frono! Dal cielo, il soave canto di
voci  degli Angeli ripeteva : “Che
sia un Buon 2020 per te….Bene-
detta….Fatima ! =Mi è stato chie-
sto da una   Signora, non più
molto giovane, che ha perduto il
Papà nella Prima Guerra Mon-
diale - mentre era di stanza sul
Carso- un racconto che avevo
proposto anni fa e che le dedico
con rispetto alla Memoria ed al-
l’ammirazione per i suoi nobili
Valori affettivi.  “….. Era il 1917,
uno dei terribili momenti della
prima guerra mondiale. Sulle trin-
cee spirava un vento gelido e
c'era tanta neve. I soldati si muo-
vevano cauti, la notte era senza
luna, ma serena e tutti avevano
paura di incontrare delle pattuglie
nemiche…gli Austriaci erano lì,
davanti a loro. Ad un tratto un ca-
porale Italiano disse sotto voce:
«È nato!».  Eh?» fece un altro
senza afferrare l'allusione. «Deve
essere la mezzanotte….. la notte
di Natale! Al mio paese mia mo-
glie e mia madre saranno già in
Chiesa». Un altro compagno os-
servò: «Guardate là, c'è una
grotta. andiamo dentro un mo-
mento, saremo riparati dal
vento». Entrarono nella grotta e il
più giovane del gruppo si tolse
l'elmetto, si sfilò il passamonta-
gna e si inginocchiò in un cantuc-
cio. Il caporale rimase all'entrata
e voltò le spalle all'interno con
fare superiore: ma era perché
aveva gli occhi pieni di lacrime !.
Il più vecchio del gruppo si tolse
i guantoni, raccolse un po' di terra
umida e manipolandola qualche
minuto le diede la forma appros-
simativa di un bambinello da pre-
sepio. Poi stese il suo fazzoletto

dentro l’elmetto del compagno e
vi depose il Gesù bambino. C’era
solo la luce delle stelle, riflessa
dalla neve. Il caporale trascu-
rando ogni prudenza tolse di tasca
un mozzicone della candela in do-
tazione, l'accese e la pose vicino
all'insolita culla. Poi sottovoce
uno cominciò a recitare: "Padre
nostro che sei nei cieli...". Tutti
continuarono e avevano il cuore
grosso da far male. Il raccogli-
mento durò ancora dopo la pre-
ghiera. Nessuno voleva spezzare
l'atmosfera che si era creata. Im-
provvisamente alle loro spalle
una voce disse.«FröhlicheWeih-
nachten» (Buon Natale).  Una
pattuglia austriaca li aveva colti
alla sprovvista. Con le armi pun-
tate stavano all'imboccatura della
grotta. Mentre i soldati scatta-
vano in piedi una voce rispose
con dolcezza: «Buon Natale ». I
nemici abbassarono le armi e
guardarono la povera culla.
Erano tre giovani e avevano bi-
sogno anche loro di un po' di
presepio, anche se povero. Si
guardarono confusi, poi si se-
gnarono e, tutti, cominciarono a

cantare…ognuno nella loro lin-
gua :Astro del Ciel…. «Stille
Nacht», la bella melodia natali-
zia che tutti conoscevano .  Poi
quando si spense l 'ultima nota
del canto il caporale si avvicinò
a uno dei giovani nemici e gli
tese la mano che l 'altro strinse
con calore. Tutti fecero altret-
tanto….abbracciandosi e augu-
randosi il Buon Natale. Poi uno
degli austriaci trasse da dentro il
pastrano una piccola scarpina da
neonato. Doveva essere quella
del suo bambino che teneva sul
cuore, e dopo averla baciata la
depose accanto al Bambino Gesù
rimanendo per alcuni attimi in
preghiera. Poi si voltò di scatto
e seguito dai compagni, con gli
occhi pieni di lacrime… si allon-
tanò voltando le spalle, senza ti-
more, e scomparve nella notte di
quel gelido Natale ! “.- Che
serva di “riflessione”, miei Cari
Lettori, a chi, in questi tremendi
momenti (che viviamo),  possa
ammettere che “quelli che vo-
gliono la guerra ….sono sempre
in guerra con sé stessi!

Quelli che vogliono la guerra... sono sempre in guerra con se stessi!

Paci, sempri Paci!    
Racc. G.N.Ciliberto-  (Po’ tùcuntu) 

Origine – Ribero

Paci voli diri  “Amari ‘u munnuinteru,
Avirifratillanza tra li genti,

Cridirica la vita è un donuveru
E livarila guerra di la menti.

Scupririca la paci è un gran misteru
E l’odiu e la violenza sùturmenti.”
Moriri, no, nun po’ chistupinseru,
Paci voldiri “giusti sintimenti”.

