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B
iagio Valenti,  medico marsalese impegnato nel sindacato, è il presidente provinciale dello Snami (Sindacato Nazionale Medici Italiani). Sono
giorni particolarmente “intensi” per la sanità italiana e per quella siciliana. Dottore, qual'è la situazione nella nostra realtà? “Da noi, e  più
in generale nel Paese, si registra uno stato di confusione dovuto al fatto che ci siamo trovati a fronteggiare un virus completamente sconosciuto.

Come per ogni novità che ci coglie impreparati occorre un periodo per metabolizzarla. Oggi ne sappiamo di più”. [ ... ]           ...continua in seconda

Biagio Valenti (Snami): “ In attesa dei farmaci la
prevenzione alla base della lotta al coronavirus”

IL MEDICO SINDACALISTA DELLO SNAMI AFFRONTA IL TEMA E DENUNCIA ALCUNI RITARDI DELLA SANITÀ PUBBLICA

G
iornate intense per il Pd in provincia di Trapani.
Dopo una lunga fase di incertezze, caratterizzate
da un vuoto dirigenziale che ha lasciato non pochi

punti interrogativi, i democratici stanno per celebrare i
congressi di circolo che ridisegneranno l'organizzazione
del partito sul territorio. Martedì si è insediata la commis-
sione congressuale designata dal commissario regionale
Alberto Losacco. Ne fanno parte Giuseppe Vultaggio (de-
signato presidente), Filippo Messina, Marzia Patti, Andrea
Rallo e Gianluca Nuccio. Parteciperà ai lavori congres-
suali anche l'avvocato marsalese Vincenzo Pantaleo, sub-
commissario del Pd in Sicilia. [ ... ]

...continua in seconda

Congresso, amministrative e
Giacalone: il febbraio caldo del Pd 

IN PROVINCIA DI TRAPANI I DEMOCRATICI SI PREPARANO A SCEGLIERE I NUOVI DIRIGENTI



PAG. 2CRONACA • POLITICA • ATTUALITÀGIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 •  MARSALA C ’È  •

[ Biagio Valenti (Snami): “ In attesa dei far-
maci la prevenzione alla base della lotta al co-
ronavirus” ] - Per esempio sappiamo che il
coronavirus è arrivato dalla nostre parti...
“Certo, ma una sua diffusione sull'intero terri-
torio era prevedibile. Oggi ne sappiamo di più
e possiamo cominciare a fare dei paragoni con
altri virus “famosi” degli ultimi decenni. La
Sars che si sviluppò all'inizio degli anni 2000
era più aggressiva dell'attuale coronavirus.
Facciamo alcuni esempi. Oggi chi contrae il
corona probabilmente può infettare altre 2,5
persone. Gli ammalati di Sars 9,5, il morbillo
prima del vaccino,10 individui. Come si vede
siamo di fronte ad un serio e giusto allarme,
ma che si sta diffondendo in maniera sbagliata
e con una lettura del fenomeno più mediatico
che medico”. Quindi possiamo stare tran-
quilli? “Dobbiamo seguire il protocollo del
ministero che non è altro che quello che i me-
dici consigliano sempre. Lavarsi le mani accu-
ratamente e spesso per evitare contagi.
Contattare il medico di famiglia per telefono
per una prima diagnosi. Così si evitano affol-
lamenti nelle sale d'aspetto e non recarsi ai
primi colpi di tosse presso le strutture sanitarie
pubbliche. Inoltre ricordo che i casi di morta-

lità che si sono registrati riguardano pazienti
con gravi patologie pregresse a cui il virus non
ha fatto altro che aggravare la situazione gene-
rale”. Il governo o comunque le strutture che
soprintendono la sanità nel Paese alla do-
manda come mai l'Italia sia il primo tra gli
stati europei per numero di contagi, rispon-
dono che accade perchè si sono effettuati dei
controlli più seri e professionali. Lei che ne
pensa? “Che sono d'accordo. La nostra sanità

pubblica ha delle sacche di grande eccellenza
che si sono attivate immediatamente. Per
quanto attiene gli altri stati europei aspetterei
ancora un po' per capire cosa accade”. Allora
secondo lo Snami lo stato ha fatto tutto
quello che poteva e doveva? “In tema sanita-
rio si può e si deve fare sempre meglio. Noi
certamente abbiamo proposto alcune cose che
ci sembrano urgenti”. Quali? “Pensi che ci
hanno detto e lo ripeto noi siamo d'accordo, di
evitare quanto più possibile che i pazienti  af-
follino le strutture sanitarie. Tuttavia se il me-
dico ravvisa la necessità, dalla informazioni
telefoniche che ha ricevuto, di effettuare una
visita domiciliare, si trova senza i supporti sa-
nitari   essenziali. Mi riferisco al fatto che le
Asl non ci hanno fornito guanti monouso e
neppure mascherine sanitarie. Mezzi indispen-
sabili per un primo approccio di tipo diagno-
stico. Si pensi anche che questi strumenti non
sono neppure stati distribuiti alle guardie me-
diche. Il personale sanitario è tra i più esposti
al rischio contagio”. Arriverà prima il vac-
cino o il farmaco antivirale specifico? “Spe-
riamo che arrivino presto soluzioni efficaci,
intanto facciamo tanta prevenzione”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2 

