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L'amore ai tempi
del coronavirus

CIL ORSIVO
di Gaspare De Blasi

P
reoccupati, spaventati e “inondati” di in-
formazioni relativi al coronavirus, ci
siamo imbattuti nel web in altre notizie e

ne vorremmo segnalare una alla vostra atten-
zione. Una villetta in provincia di Catania, pre-
cisamente a Trecastagni simpaticissima
cittadina nella quale siamo stati tempo fa, è
stata data alle fiamme in  perfetto stile intimida-
torio che ricorda i “messaggi” che la mafia
manda ai proprietari di case che non pagano il
pizzo. E qual'è la novità vi chiederete voi, così
come ci siamo chiesti anche noi? [ ... ]

...continua in seconda

Si rafforza ulteriormente la
coalizione che sosterrà la
candidatura a sindaco di

Massimo Grillo. In vista delle
prossime amministrative che si
celebreranno il 24 maggio a
Marsala, il deputato regionale
Stefano Pellegrino ufficializza
il sostegno all'ex deputato del-
l'Udc dei forzisti e del movi-
mento civico Noi Marsalesi.
Dopo l'endorsement di Eleo-
nora Lo Curto, Grillo può
adesso contare anche sul sup-
porto ufficiale dell'altro depu-
tato regionale lilybetano. “Dopo

una dovuta riflessione e in armonia con
le esigenze e le necessità di un nuovo
governo da consegnare alla Città di
Marsala, unitamente agli altri respon-
sabili del movimento ‘Noi Marsalesi’,
si è  ritenuto di sostenere la candidatura
a sindaco di Massimo Grillo.  Infatti,
sentite le opinioni e le valutazioni
espresse dal tavolo civico, cui cortese-
mente sono stato invitato a partecipare,
ho ritenuto che l’esperienza, la compe-
tenza e la maturità politica di Massimo
Grillo rappresentano una garanzia per
una svolta governativa e di buona am-
ministrazione della nostra Città.  [ ... ]

...continua in seconda

Marsala 2020, Pellegrino con Grillo
L’ONOREVOLE REGIONALE UFFICIALIZZA LA SCELTA DI SOSTENERE L'EX DEPUTATO UDC

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
ha ufficializzato ieri pomeriggio, intorno
alle 18, la chiusura delle scuole e delle

Università italiane “in via prudenziale” fino al
15 marzo. La notizia era nell’aria già dalla

mattinata, ma il Consiglio dei Ministri ha vo-
luto confrontarsi con l’Istituto Superiore di Sa-
nità in merito a “valutazioni tecniche a tutto
campo sulla situazione emergenziale” legata al
Coronavirus. [ ... ]       ...continua in seconda

Coronavirus: scuole chiuse in tutta Italia
IL PRESIDENTE CONTE HA ANNUNCIATO: “ATTIVITÀ DIDATTICHE SOSPESE FINO AL 15 MARZO”
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[ L'amore ai tempi del coronavirus ] - E ab-
biamo approfondito: in tempi di coronavirus
dove si rinviano le partite di calcio ma anche
importanti appuntamenti culturali, sentite cosa
è accaduto e come sia possibile che cose del
genere accadano ancora oggi. Una donna, la-
sciata dal marito lo scorso settembre, presa
dallo sconforto e dalla disperazione (cose che
capitano, penserete voi) e invece... ha chiesto
aiuto ad una amica "fattucchiera"che dopo
averle fatto i ‘tarocchi’ le ha consigliato di bru-
ciare la casa dove abita il marito. Appiccato il
fuoco e distrutta la casa, non si capisce bene
perché, il coniuge sarebbe tornato da lei.La fat-
tucchiera le ha poi raccomandato di mantenere
il silenzio qualora fossero state scoperte, al
fine di evitare le gravi ripercussioni causate dal

“malocchio”. Capito: vuoi riprendere i rap-
porti con il compagno che non ti vuole più?
Dagli fuoco alla casa. A noi come consiglio
(non ci sono più le fattucchiere di una volta...)
sembra decisamente fuori luogo. Un marito
normale non  solo non  ti vuole più ma una
volta spento l'incendio...altro che tornare a
casa. Se volete approfondire la questione sui ri-
svolti investigativi dei carabinieri, il web è
pieno di notizie. Sono stati individuati i colpe-
voli e arrestati. Il marito ha riconosciuto la
moglie ripresa dalle telecamere di sorveglianza
della villa e i carabinieri sono risaliti anche ai
complici che l'hanno aiutata ad provocare l'in-
cendio (non si va mai a dare fuoco da soli). In-
chiodata alla proprie responsabilità la donna,
sempre quella che doveva riconquistare il ma-

rito, ha indicato i recapiti della complice che
nel frattempo aveva fatto perdere le proprie
tracce (e se no che maga era). La fattucchiera
come complice si era portata appresso il suo ex
marito che evidentemente o non voleva ricon-
quistare o non aveva una casa a cui dare fuoco.
Sono stati i carabinieri a stringere il cerchio
intorno ai due fuggitivi, “indovina” ed ex ma-
rito. Per tutti l’accusa è di concorso in incen-
dio doloso aggravato dal fatto di aver messo in
pericolo la pubblica incolumità. I militari, pro-
prio durante la perquisizione in casa della
‘chiaroveggente’, hanno rinvenuto e seque-
strato i tipici tarocchi utilizzati dalle carto-
manti. Sono tempi strani, sembra di vivere
ancora nel periodo delle pestilenze, tra igno-
ranze e cartomanti...