Ricchizzi, ambizioni ed arruganza
E’ megliucancillari ‘nta ‘na braci
Pidari a chista terra l’esultanza;

A tutti ora dicu a taci maci :
C’avemu a fari un munnu d’uguaglianza
E po’ gridari a coru: <<PACI...PACI>> !
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L'Istituto d'Istruzione Superiore
"Abele Damiani" di Marsala in-
vita i genitori e gli alunni delle
terze classi delle scuole medie

del territorio alle giornate di
Open Day che si terranno sabato
11 gennaio e domenica 12 gen-
naio, dalle ore 10.30 alle ore 13 e

dalle 16.30 alle ore 19 nei locali
siti in via Trapani.  Si potranno
conoscere i laboratori e l'offerta
formativa, i corsi dell'Alber-

ghiero e dell'Agrario, la sede di
contrada Cuore di Gesù e il col-
lege Damiani con il convitto. 

All'Istituto Abele Damiani week end con l’Open Day

58 sfumature di Pino, all'Impero arriva il comico Insegno 
VIAGGIO ATTRAVERSO LA TELEVISIONE ITALIANA E I SUOI CAMBIAMENTI IL 12 GENNAIO

Secondo appuntamento
della XIII Rassegna
“Lo Stagnone... scene

di uno spettacolo” organiz-
zata dalla Compagnia Sipario
diretta da Vito Scarpitta, pro-
pone al Teatro Impero con il
patrocinio del Comune di
Marsala e la collaborazione
del MAC (Movimento Arti-
stico Culturale) e con Media
partner  Marsalac'è, itacano-
tizie e videoh24. Domenica
12 gennaio alle ore 18, arriva
Pino Insegno che farà rivi-
vere il meglio degli anni ’60,

’70 e ’80, quando la televi-
sione era gestita da perso-
naggi: attori, presentatori,
cantanti, ballerini, sceneg-
giatori, che hanno animato
con programmi indimentica-
bili la TV italiana. Dagli
sceneggiati degli anni ’60 ai
programmi e la musica degli
anni ’80. Una vera officina
artistica che ha garantito
l’alto livello culturale e arti-
stico della nostra televisione.
Ma non solo televisione, per-
ché quegli anni sono stati
particolari anche per il

mondo del cinema e della
musica. Così il comico, en-
trando in scena dalla platea,
si interroga sulle nuove tra-

smissioni, sulle nuove fic-
tion, che la tv propina ai tele-
spettatori di oggi o sui film,
sui cantanti che hanno attra-

versato quegli anni. E lo fa
coinvolgendo direttamente il
pubblico, ponendo loro delle
domande. Un assaggio di
quello che c’era ieri, anche
attraverso filmati vecchi, in
cui lo stesso Insegno pren-
dere parte, con delle incur-
sioni divertenti. Sul palco
con Insegno, il comico Fede-
rico Perrotta con i suoi inter-
mezzi. Prevendita su
liveticket.it o presso l'Agen-
zia I Viaggi dello Stagnone di
via dei Mille. Platea 15 euro,
galleria 10. 

I 50 anni di carriera di Maurizio Favilla... al Teatro Impero
“E U PANI A CHIRENZA!” VERRÀ PORTATO IN SCENA SABATO 11 GENNAIO ALLE ORE 21.30

La carriera artistica di Mau-
rizio Favilla, cabarettista,
showman, autore e attore

teatrale taglia il traguardo dei
primi 50 anni. Il debutto risale al
novembre del 1969 con “Le av-
venture di Giufà”. In quel lavoro
interpretò il ruolo di “Fiffirino”.
Da allora la sua attività artistica
non si è mai fermata. Nel 1974,
nel corso degli studi all’Istituto
Tecnico Agrario, mise in scena la
commedia “San Giovanni Decul-
latu”. Versatile, Maurizio Favilla
ha interpretato anche ruoli dram-

matici. Particolarmente apprez-
zate sono state le sue interpreta-
zioni in “Caligola” e “Uno
sguardo dal ponte”. Nel lontano
1976 istituì dapprima il gruppo
cabarettistico “Lilly”, derivazione
di “Lilybaeum”, e successiva-
mente la compagnia teatrale con
lo stesso nome. Favilla ha colla-
borato anche con altre compagnie:
nel 1984 è stato in tournèe in Si-
cilia e nel Veneto con la la “Città
di Treviso”, che proponeva lavori
di Pirandello. Tra il 1986 e il 1988
ha arricchito la sua esperienza con

tournée internazionali, prima a
New York e poi ad Hong Kong.
Dal 1986 al 1997 è stato direttore
artistico, ideatore e artefice della
rappresentazione teatrale sacra
“Passione Morte e Risurrezione di
Nostro Signore Gesù Cristo”. In-
dimenticate sono ancora le rappre-
sentazioni della “Crocifissione”
allo stadio Comunale di Marsala.
Nel 1991 la svolta con la fonda-
zione di una nuova compagnia
“La Maschera”. Nel 2001 ha par-
tecipato alla trasmissione televi-
siva “Tutti in una notte” con