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Congresso, amministrative e Gia-
calone: il febbraio caldo del Pd ] -
Le candidature alla segreteria pro-
vinciale devono pervenire alla sud-
detta commissione entro e non oltre
il 28 febbraio 2020, alle ore 14. Per
la guida provinciale del partito è
probabile un confronto a due: da un
lato dovrebbe esserci un candidato
gradito all'area Gucciardi e al
gruppo di Camillo Oddo; dall'altro,
c'è curiosità per la candidatura an-
nunciata dal gruppo dell'ex segreta-
rio Marco Campagna e di Valentina
Villabuona, molto attivi in questi
mesi sui territori, con il supporto
dell'ex segretario regionale Fausto

Raciti e del parlamentare nazionale
Carmelo Miceli. Tra i primi banchi
di prova con cui la nuova dirigenza
dovrà confrontarsi c'è il voto per le
amministrative del 24 maggio, che
porterà alle urne le comunità di
Marsala, Campobello e Gibellina. Il
test più atteso, inevitabilmente, sarà
quello di Marsala. La quinta città
della Sicilia è reduce da cinque anni
di amministrazione di centrosinistra,
ma anche – per quanto riguarda il
Pd – da un vuoto dirigenziale che si
trascina da due anni. Tralasciando la
breve parentesi commissariale di
Domenico Venuti, tutto è fermo alla
segreteria di Antonella Milazzo, di-
messasi nella primavera del 2018 in
polemica con il sindaco Di Giro-
lamo. “Sono stata e resto nel Pd –
chiarisce l'ex deputata regionale –
anche perchè non vedo altri spazi
politici. Sono sfiduciata e scontenta,
spero che la fase congressuale possa
portare a una svolta a tutti i livelli.
Se si tornerà a lavorare con i terri-
tori posso esserci, facendo la mia
parte. Diversamente dovrò pren-
derne atto”. Per quanto riguarda
Marsala, la Milazzo è categorica:
“Non esiste più niente da due anni.
Credo che le responsabilità, a ri-
guardo, siano sotto gli occhi di tutti.
Spero in una soluzione unitaria. Per
le amministrative è tutto in divenire,
non so nemmeno verso quale propo-

sta si vada”. A rendere intense que-
ste ore per i democratici in provin-
cia di Trapani ha contribuito anche
la notizia della designazione del sin-
daco di Petrosino Gaspare Giaca-
lone all'interno della Direzione
Nazionale. Negli anni il Pd e Giaca-
lone, quantomeno sul territorio tra-
panese, si sono spesso ritrovati in
contrapposizione, tanto che per so-
stenere il suo avversario Vincenzo
D'Alberti alle ultime amministrative
arrivarono diversi dirigenti provin-
ciali. Adesso le cose potrebbero
cambiare, anche perchè la scelta di
Zingaretti di puntare su Giacalone
rappresenta un attestato di fiducia

con cui anche i dirigenti storici del
partito dovranno fare i conti. Pur
con una certa sorpresa, la consi-
gliera Concetta Vallone ha inviato
via social i migliori auguri di buon
lavoro a Giacalone. Sulla stessa scia
anche Antonella Milazzo: “Il fatto
che persone nuove si avvicinino al
partito è un segnale di vitalità. Vuol
dire che il Pd è ancora uno spazio
politico attraente e inclusivo. Quella
di Giacalone può essere una pre-
senza importante per il territorio.
Ovviamente, questo non cambia
nulla rispetto alle posizioni che ci
sono a Petrosino”. Quest'ultimo
concetto è ribadito anche dal capo-
gruppo di Adesso il Futuro Vin-
cenzo D'Alberti, che chiarisce di
non avere la tessere dei democratici,
né di Italia Viva e di aver accettato
tre anni fa la candidatura a sindaco
in qualità di tecnico. “Anche se nel
nostro gruppo c'è una tesserata del
Pd (Concetta Vallone, ndr) non
credo cambierà nulla in Consiglio
comunale. Le nostre posizioni non
c'entrano con le dinamiche di par-
tito, ma riguardano i programmi am-
ministrativi, la gestione del bilancio
e della spesa pubblica. Se la sua no-
mina può portare vantaggi a Petro-
sino, ben venga. Ma noi restiamo
critici rispetto alla sua giunta”.