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

CONTINUA DALLA PRIMA /1 

[ Marsala 2020, Pellegrino con

Grillo ] - Ovviamente, le dette qua-
lità di Massimo Grillo saranno ac-
compagnate da una squadra formata
da giovani eccellenze e da valide fi-
gure professionali che possano ri-
lanciare i comparti economici,
sociali e culturali di Marsala”. Pel-
legrino ribadisce poi “che l’indivi-

duazione del candidato sindaco e la
scelta dei programmi avrebbero do-
vuto oltrepassare il limite ristretto
dei partiti e delle indicazioni prove-
nienti da tavoli esterni al nostro ter-
ritorio, così come già egregiamente
rappresentato e condiviso dalla mia
collega deputata, Eleonora Lo
Curto”. “Per tale motivo – conclude

il presidente della Commissione re-
gionale Affari Istituzionali –  ho ap-
prezzato la sensibilità mostrata dal
tavolo dei moderati che, spinto
dall’esigenza di garantire il miglior
governo possibile ed avendo  esclu-
sivamente a cuore il bene della
città, ha esteso la partecipazione del
progetto civico alle altre forze poli-

tiche che lo  avessero voluto condi-
videre. Ovviamente, conforta la
presenza di Paolo Ruggeri al tavolo
dei moderati e, comunque, civico.
Quanto sopra fa ritenere ed auspi-
care che il progetto amministrativo
di Grillo per la città di Marsala
potrà contare sul sostegno utile ed
opportuno del governo regionale”.

CONTINUA DALLA PRIMA /2 

[ Coronavirus: scuole chiuse in tutta Italia ] - A metà pomeriggio, il pre-
sidente Conte, affiancato dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha
tenuto una breve conferenza stampa per annunciare in via definitiva la de-
cisione. Il governo aveva maturato questo tipo di orientamento, anche per
evitare di ritrovarsi con un Paese spaccato a metà, a seconda delle valuta-
zioni adottare dalle diverse Regioni. L'ulteriore confronto con l'ISS pare
abbia contribuito a superare le residue riserve ad adottare questo provve-
dimento che, chiaramente, comporterà modifiche sostanziali allo stile di

vita di tutta la popolazione italiana – da Nord a Sud - per almeno dieci
giorni.  Al momento in cui scriviamo (il nostro giornale va in stampa alle
18.30, ndr) sono poche le informazioni istituzionali. Conte ha parlato di
"sospensione delle attività" didattiche, per cui la "chiusura" delle scuole e
delle Università riguarda sicuramente gli studenti, ma non dovrebbe inci-
dere sul personale scolastico che verosimilmente dovrà recarsi regolar-
mente nel proprio istituto. Il decreto con i dettagli del provvedimento è
stato illustrato solo in serata. 

Un’indagine del nu-
cleo di polizia eco-
nomico finanziaria

della Guardia di finanza,
coordinata dalla procura di
Palermo, ha fatto scattare
un blitz all’alba di ieri, con
24 misure cautelari: 3 im-
prenditori – Giovanni e
Francesco Di Liberto,
Paolo Giarrusso – e un ex
funzionario dell’Ipa, Fi-
lippo Cangialosi, sono fi-
niti in carcere; 12 ai
domiciliari, tra cui l’ex
ispettore capo dell’Ipa An-
tonino Cosimo D’Amico
(attuale dirigente del Di-
partimento Agricoltura

della Regione), Vincenzo
Geluso oggi componente
dell’Ufficio di gabinetto
dell’assessore regionale al-
l’Agricoltura e un noto av-
vocato palermitano e

imprenditore agricolo,
Giuseppe Guttadauro; 8 in-
vece, sono sottoposti al-
l’obbligo di dimora. Tutti
funzionari di enti e rappre-
sentanti legali di aziende

coinvolti nell'indagine del
Gruppo Tutela spesa pub-
blica del nucleo di polizia
economico finanziaria, co-
ordinata dal procuratore
aggiunto Sergio Demontis,
che si è concentrata sul-
l’iter di concessione dei fi-
nanziamenti nell’ambito
dei Programmi di sviluppo
rurale. A vario titolo ven-
gono contestati i reati di
associazione a delinquere,
truffa aggravata per il con-
seguimento di erogazioni
pubbliche, corruzione per
atto contrario ai doveri
d’ufficio, falsità materiale
e ideologica in atto pub-

blico, rivelazione di se-
greto d’ufficio, soppres-
sione e occultamento di
atti pubblici. Un vero e
proprio terremoto giudizia-
rio all’interno del Diparti-
mento Agricoltura della
Regione Siciliana che vede
coinvolto anche un'azienda
sita nel centro urbano di
Marsala. Sono stati seque-
strati infatti, beni per 12,5
milioni di euro pari all’am-
montare dei contributi truf-
fati e sono stati apposti i
sigilli a 14 aziende, di cui
3 si trovano all’estero. Tra
queste la Lpb soc.coop. di
Marsala. 