Andrea Mingardi e poi a “Dome-
nica in” e “Ciao Darwin” con-
dotte da Paolo Bonolis. Favilla,
ancora, è autore di testi di caba-
ret e per festeggiare i suoi 50
anni di attività, tornerà in scena
il prossimo 11 gennaio al Teatro
Impero – ore 21.30 – con il suo
nuovo lavoro dal titolo “E u pani
a chirenza!”. Il lavoro mette in
risalto come spesso le persone
fanno il passo più lungo della
gamba e tendono più ad apparire
che a essere.
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FLASH DI SPORT

CALCIO SERIE D: Dopo la scon-
fitta, probabilmente già considerata
prima di partire per il “Barbera”, con-
tro il Palermo, il Marsala si appresta
a tornare in campo al “Nino Lom-
bardo Angotta” per la 19° Giornata di
Campionato di Serie D Girone I. A
Capo Boeo arriva il Nona 1925 che

all'andata aveva battutto il Marsala
in casa. Si gioca domenica 12 gen-
naio a partire dalle 14.30, con gli az-
zurri guidati da Mister Terranova che
deve allontanarsi dalla bassa classi-
fica, attualmente rilegata a 18 punti
insieme al Marina di Ragusa. 

CALCIO SECONDA CATEGO-
RIA: Il 2019 si era chiuso amaro per il
Bianco Arancio Petrosino che ha subito
una pesante sconfitta in casa contro il
Custonaci, così come non si è chiuso
bene per il Petrosino Marsala che col
Città di Giuliana in trasferta ha perso con
la differenza di una rete per 3 a 2. Dome-
nica 12 gennaio sarà la volta dell'altra
squadra di casa nostra, lo Sporting Pao-

lini che incontrerà tra le mura amiche il
Castronovo. Al momento la classifica
vede in testa l'Aspra a 28 punti, poi il Cu-
stonaci e terzo il Bianco Arancio a 18
punti, seguito a 17 dal Petrosino Mar-
sala. Il Paolini più sotto a 12 punti.
Prossimi appuntamenti del Campio-
nato di Seconda Categoria Girone A
il 19 gennaio prossimo con la 12°
giornata. 

NUOVA APERTURA CAREDENT 
DENTAL EXPERTS

Dental Sicily S.r.l. - sede operativa di Marsala - Direttore Sanitario: Dott.ssa Laura Antonietta Maria Governale. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

IL NOSTRO TEAM DI MEDICI DENTISTI VI ASPETTA PER IL VOSTRO CHECK UP 

P.ZZA PIEMONTE E LOMBARDO, 32 
MARSALA - 0923 1818233 
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 UP CHECKOTR VOS IL PERAA PERTTTA

Coppa Natale: tanti primi posti per la Shotokan di Marsala
I KARATEKI LILYBETANI DIRETTI DAL MAESTRO GENNA CONQUISTANO DIVERSI PODI  A PALERMO

Grande affermazione
della Shotokan Karate
club di Marsala, gui-

data dal Maestro Vito Genna,
alla 20° Coppa Natale, svoltasi
a Palermo e organizzata dal
Maestro Salvo Virzi, in colla-
borazione dell’MSP ente di
promozione sportiva. Mal-
grado la società lilybetana si
sia presentata con pochi atleti,
non sono mancati i buoni risul-
tati. Oltre 200 partecipanti da
tutta la Sicilia, 22 società, la
manifestazione si è svolta su 3
tatami (tappeti di gara) era di
kumitè (combattimenti) e di
kata (forme) dai più piccoli ai
veterani. Nei kata, primo posto
di Gioele Licari che supera
tutti gli avversari e si conferma

il più forte della categoria. Se-
condi Sofia Genna e Marco
Apelle, mentre terzi si sono
classificati Cristina Casa-
mento e Veronica Pellegrino.
Nei combattimenti, tantissimi
podi per i ragazzi del club: ot-
timi secondi posti per Dennis
Abidi e Giuseppe Casamento,
mentre sempre Cristina Casa-
mento è giunta terza. Buone
prove per Giorgia Castro-
novo, Giovanni Salerno, Ga-
briele Salice, Michelle
Melone, Matteo Di Girolamo.
Ora il Maestro Genna inizierà
con i suoi giovani atleti la pre-
parazione per l’Open Interna-
zionale di Malta,
competizione di altissimo li-
vello Europeo. “Ci metteremo

tutto l’impegno possibile per
questa competizione – ha di-
chiarato Genna -  farò la tra-
sferta con una ventina di
atleti, alcuni con una vasta

esperienza come Sofia Genna,
altri alle prime armi. So che i
miei ragazzi non mi delude-
ranno e per dimostrare loro
che con la voglia e la perseve-

ranza si possono prendere
delle belle soddisfazioni, ho
deciso di metterci la faccia e
di gareggiare nella categoria
dei Maestri”. 