[ vincenzo figlioli ]
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S
ono arrivati i veicoli
elettrici per il Comune di
Petrosino. "Continuiamo

il nostro impegno sulla ridu-
zione di emissioni di anidride
carbonica – ha dichiarato il
sindaco Gaspare Giacalone sul
suo profilo Facebook -. Oltre
alla vettura, anche 5 scooters
per i nostri Vigili urbani e col-
laboratori dell’Ufficio Tec-
nico. Anche questo è il
risultato di un finanziamento
che abbiamo ottenuto dal Mi-
nistero dell’Ambiente per 44

mila euro. Lasciamo un mondo
migliore per le future genera-
zioni”. Diversi i progetti finan-
ziati e che sono già diventati
realtà: tre Cantieri di Lavoro per
un totale di 150mila euro grazie a
un finanziamento regionale; con-
versione a LED degli impianti di
illuminazione al Municipio per
70 mila euro (finanziamento sta-
tale); mobilità sostenibile per un
totale di 44 mila euro grazie a fi-
nanziamento del Ministero del-
l’Ambiente.  

SERVIRANNO AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO E AI VIGILI URBANI IN SERVIZIO

Al Comune di Petrosino arrivano veicoli e scooter elettrici

N
onostante le ansie
legate al Coronavi-
rus, da oggi tutti

gli studenti della provincia
di Trapani torneranno nelle
proprie aule per riprendere
le normali attività didatti-
che. Dopo la chiusura già
programmata dai dirigenti
in concomitanza del Carne-
vale e delle Ceneri (dai più
utilizzata per attività di di-
sinfestazione dei locali),
nel corso della riunione te-
nutasi ieri in Prefettura si è
concordato di non tenere le
scuole chiuse a titolo pre-
cauzionale, come inizial-
mente ipotizzato. Se non
interverranno novità nelle
prossime ore, resteranno
chiusi soltanto gli istituti
scolastici della provincia
di Palermo, che riapriranno
a partire da lunedì 2 marzo.

Ma nel capoluogo la deci-
sione era condizionata dai
tre casi di contagio legati
alla comitiva di turisti ber-
gamaschi che soggiorna-
vano presso l'Hotel
Mercure. In provincia di
Trapani, al di là di qualche
caso sospetto velocemente
rientrato, la situazione può

essere considerata tran-
quilla. Nel corso della riu-
nione convocata dal
prefetto Tommaso Ric-
ciardi, si è comunque rac-
comandato ai sindaci di
dare indicazioni affinchè
si proceda a intensificare
le operazioni giornaliere di
pulizia dei locali scolastici

e di quelli comunali utiliz-
zando prodotti igieniz-
zanti, soprattutto nei casi
in cui è prevista una mag-
giore affluenza di pub-
blico, oltre alla
sanificazione degli scuola-
bus comunali. Resta fermo
l'obbligo, per i cittadini
che sono stati dal 1° Feb-
braio 2020, nei Comuni
della cosiddetta “zona
rossa”, interessati dalle
misure urgenti di conteni-
mento del contagio (Berto-
nico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione
D’Adda, Codogno, Fom-
bio, Maleo, S. Fiorano,
Somaglia, Terranova Dei
Passerini, Vo’) di comuni-
care tale circostanza al Di-
partimento di Prevenzione
dell’azienda sanitaria com-
petente per territorio, ai

fini dell’adozione, da parte
dell’autorità sanitaria
competente, di ogni misura
necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fi-
duciaria con sorveglianza
attiva. ( Art. 1 del DPCM
del 23.02.2020). Coloro
che negli ultimi 14 giorni
sono rientrati in Sicilia
dalle aree della cosiddetta
“zona gialla” (Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emi-
lia Romagna) hanno in-
vece l’obbligo di
segnalarlo al Medico di fa-
miglia o al Servizio Igiene
e Sanità dell’Asp di Tra-
pani. Per quanto riguarda
le Università, è invece
confermato il rinvio della
ripresa delle lezioni al 9
marzo a Palermo e nelle
sedi decentrate, tra cui
Trapani e Marsala.

LA RIUNIONE DI IERI IN PREFETTURA HA SCONGIURATO IL RINVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Coronavirus, scuole aperte in tutta la provincia di Trapani
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Coronavirus, rischio paralisi nell'agricoltura
La Cia chiede tutela alla Regione siciliana

DIVERSE DISDETTE ANCHE PER LE PRENOTAZIONI NELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE PER IL MESE DI MARZO

C
ome se non bastassero i pro-
blemi legati alla siccità e ai
cambiamenti climatici,

anche il Coronavirus sta compli-
cando i piani al mondo agricolo si-
ciliano. Secondo i dati diffusi ieri
dalla Cia Sicilia Occidentale sono
35 mila le aziende dell’agroalimen-
tare a rischio paralisi in provincia di
Palermo per il Corona virus Covid
19. Preoccupazione viene espressa
anche per il settore agrituristico: tra
ieri e oggi sono già arrivate le
prime disdette sulle prenotazioni di
marzo. “Le misure restrittive che
potrebbero essere decise nei pros-
simi giorni, unite alla chiusura di
alcuni mercati del Nord Italia che
hanno portato allo stop delle espor-
tazioni dall’isola, sarebbero il colpo
di grazia su una stagione già com-
promessa da condizioni meteocli-
matiche avverse e prezzi sempre più
al ribasso”, afferma Luca Basset,
direttore della Cia Sicilia Occiden-
tale. Il timore dell’epidemia e l’ec-
cessivo allarmismo di questi ultimi
giorni stanno iniziando ad avere le
prime ripercussioni economiche sul
comparto agroalimentare, così