TERREMOTO NEL DIPARTIMENTO DELLA REGIONE SICILIA. INTRECCIO TRA POLITICA E MALAFFARE

Truffa all’Ue. Coinvolta un’azienda agricola di Marsala
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Dopo la dirigente Loana Giacalone e il sindaco Alberto Di Girolamo, anche
il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo
Cerami, interviene a proposito dell'Itet “Giuseppe Garibaldi” di Marsala.

Cerami precisa che le istanze di finanziamento presentate dall'ex Provincia di Tra-
pani, a seguito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Mar-
sala, “hanno riguardato la predisposizione di studi di fattibilità e sono stati ammessi
in graduatoria nel Piano triennale dell’Edilizia nazionale perché relativi a demoli-
zione di edifici scolastici esistenti e alla loro ricostruzione, ma in atto non risultano
finanziati, diversamente da quanto dichiarato dal sindaco”. “Il LCC di Trapani –
prosegue Cerami - ha, invece, partecipato a una selezione pubblica per la conces-
sione di un contributo per la progettazione di interventi in materia di edilizia sco-
lastica, rientrando nella graduatoria approvata dal Ministero con decreto del
Direttore Generale n. 251 del 21.06.2019 . Con la notifica delle relative Linee guida
del 12.11.2019 , tutti gli enti locali, compreso il LCC di Trapani, che avevano ri-

cevuto il contributo, sono stati autorizzati a procedere all’indizione delle procedure
di gara e all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione
esecutiva”. Il commissario Cerami puntualizza inoltre che, “dopo l’affidamento
dell’incarico di progettazione per entrambe le scuole, con la tempistica e le modalità
previste nel codice dei contratti, sarà possibile avere, presumibilmente entro il mese
di giugno 2021, i progetti esecutivi per entrambi le istituzioni scolastiche. L’innal-
zamento del livello di progettazione, da studio di fattibilità a progettazione esecu-
tiva, consentirà a questo LCC di chiedere un aggiornamento della graduatoria del
Piano Triennale dell’Edilizia scolastica nazionale, così da avere migliori possibilità
che i due progetti vengano finanziati”. Pur consapevole dei tempi lunghi degli iter
burocratici, il commissario Cerami si dice comunque convinto “di aver avviato,
grazie anche alla collaborazione del Comune di Marsala, un percorso chiaro per
ridare quanto prima alla collettività marsalese delle scuole non soltanto in immobili
di proprietà ma anche sicure”. 

LA NOTA DEL LIBERO CONSORZIO SEGUE IL “BOTTA E RISPOSTA” TRA IL SINDACO E LA DIRIGENTE

Itet di Marsala, le precisazioni del commissario Cerami

Nella giornata di domenica, il Movimento Vento
Nuovo di Marsala ha organizzato un incontro
con alcuni operatori del comparto agricolo ed

edile delle contrade Ciavolo, Strasatti e Santo Santo
Padre delle Perriere presso il caseificio Impiccichè. “Du-
rante la presentazione della nostra lista civica e del pro-
gramma, abbiamo concetrato il dibattito su soluzioni e
suggerimenti che per noi sono necessarie per il rilancio
dell'agricoltura, viticoltura, florovivaismo e zootecnia,
artigianato, ambiente e turismo – ha fatto sapere il leader
di Vento Nuovo, Mario Figlioli -. Abbiamo focalizzato

l'attenzione sull'importanza di lavorare inisieme e come
questo deve essere supportato dalla futura Amministra-
zione comunale. L'evento si è concluso con una deliziosa
degustazione di prodotti a km zero proposti dal caseificio
e con l'augurio di tanti che l'unione, la condivisione e so-
prattutto l'umiltà potrà portare ad un cambiamento co-
struttivo”. Ciò anche in vista, molto probabilmente, in
viata delle elezioni Amministrative 2020.

MARIO FIGLIOLI: “LAVOREREMO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ”

