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L'EUROPARLAMENTARE A MARSALA PER SOSTENERE L'EX SINDACO. “VECCHI SLOGAN, ACQUA PASSATA”

Donato (Lega): “Fiducia in Giulia
Adamo. Sinergia con l'Europa”

Giulia Adamo va avanti nella sua campagna elettorale in vista
del voto del 24 maggio. Un impegno diverso dalle altre com-
petizioni a cui ha partecipato. Da un lato c'è infatti l'attesa

per la sentenza del processo sulle cosiddette “spese pazze” all'Ars
in cui è imputata assieme ad altri ex capogruppo regionali. Dall'altro
c'è la difficoltà di spiegare una scelta di campo diversa, che la vede
sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega. [ ... ]        ...continua in seconda
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Coronavirus: parla il sindaco Pietro Orrù
Pietro Paolo Orrù giovane sin-

daco di una cittadina della
bergamasca, famiglia di ori-

gini marsalesi, come abbiamo più
volte riportato in questi anni, con-
tinua da sempre a mantenere rap-
porti con la città d'origine della sua
famiglia. Qui risiedono infatti con-
giunti molto legati al primo citta-

dino di Vilminore di Scalve che nel
recente passato ha fatto visita uffi-
ciale al comune lilybetano, accolto
dal sindaco Alberto Di Girolamo.
Sindaco la sua città e la Valle
Montana di cui è anche presi-
dente, si trova del cuore della
Lombardia, è inevitabile che vi
sentiate coinvolti nella vicenda

della diffusione del coronavirus...
“A Vilminore e nella Valle di
Scalve per adesso non si registra
nessun caso di infezione, tuttavia
stiamo seguendo tutte le indica-
zioni che ci provengono dalla pre-
fettura di Bergamo e
dall'assessorato regionale alla sa-
nità della Regione”. Entriamo più

nello specifico, come vi state at-
trezzando? “Come città e più in
generale come comunità montana
sono attivi tutti i presìdi sanitari.
Sono operative le tre guardie medi-
che e il distretto socio sanitario,
oltre che i medici di base. [ ... ]                                                          

...continua in seconda
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ORIGINI MARSALESI E SINDACO DI VILMINORE, IL PRIMO CITTADINO TRACCIA UN QUADRO DELL’ATTUALE SITUAZIONE 
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[ Coronavirus: parla il sindaco Pietro Orrù  ]
- Se a giudizio dei sanitari si dovesse presentare
alla loro attenzione un sospetto caso di corona-
virus si attiverebbe il protocollo previsto per
trasportare l'eventuale paziente nei centri spe-
cializzati fuori della valle. Colgo l'occasione per
ribadire che non bisogna andare ad intasare i
centri sanitari dopo i primi sintomi di raffred-
dore  o  di influenza che peraltro in questo  pe-
riodo dell'anno sono molto comuni”. Lei nella
sua città ha preso dei provvedimenti “parti-
colari”? “Intanto come in tutte le città della
Lombardia dobbiamo sottostare alle decisioni
regionali che ci obbligano alla chiusura degli
istituti scolastici per i prossimi sette giorni. Poi
per un  eventuale prolungamento di questo
tempo, deciderò in base agli eventuali sviluppi.
Si potrà prorogare la chiusura delle strutture
scolastiche. Ho dovuto purtroppo interrompere
tutte le attività pubbliche legate al Carnevale e
mi appresto a fare chiudere tutti i centri diurni.