come avvenuto in passato con altre
emergenze sanitarie come l’in-
fluenza aviaria, la blue tongue o la
peste suina. La Cia Sicilia Occiden-
tale tiene però a sottolineare che il
settore si è già dotato da tempo di
protocolli sanitari stringenti con
controlli periodici e approfonditi. I
nostri allevamenti hanno i più ele-
vati standard di tutela sanitaria.In
ansia anche le strutture agrituristi-
che. “L’incertezza e la paura stanno
spingendo tanti ad annullare va-

canze e viaggi. Sono già arrivate le
prime telefonate e mail per cancel-
lare le prenotazioni per marzo. Pri-
mavera e Pasqua sono due periodi
importanti per la sopravvivenza
degli agriturismi”, spiega Daniela
Di Garbo, responsabile di Turismo
Verde Cia, l’associazione che riuni-
sce le strutture agrituristiche.  “Non
si sa in che modo e in che tempi la
situazione potrà evolversi e già re-
gistriamo le prime ricadute econo-
miche negative. Chiediamo al

governo regionale di vigilare e atti-
vare tutte le procedure necessarie
per tutelare le aziende agricole,
zootecniche e agrituristiche sici-
liane, come sgravi fiscali e contri-
butivi, rinvio di pagamenti e
scadenze per gli obblighi relativi al-
l’Ocm vino e l’attivazione degli
ammortizzatori sociali per i lavora-
tori”, è la richiesta avanzata dal pre-
sidente della Cia Sicilia
Occidentale, Antonino Cossentino. 

Chiesa e Coronavirus: acquasantiere vuote
e niente segno della pace durante le messe

IL DELEGATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA INVIA UNA NOTA A SACERDOTI E FEDELI DELL’ISOLA

A
nche la Chiesa fa i
conti con il Corona-
virus. L’Arcivescovo

di Messina Giovanni Ac-
colla, delegato della Confe-
renza Episcopale Siciliana
per la Caritas e la Pastorale
della Salute, ha inviato una
nota contenente alcune di-
sposizione per i sacerdoti e i
fedeli, recepite da tutte le
diocesi dell’isola.  “A titolo
cautelativo – si legge nella
nota – si suggerisce di distri-
buire l’Eucarestia sotto la
specie del Pane, preferibil-
mente sulla mano dei fedeli,

e di evitare lo scambio della
pace con un contatto fisico.
Si invita, inoltre, a tenere
temporaneamente vuote le
acquasantiere”. Al con-
tempo, monsignor Accolla
precisa che non è prevista al-
cuna limitazione delle inizia-
tive di culto. Nei giorni
scorsi, la Conferenza Episco-
pale Italiana aveva emanato
un’altra nota in cui espri-
meva piena disponibilità alla
collaborazione con le com-
petenti Autorità dello Stato e
delle Regioni per contenere
il rischio epidemico.
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Carnevale di Marsala: vince il carro allegorico “Pinocchio...”
REALIZZATO DA MAMME ATTIVE, SIMBOLO DEL NOTO BURATTINO CHE DOMA LA SUA BALENA

H
a chiuso i battenti
anche il Carnevale di
Marsala che que-

st'anno ha portato per le vie
della Città una grande festa
con gruppi mascherati e
scuole che hanno partecipato
in massa. Due giorni di sfi-
late con 6 mini carri allego-
rici grazie alle associazioni
Viva Marsala e Mamme At-
tive: "GaribaIdi", "ln giro per
il mondo", "E quannu arri-
vamu" e "Asinu sì ma scimu-
nitu picchì" "Pinocchio,
burattino senza fili" e ”Greta

salverà il mondo". Il Comune
di Marsala – soprattutto l'Am-
ministrazione Di Girolamo -
ha dato un contributo alle as-
sociazioni che hanno realiz-
zato i carri volendo puntare
sempre più sull'allegra mani-
festazione. Una commissione
tecnica inoltre, ha votato il
carro più bello: si tratta di
“Pinocchio, burattino senza
fili”, il noto personaggio di
Collodi è raffigurato sopra la
balena a domare colei che,
nel romanzo, lo aveva divo-
rato insieme a Geppetto. 