Marsala: Vento Nuovo incontra il
comparto agricolo e artigianale

L’Amministrazione
comunale di Mar-
sala, di concerto con

l’Energetikambiente, ha pre-
disposto un momentaneo ser-
vizio di smaltimento dell’Rsu
nella zona dell’ex Salato. Da
domani, in prossimità del-
l’isola ecologica sosterà un
mezzo – presidiato dagli ope-
ratori ecologici – dove sarà possibile conferire il
secco residuo. Questo dovrà obbligatoriamente es-
sere contenuto nel relativo mastello grigio per con-
sentire la lettura digitale del relativo codice a barre.
L’Rsu si potrà conferire da lunedì a sabato, dalle ore
7 alle ore 19. “Fermo restando che il secco deve sem-
pre più diventare un parte residuale della raccolta dif-
ferenziata, con questo intervento concediamo
ulteriore tempo a quanti stentano ancora ad adeguarsi

ad un corretto smaltimento
dei rifiuti”, afferma un comu-
nicato dell’Ufficio Stampa
del Comune di Marsala. In-
tanto, è in corso la consegna
dei sacchetti per la raccolta
dei pannolini. Le famiglie
che, a suo tempo, hanno ri-
chiesto il servizio sono state
in gran parte contattate per

fissare data e ora della consegna dei sacchetti. Questi
sono disponibili e possono essere ritirati nella sede
operativa Energetikambiente di contrada San Silve-
stro, nelle seguenti giornate: da lunedì a venerdì (ore
13/19.20) e il sabato (ore 8/14). In ogni caso, è sem-
pre possibile fare richiesta del servizio all’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico di via Garibaldi (0923993371
– urp@comune.marsala.tp.it). Informazioni e mo-
dulo sul sito istituzionale. 

All’ex Salato un mezzo per l’RSU. Si
consegnano i sacchi per pannolini
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Coronavirus, il sindaco di Marsala:  “Va bene
seguire le precauzioni, ma senza creare panico”

DI GIROLAMO SCRIVE ALL'ASP E ALL'ASSESSORE REGIONALE PER TUTELARE GLI OPERATORI SANITARI

Mantenere un metro di distanza da altre
persone, evitare baci, abbracci e strette
di mano quando ci si saluta; evitare luo-

ghi affollati. E ancora: non uscire da casa se si ha
soltanto una banale febbre, se si ha un’età supe-
riore a 75 anni (65 se non si è in buona salute).
Sono queste le principali raccomandazioni sugge-
rite dal Comitato scientifico che, nel monitorare
lo sviluppo del contagio da coronavirus, supporta
tecnicamente il Governo nazionale. “Sono pre-
cauzioni che dovrebbero aggiungersi al decalogo
già emanato dal Ministero della Salute – afferma

il sindaco Alberto Di Girolamo -. Non possiamo
che condividerle per evitare quanto più il rischio
di contrarre il virus; teniamoci informati e non la-
sciamo prevalere il panico”. Insomma, l’appello
del sindaco di Marsala ribadisce che una corretta
prevenzione è l’unica misura per evitare il propa-
garsi del contagio, in aggiunta ad una maggiore
osservanza delle regole di pulizia degli ambienti
che frequentiamo quotidianamente. Compresi Uf-
fici e mezzi comunali, da giorni sottoposti ad in-
terventi straordinari per una maggiore tutela
dell’utenza e dei dipendenti. Inoltre, In una nota

indirizzata al Direttore generale dell'Asp Trapani
e all'assessore Regionale alla Sanità,  il sindaco
Di Girolamo invita ad intensificare le misure di
prevenzione contro il rischio-coronavirus anche a
beneficio degli operatori sanitari al fine di “... for-
nire al personale sanitario dell'Ospedale Paolo
Borsellino mascherine, guanti e quant’altro possa
evitare il rischio di contrarre il coronavirus”.
Nella stessa nota, portata anche a conoscenza del
Prefetto di Trapani, Di Girolamo ritiene pure op-
portuno “... di allestire una tenda pre-triage, da
collocare in prossimità del Pronto Soccorso”.

Crisi Coronavirus, Si Resti Arrinesci: “Governo stanzi fondi”

Gli attivisti e le attiviste della
campagna Si Resti Arrine-
sci – che da mesi è attiva in

Sicilia per il contrasto allo spopo-
lamento ed all’emigrazione forzata
– si dicono estremamente preoccu-
pati per gli effetti della diffusione
del Covid-19, il cosidetto Corona-
virus. Aldilà delle preoccupazioni

sociali e al netto dei bollettini quo-
tidiani sui numeri di infetti, guari-
gioni e quindi dell’effettivo
andamento del contagio, si ritiene
che il governo nazionale debba im-
mediatamente procedere alla di-
chiarazione di “stato d’emergenza”
a causa delle già mortifere conse-
guenze economiche che questa

crisi sta producendo nell’isola. Uno
dei portavoce della campagna,
Giorgio Martinico, dichiara:
“Siamo già di fronte ad un collasso
del sistema; voli cancellati, preno-
tazioni andate in fumo, locali, al-
berghi e strutture extra-alberghiere
vuoti. Le guide turistiche e tutto
l’indotto collegato a tour e gite già

in ginocchio”. “Servono strumenti
immediati di supporto e tutela – di-
cono da Si Resti Arrinesci –. Chie-
diamo pertanto al governo
nazionale di stanziare subito fondi
straordinari utili al riassorbimento
di questa emergenza oltre che poli-
tiche efficaci di supporto all’econo-
mia della nostra regione”.
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Apre a Marsala “Wedding e More” di Marilena Angileri
Classe, armonia e

colpo d’occhio affa-
scinante. Questo lo

stile del Laboratorio Show
Room di Marilena Angi-
leri, titolare del “Wedding
e More”, il nuovissimo ne-
gozio di Piazza Castello 17
a Marsala. Buon gusto e
cura dei dettagli sono la vo-
cazione innata di una donna
nata per organizzare matri-
moni, eventi e feste. “Sono
una Wedding Designer spe-
cializzata nella creazione e
realizzazione di addobbi
floreali, tableau mariage,
tableau di ringraziamenti,
confettate e sigarate di gran
classe. Ogni evento può di-

ventare indimenticabile se è
preparato con cura ed espe-
rienza. Lavoro in questo set-
tore da molti anni e la
scoperta del mio estro mi ha
incoraggiata a creare uno
spazio tutto mio dove posso
creare e consigliare al me-
glio i miei clienti. La mia è
una ditta individuale dove
creo il Mood Board ad
esempio di un matrimonio e

dove mi lascio ispirare dai
racconti di chi mi sceglie
per realizzare il sogno di
una giornata magica, indi-
menticabile”. Matrimoni
ma non solo. Come dice il
nome, c’è anche molto di
più e vale la pena di sco-
prirlo per accendere gli
occhi di una nuova luce.
Marilena Angileri, vi
aspetta fra splendide Teste

di Mori, articoli da regalo,
deliziose bomboniere e pro-
fumi esotici per iniziare un
viaggio ricco di armonie.

Innovazione didattica, il “Pascasino” vola in Francia
IL LICEO MARSALESE SI CONFRONTA CON ALTRE REALTÀ EUROPEE SULLE TECNOLOGIE A SCUOLA

LA PRIMA AGENZIA PER MATRIMONI ED EVENTI DI CLASSE

Il Liceo “Pascasino” di Marsala
vola in Francia per confrontarsi
con altri Paesi europei sull'inno-

vazione didattica. Si è svolta in la
scorsa settimana la mobilità di un
gruppo di studenti, docenti e della
dirigente scolastica del “Pascasino”
in territorio francese grazie ad un
progetto Erasmus plus Ka2, Wander
with wonder, che vede coinvolti
nella partnership anche la Lituania
e l'Estonia. I giovani si sono con-
frontati presso il College Aime
Cesar della città di Etang Salè (La
Reunion), sulle nuove tecnologie e

sul loro uso intelligente per la di-
dattica curriculare, hanno cono-
sciuto i sistemi formativi dei Paesi
coinvolti e hanno studiato il territo-
rio, gli usi e i costumi. Nel corso
della mobilità il sindaco di Etang
Salè, la città francese che ha ospi-
tato il progetto, ha ricevuto le dele-
gazioni straniere e, dopo aver
presentato la città, si è compiaciuto
del lavoro che le scuole stanno met-
tendo in campo, sottolineando come
questi scambi arricchiscano dal
punto di vista culturale e umano le
giovani generazioni.

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it

In provincia il 5 per mille per
tutelare tutti i luoghi di culto
Il Ministero dell'interno ha reso noto che,

anche per il 2020, è possibile donare il 5
per mille IRPEF al Fondo Edifici di Culto

(F.E.C.) destinato, a scelta del contribuente,
al finanziamento delle attività di tutela, pro-
mozione e valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali. Il Fondo è proprietario di circa
830 chiese sul territorio nazionale. Di queste,
44 risultano ubicate nella provincia di Tra-
pani, tra cui le Chiese San Francesco di Paola
e Santa Maria delle Grazie a Marsala. La de-

stinazione del 5 per mille in favore del Fondo
Edifici di Culto può essere effettuata me-
diante compilazione dell'apposito riquadro
della dichiarazione di redditi denominato
"Scelta per la destinazione 5 per mille Irpef”
firmando il riquadro relativo al "finanzia-
mento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggi-
stici (soggetti di cui l'articolo 2, comma 2, del
d.p.c.m 28 luglio 2016)” e apponendo infine
il codice fiscale 97051910582. 
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M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNA
a cura di

Franco GambinoRUBRICHE

Una volta ogni Chiesa in-
vitava un Padre Predica-
tore  Cappuccino  (venuto
da “fuora”) per il ciclo
degli esercizi spirituali, in
questo periodo di Quare-
sima, ed era atteso come il
‘Cantastorie del Para-
diso’……“Siamo una so-
cietà pericolosamente
segnata dallo scadimento
dei valori. Occorre tornare
a riattivare il…”desiderio”
come virtù necessaria per
ritrovarsi appagati e con il
cuore predisposto al bene
e soprattutto all’Amore
“.…iniziava così la sua
predica in uno dei Venerdì
di Quaresima - per eviden-
ziare una certa situazione
sociale – di giovani e non
giovani- che vivono l’in-
differenza al desiderio
delle cose durature, im-
portanti…..il cui senti-
mento fa continuamente
esclamare : “ …non ho bi-
sogno di nulla….ho tutto !
“.  Ogni fervente Fedele è
illuminato dall’Altissimo
a guardare il mondo nella
sua essenziale verità e a
non lasciarsi abbandonare
alle avversità.“E proprio
in questo momento che vi-
viamo”, continuerebbe il
Padre Cappuccino….“ La
gente vuole pensare legit-
timamente che il futuro
dell'umanità sia riposto
nelle mani di  ‘guide so-
ciali’ del nostro Paese,
capaci di trasmettere alle
generazioni  ragioni di
vita e di speranza” !  Il
Padre Predicatore, Padre
Carmine, viene invitato a
rivolgere una buona pa-
rola alla gente e, dopo
questo prologo,  racconta
lasua parabola, attraverso
la quale un Signorotto del
suo paese lo sfida a con-
vertire il peggior lazza-
rone del luogo. Il
ragazzaccio fa la legge-
rezza di andare a curiosare
in Chiesa, perché tutti di-
cono che è arrivato un
“Santu”. Ascolta la prima