Carnevale Petrosino: vince il carro “Sicilia Beddra” de ‘I Mitici’
UNA GIURIA HA DECRETATO IL VINCITORE E I VARI PREMI ASSEGNATI. SI CHIUDE IN GRANDE 

E
’ stato il carro “Sicilia Bed-
dra – Terra d’Amuri” del
gruppi “I Mitici” ad aggiu-

dicarsi l’edizione 2020 del Carne-
vale di Petrosino. Lo ha decretato,
martedì sera, la giuria presieduta
da Rita Lo Grasso (e composta
anche da Antonio Mauro, Laura
Margiotta e Angelo Barraco) du-
rante lo Show Carnival che ha
chiuso la manifestazione. Questi
gli altri premi assegnati: Miglior
Effetti Meccanici: carro “Alla De-
riva” – Gruppo Attaccaticci; Mi-
glior Effetti Cromatici: carro
“Sicilia Beddra” – Associazione I
Mitici; Miglior Animazione e Co-
reografia: carro “Expatriamo” –
Gruppo Musa; Miglior Inno e Mu-
sica: carro “Sicilia Beddra” – As-
sociazione I Mitici; Premio della Critica: carro “La Casa di Carta” – I
Ragazzi di Petrosino. L’edizione 2020 del Carnevale si è chiusa con il con-
sueto Show Carnival e l’esibizione di tutti i gruppi di ballo dei quattro
carri. Presente la Giunta Comunale di Petrosino, a partire dal Sindaco Ga-

spare Giacalone, che nel corso del
suo intervento ha definito quella
appena conclusa “un’edizione
strepitosa del Carnevale petrosi-
leno”. Il primo cittadino ha, poi,
voluto ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla buona rea-
lizzazione della manifestazione:
dai carristi ai dipendenti comunali
degli uffici tecnico e turismo, dalle
forze dell’ordine (Carabinieri,
Guardia di Finanza e Polizia Mu-
nicipale) e alle associazioni di vo-
lontariato (Associazione Guardie
Ambientali Trinacria e Associa-
zione Vigli del Fuoco in Con-
gedo), fino all’Associazione Onlus
“La Provvidenza” che ha assicu-
rato il servizio sanitario durante i
quattro giorni del Carnevale. Una

edizione da record, con una presenza straordinaria di visitatori ogni giorno
della manifestazione e alle serate danzanti del “Carnevale d’altri tempi”
al PalaCarnival (l’ultima serata è in programma sabato 29 febbraio). L’ap-
puntamento è per l’edizione 2021. 
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M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNA
a cura di

Franco GambinoRUBRICHE

“L’angelo, inginocchiato davanti a Lei, Le annun-
cia una cosa incredibile: le dice che il Signore l’ha
guardata ma soprattutto parla di un figlio, un fi-
glio mandato da Dio, un figlio  per lei, che si chia-
merà Gesù. Un figlio che è il figlio di Dio e al
quale verrà dato il trono di Davide, suo Padre. Un
figlio che sarà per tutto il suo popolo e per tutta
l’umanità. Maria vorrebbe alzarsi e scappare, ma
qualcosa nella voce e nell’espressione dell’angelo
la blocca. Perché egli la guarda intento, la guarda
fisso, sembra quasi spaventato quanto lei……
etc.”……Guardo smarrito e affascinato…il qua-
dro su un cavalletto, meditando sulla bellezza
delle immagini, sui colori tenui forse offuscati,
mentre sono colto da un susseguirsi di pensieri
sulle note dell’opera, espresse da unrestauratore
che deve procedere a togliere dalla preziosa opera
artistica ( chiamata “Madonna ispirata dall’An-
gelo”), tutte le incrostazioni ed i depositi sporchi
dei secoli, per consegnare poi, dopo il suo certo-
sino lavoro, l’opera restaurata…come fosse com-
pletata da Gesù, l’Artista, che la ridona ai
leggittimi proprietari, perché non la inquinino e
non la rovinino.Durante i nostri dialoghi mi ac-
cenna al suo lavoro, tela per tela o tavola per ta-
vola… come  sviluppo (studio) di un progetto che
gli ha consentito la scelta di una procedura di re-
stauro per un’adeguata valorizzazione dell’opera
d’arte mettendo in campo quel suo vecchio me-
stiere artigianale, finalizzato a ridare vita e luce
ad ogni bene artistico. Credo sia difficile stabilire
una relazione tra Arte e Restauro,  e anche ridut-
tivo ripercorrere il percorso che ha accompagnato
nel tempo trascorso, l’idea di restauro. Al cospetto
dell’opera inizialmente citata, è stato tutto ciò a
convincermi che ogni restauro affrontato fosse
stato per Felice Parrinelloun “viaggio” nel suo
mondo dell’Arte, mai uguale ed ogni volta da sco-
prire.  Un certo motivo, per lui, di appassionata
ricerca, prima di tutto sull’opera, sul suo autore
e, infine, sulla sua vicenda storica, seguendo il
prezioso tempo trascorso. In quanto poi alle cure
da prestare per “le malattie accertate” e per le
cause di degradazione da scongiurare per il fu-