predica che lo scon-
volge….Dal pulpito Padre
Carmine, il Cappuccino,
così prosegue il suo eser-
cizio spirituale con una
delle sue parabole :…
.“Tempo fa, in una terra
lontana, viveva un signore
potente. Sull'orlo di una
scogliera aveva fatto co-
struire una roccaforte so-
lida e ben armata, da non
temere nessuno.Aveva un
carattere infernale, sleale,
superbo e crudele.Non
aveva paura né di Dio né
degli uomini !Sorvegliava
come un falco i sentieri e
le strade che passavano
nella regione e piombava
sui pellegrini e mercanti
per rapinarli.La sua cru-
deltà era divenuta prover-
biale,disprezzava la gente
e le leggi della
Chiesa.Ogni Venerdì
Santo invece di digiunare,
organizzava festini,  per i
suoi “amici”.Ma un
giorno, durante un com-
battimento, un colpo di
balestra lo ferì gravemente
ad un fianco.Per la prima
volta, il crudele signore
provò la sofferenza e la
paura.Mentre giaceva fe-
rito, i suoi sbirri gli fecero
balenare davanti agli
occhi la porta infuocata
dell'inferno a cui era sicu-
ramente destinato se non
si fosse pentito dei suoi
peccati e confessato."Pen-
tirmi io? Mai! Non con-
fesserò mai neppure un
peccato!".Tuttavia il pen-
siero dell'inferno gli pro-
vocò un certo spavento
interiore !A malincuore
gettò spada e armatura e si
diresse a piedi verso la ca-
verna di un santo ere-
mita.Con tono sprezzante,
senza neppure inginoc-
chiarsi, raccontò al frate
tutti i suoi peccati… uno
dietro l'altro, senza di-
menticarne neppure uno.Il
povero eremita si mostrò
ancora più afflitto:"Si-
gnore, certamente hai

detto tutto, ma Tu, non sei
pentito. Dovresti almeno
fare un po' di penitenza,
per dimostrare che vuoi
davvero cambiare
vita"."Farò qualunque pe-
nitenza. Non ho paura di
niente, io! Purché sia fi-
nita questa storia"."Digiu-
nerai ogni Venerdì per
sette anni...!"."Ah, no!
Questo puoi scordar-
telo!"."Vai in pellegrinag-
gio fino a
Roma..."."Neanche per
sogno!"."Vestiti con il
saio per un
mese..."."Mai!". Il su-
perbo cavaliere respinse
tutte le proposte del buon
frate, che alla fine pro-
pose: "Bene, figliolo. Fa'
soltanto una cosa: vammi
a riempire d'acqua questo
barilotto e riportamelo".
"Scherzi? E' una penitenza
da bambini ! " sbraitò il
Signorotto, agitando il
pugno minaccioso. Ma la
visione interiore del dia-
volo, lo ammorbidì subito.
Prese il barilotto sotto
braccio e brontolando si
diresse al fiume. Immerse
il barilotto nell'acqua, ma
quello rifiutò di riempirsi.
"E' un sortilegio magico",
ruggì il penitente, "ma ora
vedremo". Si diresse verso
una sorgente: il barilotto
rimase ostinatamente
vuoto. Furibondo, si pre-
cipitò al pozzo del villag-
gio. Fatica sprecata!
Provò ad esplorare l'in-
terno del barilotto con un
bastone: era assoluta-
mente vuoto. "Cercherò
tutte le acque del mondo",
sbraitò il Signorotto, " e
riporterò questo barilotto
pieno!". Si mise in viag-
gio, così com'era, pieno di
rabbia. Prese a camminare
sotto la pioggia e in
mezzo alle bufere. Ad
ogni sorgente, pozza d'ac-
qua, lago o fiume immer-
geva il suo barilotto e
provava e riprovava, ma
non riusciva a fare entrare

una sola goccia d'acqua.
Dopo qualche tempo, il
vecchio eremita vide arri-
vare un povero straccione
dai piedi sanguinanti e
con un barilotto vuoto
sotto il braccio. Le la-
crime scorrevano sul suo
volto scavato. Una lacrima
piccola, scivolando sulla
folta barba, finì nel bari-
lotto. Di colpo il barilotto
si riempì fino all'orlo del-
l'acqua più pura, più fre-
sca che mai si fosse vista.
– Padre Carmine conclude
il suo Cunto : “…. il Si-
gnorotto davanti all’Ere-
mita, scopre, grazie alla
fatica ed alla sofferenza,
la radice del vero penti-
mento  per ottenere il per-
dono di Dio e la pace
dell'anima.” . il Giovina-
stro che aveva ascoltato,

commosso si converte e
promette a Padre Carmine
di cambiare vita. Quel Ve-
nerdì, dopo gli esercizi,
come da tradizione locale,
si faceva una breve pro-
cessione nel circondario
attorno alla Chiesa con il
Santissimo. Il maltempo
improvviso, però al-
l’uscita scaricò una fitta
pioggia . La gente iniziò a
cercare riparo e molti fe-
deli pensavano di rinun-
ciare. Ma Padre Carmine,
bloccò la  ritirata…. in-
vocò di rientrarenella
Chiesa del SS:mo Rosario,
per la benedizione . Al
Canto del “Tantum ergo”
dopo la benedizione so-
lenne, come per incanto…
…smise di piovere, era
tornato il sereno !.

“Ora cavinnistu Priricaturi “a risvegliare le anime!

CARRITTERA
MARSALISA 

San Pantaleo- a Don Peppino Monteleone

Altro riferimento:

Favara Corpus – n.461-

Ascoltata e raccolta a BIRGI

da me nell’esecuzione 

d’un San Pantaliaru -

‘u Zzì  Pippinu Muntiliuni- 

Annotatai dai bambini

del 4° Circolo di Sappusi –

in visita  Casa Gambino Baglio Abele BIRGI -   

per la pubblicazione

“Marsala vista dai bambini”

Tutti li picciutteddi si ficinu santi                             

Ora ca vinni stu Priricaturi                                      

Vannu a la Missa cu li scarpi bianchi                          

Cchiù logni si li fannu li curuni                                 

Quannu arrivanu n’Chesa sparmanu li manti            

E si nni vannu all’artaru maggiuri

Cu la vuccuzza preanu li Santi                               

Ma la tistuzza l’hannu  all’amuri  
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NECROLOGIO

Al Convento del Carmine Alessia
Franco presenta il suo romanzo

“CON LO SGUARDO IN SU” RACCONTA LA PALERMO FIORENTE E MONDANA DELLA BELLE ÉPOQUE

Verrà presentato venerdì 20
marzo, alle ore 17.30 al
Convento del Carmine di

Marsala, il nuovo libro della giorna-
lista Alessia Franco, “Con lo
sguardo in su” (Kalos editore), con
la prefazione di Moni Ovadia. Il
narrato ha al centro il rapporto di
amicizia della protagonista, Josetta,
figlia di un’agiata famiglia di origini
tedesche, con Sisidda, una fanciulla
di umili origini che viene dalla pe-
riferia cittadina. L’azione si colloca
in quel periodo che viene definito
“Belle Époque”, ritenuta un’età mi-
tica per Palermo, ma in realtà

un’epoca non sufficientemente
esplorata e conosciuta. Gli eventi
bellici che si sono susseguiti nel
tempo hanno fatto dimenticare la
vera realtà di questo periodo in cui
Palermo era una capitale non solo
economica e culturale, ma anche
mondana. L’autrice descrive abil-
mente un’umanità che abbatte bar-
riere culturali e sociali e un’amicizia
che supera qualsiasi steccato insor-
montabile. Si legge una storia piena
di sentimento e di poesia, con una
scrittura elegante dai toni quasi di
una favola. Dialogherà con l'autrice
la giornalista Jana Cardinale.

Al Sollima The Peter Pan Group
in una commedia dialettale

“31 E 47 MORTO CHE PARLA” SI TERRÀ IL 13 E IN REPLICA IL 14 MARZO ALLE ORE 21.30

Venerdì 13 e sabato
14 marzo, ore
21.30, i ragazzi

dell'associazione culturale
"The Peter Pan Group" de-
butteranno in scena al Tea-
tro Comunale "E. Sollima"
con una esilarante comme-
dia dialettale, "31 e 47
Morto che Parla", scritta e
diretta da Emanuela e
Claudio Rallo. I perso-
naggi sono anacronistici,
sembrano cioè appartenere
ad una cultura e società ot-
tocentesca e si trovano a
convivere con la moder-
nità del nostro secolo. Pro-
tagonista assoluto della

commedia è il caffè, aroma
che qui causa tragedie. Sul
palco si alterneranno gio-
catori incalliti del lotto, la
"schetta ranne" in cerca di
un marito ricco, il medico
balbuziente, il prete, il
becchino. L'associazione
con quest'opera inedita in-
tende riportare lo spetta-
tore a valori culturali della
tradizione e avvicinarsi a
quella che è la lingua lo-
cale. Biglietti disponibili
presso i punti di preven-
dita. Per info e prenota-
zioni: 371.3202226-
371.3527755.