turo, queste andrebbero approntate solo dopo
avere accertato la tecnica dell’opera e la vitalità
esposta dal suo autore. E’ logico pensare che il la-
voro del Maestro Restauratore si misura con l’esi-
genzadi trasmettere l’opera dal passato al futuro
e, se mi è permesso, direi l’arte di restaurare
l’arte. Felice Parrinello opera nella coscienza di
chi sa di avere svolto il proprio compito con puro
spirito di servizio, compiacendosi, semmai nel
suo intimo, del risultato che vive nel salvataggio
compiuto e nella ritrovata luce dell’opera sulla
quale ha operato. E’ lui stesso che interviene ti-
midamente: : “ ….ho sempre prestato la mia
opera, per preservare piuttosto che ringiovanire,
riparare piuttosto che correggere, armonizzare
piuttosto che ricostruire “. Il modo di concepire
la protezione delle opere d’artesi crea solo attra-
verso la conoscenza:“Non risulterà mai eccessivo
– l’approfondimento dello studio della tecnica
usata dal mio grande Maestro e Zio, (Giovanni
Varvaro Pittore del Futurismo Siciliano..n.d.r.) in
quanto era attraverso la sua esperienza, determi-
narne l’espressione e la resistenza nel tempo, per
lavorare ad una buona conservazione. (n.d.r. è
utile sapere : Il Prof. Felice Parrinello – esordisce
nella sua attività artistica e di restauro negli anni
’50 a Palermo. Molti suoi restauri sono statiap-
prezzati in gran parte della Sicilia occidentale –
Chiesa di Santa Caterina –P.zza Pretoria Palermo-
; Santuario della B.V. delle Grazie o Badia della
Madonna –Torretta –Pa - ; Teatro Comunale “Sol-
lima” – Marsala- oltre a numerose opere d’Arte
presso Diocesi e Clienti privati . Il mio pezzo
volge al termine, non prima di aver ricordato
l’impegno di questa “eccellenza marsalese” nel
campo dell’arte, attraverso la sua approfondita ri-
cerca finalizzata alla preservazione di  “perdite”,
provocate nel tempo e dovute “all’incuria” e, so-
prattutto, “a maldestre cure errate. La Cultura
della valorizzazione delle Opere d’Arte, come ac-
cenna il Maestro, deve essere un giusto riconosci-
mento al gesto pittorico e all’intenzione artistica
del suo artefice, verso un’arte da salvaguardare.
In questo suo contributo, traspare forte l’amore

verso la materia pittorica da proteggere come
bene prezioso e lo si fa attraverso una “miscu-
lanza” di cultura e sentimenti,come modo di in-
tendere il mestiere di Maestro Restauratore. Un
mestiere dunque il suo, che si realizza con l’ideale
connubio tra l’Artista vero ed il profondo cono-
scitore delle tecniche pittoriche, per dare conti-
nuità…. all’arte di restaurarenl’Arte 

Un’eccellenza marsalese: l’Arte di restaurare... l’Arte!

Lodate  Maria 
Racc. Franco e Filippa Gambino

Autore Giov.Varvaro -Epoca ‘900- 

Origine Palermo-

Lodate Maria o lingue fedeli

Risuona nei cieli la vostra armonia

Lodate LodateLodate Maria

Maria sei giglio di puri candori

Che il cuore innamori 

del Verbo tuo Figlio

Lodate LodateLodate Maria

Di Luce Divina sei nobile aurora

Il sole t’adora la luna s’inchina

Lodate LodateLodate Maria

Il Puro tuo seno diè cibo e ricetto

Al Gran Pargoletto Gesù Nazareno

Lodate LodateLodate Maria

Si presenta a Marsala “Diario inquieto di un'insegnante precaria”

U
n coinvolgente rac-
conto a due voci
sul mondo della

scuola e sul nostro tempo
segnato dalla precarietà. Si
presenta così “Diario in-
quieto di un'insegnante
precaria”, libro scritto a
quattro mani da Mari Alba-
nese e Maria Grazia Mag-
gio che sarà presentato a
Marsala venerdì 28 feb-
braio alle 18, nei locali
della Chiesa Sant'Antonio

Abate, in via XI Maggio.
Protagonista del racconto è
Tecla, insegnante precaria,
che sullo sfondo di un’Ita-
lia difficile e disillusa in
cui i giovani vivono la pre-
carietà come cifra della
propria esistenza, cerca
nella scrittura una dimen-
sione terapeutica, affi-
dando al suo diario i propri
pensieri più intimi, le tra-
versie sul lavoro, l’incom-
prensione in famiglia, le

relazioni fugaci: paure, dif-
ficoltà e frustrazioni che
sono quelle di una genera-
zione intera. Mari Albanese
è un'insegnante di filosofia,
autrice di diverse pubblica-
zioni. Per il suo impegno
nella lotta alla mafia e per
la promozione della lega-
lità nel mondo delle scuole
ha ricevuto il Premio donna
siciliana 2017" e il "Premio
Mimosa d'oro 2018". E'
stata anche assessore alla

Cultura al Comune di Ali-
mena. E' invece al suo
esordio letterario Maria
Grazia Maggio, insegnante
al Convitto Nazionale
“Giovanni Falcone” di Pa-
lermo, da dieci anni si oc-
cupa del servizio di
"Sportello d'ascolto"con la
qualifica di psicologo sco-
lastico. Entrambe le autrice
interverranno alla presenta-
zione, assieme a Simona
Paladino, in rappresentanza

del nodo territoriale di Si
resti arrinesci, campagna
promossa da alcuni mesi in
Sicilia per sensibilizzare la
popolazione sul fenomeno
dell'emigrazione giovanile
e dello spopolamento delle
regioni del Sud. Modererà
l'incontro il giornalista
Vincenzo Figlioli, direttore
della nostra testata. La
giornalista Chiara Putaggio
leggerà alcuni passi del
libro.
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Si inaugura domani mattina a
San Pietro la Casa delle Farfalle

TANTE SPECIE NATURALISTICHE CHE POTRANNO ESSERE VISITATE CON ESPERTI

I
l Complesso San Pietro di
Marsala, da domani, 28
febbraio, ospita il giardino

tropicale in cui sarà allestita la
Casa delle Farfalle. La visita
inaugurale, a partire dalle ore
10.30, sarà guidata dall'idea-
tore e curatore del progetto
Enzo Scarso, insieme alla di-
rettrice scientifica Federica
Giarruzzo e al team di esperti naturalisti che nei pros-
simi mesi si prenderà cura della casa. L'evento - or-
ganizzato in collaborazione con il Comune di Marsala
e che si svolgerà fino al prossimo giugno - è davvero
particolare ed ha riscosso successo in tante altre città.

“Siamo felici di poterlo ospitare nel
suggestivo chiostro del Complesso
di San Pietro - afferma l'assessore
Clara Ruggieri - una location che
aggiungerà fascino alla già meravi-
gliosa atmosfera della casa”. Mo-
dica, Ortigia e Palermo, le
precedenti tappe prima di Marsala:
“Siamo molto emozionati per que-
sta nuova apertura - sottolinea Enzo

Scarso - e davvero contenti per le tantissime visite
prenotate da parte delle scolaresche di tutta la provin-
cia. Si scoprirà la magia del mondo delle farfalle, gra-
zie ai nostri esperti naturalisti e ai loro interessanti
approfondimenti”. 

Il giovane ricercatore Guido Zichittella ricevuto al Municipio
IL MARSALESE A ZURIGO STUDIA L'USO DEL GAS NATURALE ED È TRA I 30 INNOVATORI PER FORBES

S
u invito dell'Amministrazione Di Girolamo,
è stato ricevuto stamani a Palazzo Municipale
il giovane scienziato Guido Zichittella. A lui,

il vice sindaco Agostino Licari ha tributato parole
d'encomio per il brillante e prestigioso percorso
scientifico che lo vede attualmente impegnato,
quale ricercatore, all'ETH di Zurigo. Qui - dove ha
conseguito la laurea magistrale e il dottorato in In-
gegneria chimica, dopo la triennale al Politecnico

di Milano - Zichittella sta svolgendo uno studio
sull'utilizzo del gas naturale quale elemento da cui
estrarre le molecole di base comunemente usate
dall’industria chimica per la produzione di svariati
prodotti. Assieme al vicesindaco Licari, alla con-
segna della Targa Città di Marsala a Guido Zichit-
tella - inserito dalla rivista Forbes “tra i 30 giovani
innovatori d'Europa” - erano presenti gli assessori
Clara Ruggieri e Rino Passalacqua.

Al Museo Lilibeo si omaggia la donna con visite gratuite

D
omenica 1° marzo, come ogni prima domenica del mese, il Parco archeologico Lilibeo e il Museo
potranno essere visitati gratuitamente, dalle ore 9 alle 13. Al fine di omaggiare la donna, saranno
proposti due percorsi di visita guidata sul tema “La donna nell'antica Lilibeo”: alle ore 10.30

con ingresso dal Museo Lilibeo, il percorso di visita sarà dedicato alle donne lilybetane note attraverso
le testimonianze epigrafiche ed inoltre ai reperti che testimoniano le loro abitudini nella vita quotidiana
e nei culti. Alle 11.30 all'Ipogeo di Crispia Salvia (II-IV sec. d.C.) in via Massimo D'Azeglio è prevista
una visita che consentirà di conoscere un monumento unico nel suo genere. L'ingresso al Parco da Piazza
della Vittoria sarà possibile, come ogni domenica dalle ore 9 alle 12.30, mentre solo per la passeggiata
alla Plateia Aelia, da martedì a domenica dalle ore 9 alle 17, con ingresso gratuito.

NECROLOGIO

Compleanno (35 anni)

Gian Vito Sieri

27/2/1985 – 27/2/2020
(disperso in mare il 27 luglio 2003)

Tesoro mio, alcuni giorni fa, mentre ero intento

a recitare il S. Rosario, mi sono venuti in mente

questi meravigliosi ricordi: amore dolcissimo che

assurdità, sembra che il tutto sia accaduto ieri,

ma già sono trascorsi quasi 17 anni dalla tua di-

partita strana, improvvisa, assurda e misteriosa.