PlasticOnde, lo Stagnone ripulito dai
Fratelli della Costa Tavola di Mozia

Nell’ottica del rispetto per il mare e considerate le disperate condizioni dei nostri litorali,
la Tavola di Mozia dei Fratelli della Costa, associazione da più di 60 anni presente sul
territorio con eventi volti ad abbracciare il nostro mare, in collaborazione con gli enti

locali e le più importanti associazioni ambientaliste, ha organizzato per domenica 8 marzo "Pla-
sticOnde - Ridiamo il mare al mare", una giornata volta alla sensibilizzazione dell’inquinamento
del mare e dei nostri litorali. Appuntamento alle ore 10 alle Saline Ettore e Infersa di Marsala
per poi procedere lungo la costa dello Stagnone, per ripulirla da tutto ciò che non appartiene al
mare ma che dal mare proviene. 

Nato a Marsala il 7
luglio 1920, ha eser-
citato la professione
di medico pediatra
con grande scrupolo-
sità, dedicandovi
ogni sua energia e
meritando il pieno ri-
spetto del prossimo.
Dal 1959 al 1987 è
stato primario di pediatria presso l’ospedale
San Biagio di Marsala guadagnandosi la stima
dei colleghi e l’affetto degli assistiti. In campo
sociale, come presidente del locale Lions Club
ha legato il suo nome all’istituzione delle mire
atte ad agevolare la navigazione dello Sta-
gnone, da Marsala per l’isola di Mozia e vice-
versa. 

Per l’occasione del decimo anniversario dalla morte,

i figli Peppino, Daniele e Maria Perla,

le nuore e i nipoti lo ricordano

con immutato affetto e profonda commozione.

La messa in suffraggio sarà celebrata oggi, 5 marzo, 
alle 18,00 presso la Chiesa Salesiani.

Ricordando Giuseppe Clemente
2010 / 2020

CINEMA GOLDEN

In sala “A Picciridda”
di Catena Fiorello

Al Cinema Golden
di Marsala questa
settimana in proie-
zione il film “A Pic-
ciridda – Con i piedi
nella sabbia” tratto
dal romanzo di Ca-
tena Fiorello con la
regia di Paolo Li-
cata, protagonista
Lucia Sardo. Favi-
gnana, fine anni
Sessanta. Lucia ha
dieci anni e ha ap-

pena visto la sua fa-
miglia partire:
mamma, papà e il
fratellino si sono
trasferiti in Francia
in cerca di quel la-
voro che nell'isola
manca. Lucia è stata
affidata a nonna
Maria, una di quelle
donne del sud defi-
nite "reggitore"... Il
film verrà proiettato
alle ore 18, 20 e 22. 
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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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Jiu Jitsu: il marsalese Angelo
Urso è campione europeo

GRANDI RISULTATI PER LA TRINACRIA BJJ ANCHE CON FRANCESCO CALDARELLA

Lo scorso sabato si è
svolto presso il Pala-
fijlkam di Ostia L'ajp

Continental Tour, ossia il
Campionato Europeo di jiu
jitsu organizzato dalla pre-
stigiosa Abu Dhabi jiu jitsu
professional e dalla Fi-
jlkam/Coni. La Trinacria
BJJ di Marsala ha parteci-

pato con tre atleti: Angelo
Urso, Francesco Caldarella
ed Alberto Marciante. Dei
tre il risultato più presti-
gioso è stato raggiunto dal-
l'atleta Angelo Urso che sie
è laureato campione europeo
battendo in finale un forte
atleta spagnolo. Con questo
risultato il marsalese Urso

raggiunge il primo posto nel
ranking italiano ed il 29 e 92
rispettivamente in quello eu-
ropeo e mondiale. Un ottimo
secondo posto è stato otte-
nuto anche dal giovane
atleta Francesco Caldarella,
alla sua prima gara interna-
zionale.

Satiro Cup Karate: bene gli atleti della Shotokan Marsala
NUOVA AFFERMAZIONE PER SOFIA GENNA E VITO MARGIOTTA TRA LE CINTURE NERE

Grande successo di pubblico
e di spettacolo per la 4°
edizione del Satiro Cup,

manifestazione agonistica di Ka-
rate. Malgrado la gara sia stata
compromessa dall'emergenza Coro-
navirus, erano presenti 176 atleti

sui 240 iscritti. Atleti e accompa-
gnatori da tutta la Sicilia e non
solo, hanno soggiornato a Mazara
ed hanno partecipato al Sajonara
Party, cena pre-gara in un noto ri-
storante della città. Un indotto che
fa sempre bene al territorio. La

gara ha visto affermarsi Sofia
Genna della Shotokan Karate Mar-
sala sui kata (forme) tra le cinture
nere. Grande spettacolo nel kumite
(combattimento) per le cinture nere
maschili seniores, dove Vito Mar-
giotta è riuscito a primeggiare in

una categoria molto impegnativa.
Nelle altre categorie tantissime vit-
torie degli atleti lilybetani più pic-
coli. Tra un paio di settimane gli
atleti della Shotokan guidati dal
Maestro Vito Genna saranno impe-
gnati nell'Open di Malta. 