Gioiello del mio cuore, per te meraviglioso è

stato il giorno del tuo 18° compleanno; poiché

presto avresti conseguito il diploma per poi,

quindi, proseguire gli studi universitari. Oggi,

nonostante la tua assenza, avresti festeggiato con

gioia il tuo 35° compleanno: ovunque tu sia, ca-

rissimo tesoro, ti giungano auguri vivissimi da

parte di mamma Rosanna, la tua Dorotea, il tuo

dolce nipotino Francesco e papà Franco Sieri.

Sei e sarai sempre nei nostri cuori. 
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kia.com

Datti una mossa.

AUTOMONDO Via Eraclea,8
91100 Trapani
Tel. 0923.501080 - www.automondotp.it

Limitazioni garanzia*e dettagli offerta promozionale valida fino al 29.02.20201

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 
100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed da 4,1 a 6,5. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) da 109 a 148. Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): XCeed da 5,1 a 7,1. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 134,1 a 161,5. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova 
Kia XCEED 1.0 T-GDI URBAN 120CV da € 18.250. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 22.750, meno € 3.000 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e 
meno € 1.500 di Extra Sconto, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Offerta di Extra sconto di € 1.500 riservata ad un numero limitato di Clienti e valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili nelle Concessionarie aderenti all’iniziativa fino ad esaurimento scorte, acquistate entro 
il 29.02.2020. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Nuova Kia XCeed è l’alternativa sportiva ai classici SUV. 
Scoprila in Concessionaria e su kia.com  
#corriavederla

Tua con vantaggi
fino a € 4.5001
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Trofeo Garibaldino: 200 atleti hanno corso al Parco della Salinella
L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO È STATA AFFIDATA ALLA POLISPORTIVA MARSALA DOC

I
l Trofeo podistico “Garibaldino”, alla sua XX edi-
zione, ha avuto come campo di gara il Parco della
Salinella. La gara (6 giri per 6900 metri, 4 per

SF60 ed SM70 ed oltre) ha visto 200 atleti gareggiare
ed è stata valida come seconda prova del Grand Prix
provinciale Fidal. A vincere è stato Enrico Grumelli
(Asd Lipa Alcamo), con il tempo di 23 minuti e 41
secondi. A completare il podio, Gaspare Messina
(Team Francesco Ingargiola), che ha tagliato il tra-
guardo in 23’ e 53’’ e Lorenzo Evola (Gs Atletica Ma-

zara), in 24’ e 01’’. Tra le donne si è imposta Azzurra
Agrusa (26’ e 37’’) della Cinque Torri, alle sue spalle,
Luana Russo (Marathon Sciacca) e Nathalie Marto-
glio (Pam Mazara). Tra gli atleti della Polisportiva
Marsala Doc, il più veloce è stato Fabio Sammartano,
20° assoluto e 4° nella SM40 con 25’ e 51’’, seguito
da Michele Galfano, secondo nella SM con 25’ e 59’’.
Enzo Lombardo e Damiano Ardagna, hanno segnato
lo stesso tempo (26’ e 11’’) e un quarto posto a pari
merito nella SM50. Hanno poi tagliato il traguardo

Silvio Giardina, terzo nella SM55 con 26’ e 49’’, Giu-
seppe Mezzapelle, Ignazio Cammarata, Antonio
Pizzo, Giuseppe Cerame, Pietro Sciacca e Antonino
Chirco. Tra le donne, Matilde Rallo e Isabella Valenti
sono state, rispettivamente, seconda e quarta nella
SF50. Andrea Greco (SM80) è stato l’unico a parte-
cipare a tutte le venti edizioni del Trofeo. Ha funzio-
nato ancora una volta, la macchina organizzativa
coordinata dal presidente Filippo Struppa e dal vice
presidente Michele D’Errico.

Campionati regionali: la Diavoli Rossi Marsala sul podio
LE ATLETE MARSALESI HANNO DIMOSTRATO GRANDE PREPARAZIONE SUL CAMPO DI GARA

E
’ una favola tutta rosa quella della Polisportiva Diavoli Rossi che ai Cam-
pionati regionali di Capo d’Orlando, con i tecnici federali Monica Colicchia
e Gianluca Gimondo, dopo aver fatto bene la prima prova del campionato

Silver F.G.I. di ginnastica artistica, si sono presentate alla seconda con 3 squadre
in 3 categorie diverse. La squadra senior LC3 formata da Giorgia Gimondo,
Chiara Sciarrino e Giorgia Barraco è arrivata seconda con pt 127.300, la squadra
Junior LD formata da Maria Barraco, Sara Bova e Giorgia Sciarrino si è classifi-
cata prima con pt. 199.150 vincendo sia la gara che il titolo regionale. La squadra
Allieve LC3, formata da Nicole Bova, Martina Marchetti, Miriam Venezia, Xia
Cerami e Sofia Genovese, hanno disputato la 2° prova in modo impeccabile com-
pletando tutti e 3 gli esercizi con un punteggio di 135.450 raggiungendo il gradino
più alto della loro categoria.