Niente allarmismi ma tanta precauzione”. La
sua è una zona che vive anche di turismo sta-
gionale. C'è il rischio che i tradizionali fine

settimana legati alle attività invernali di tipo
sciistico o gli arrivi tra poche settimane dei
turisti delle festività pasquali possano risen-
tirne? “La Lombardia tutta è in apprensione. Il
turismo è stato un veicolo di ulteriore incre-
mento economico negli ultimi anni. Purtroppo
come mi dicono anche alcuni miei colleghi di
altri comuni, comincia ad arrivare le prime di-
sdette. Da noi la stagione invernale è molto im-
portante. Temiamo per una  diminuzione del
flusso turistico. Ma a proposito di presenze
stiamo registrando un altro fenomeno”. Quale?
“A Vilminore molte case sono di proprietà di
villeggianti che arrivano dalla bassa bergamasca
ma anche da altre provincie lombarde. Forse
cercando di “sfuggire”dal contagio hanno pro-
lungato la permanenza in valle nelle loro se-
conde case. Se qualcuno era portatore del
coronavirus ce ne accorgeremo tra qualche
giorno. Noi naturalmente ci auguriamo di no”.
[ c. m. ]

[ Donato (Lega): “Fiducia
in Giulia Adamo. Sinergia
con l'Europa” ] - “Conti-
nuiamo a parlare alla città
con i nostri progetti, che
vanno dal Waterfront al re-
cupero delle coste – sotto-
linea la Adamo -. Ma ci
sono anche alcuni punti
molto cari alla Lega qui a
Marsala, come il recupero
dei quartieri popolari attra-
verso interventi di riquali-
ficazione urbana, di cui ho
già avuto modo di parlare
con il gruppo di Marsala,
guidato da Mauro Plescia”.
Per sostenere i progetti ser-
vono i fondi. Da qui la ne-
cessità, secondo l'ex
presidente della Provincia
di Trapani di interlocutori
politici regionali, nazionali
ed europei. Una di queste è
l'europarlamentare France-
sca Donato. Veneta d'ori-
gine, ma palermitana
d'adozione, è stata eletta lo
scorso anno a Bruxelles
nelle file della Lega. Come
nasce la decisione di so-
stenere la candidatura a
sindaco di Giulia Adamo?
FD: Ho conosciuto oggi
(ieri, ndr) l'onorevole
Adamo, ma ho sentito par-
lare di lei tante volte in ter-
mini positivi. Io coordino
la Commissione REGI, che
si occupa dello sviluppo re-
gionale e mi dedico in par-

ticolare ai fondi europei e a
come implementarli sui ter-
ritori. In tal senso, ritengo
molto importante una si-
nergia verticale a livello
istituzionale tra Comuni,
Regioni, Stato e Unione.
Per chi vede la politica
come servizio ai cittadini,
la finalità principale è ba-
dare ai contenuti con con-
cretezza e visione a lungo
termine, andando al di là di
soluzioni tampone. Per fare
questo servono volontà,
competenza, persone tito-
late, capaci di dialogo e
confronto. Giulia Adamo
non è una tesserata della
Lega, ma ne può incarnare
i valori, anche in termini di
attenzione alle fasce popo-
lari, al principio di legalità
e di lotta alla mafia. Al di
là delle etichette, riteniamo
Giulia Adamo una persona
assolutamente in gamba e
capace di amministrare il
territorio in maniera più
che adeguata, come ha già
dimostrato in precedenza.
Confido, inoltre, nel posi-
tivo esito della pendenza
giudiziaria che la vede
coinvolta. Se eletta, sono
certo che lavoreremo egre-
giamente e che le idee della
Lega potranno far parte del
programma del futuro sin-
daco. Si parla di un'altra
candidatura nell'area di

centrodestra a Marsala.
Andrete a due punte o vi
attendete una mediazione
da Palermo? FD: Si tratta
di dinamiche a cui sta pen-
sando il commissario re-
gionale. Io mi occupo di
contenuti e programmi. In-
tendo dare il mio contributo
come Europarlamentare
della Lega per il finanzia-
mento di progetti con fondi
europei. Penso, in partico-
lare, al Green Deal, che
darà importanti opportunità
per agricoltura, pesca, dis-
sesto idrogeologico, recu-
pero delle aree depresse,
porti e vie di comunica-
zione. Com'è noto, Mar-
sala basa gran parte della
sua economia sull'agricol-
tura, che però sta attra-
versando un grande
periodo di crisi. A che
tipo di soluzioni pensate a
riguardo? GA: Siamo in
una fase di grande ascolto
con i vari rappresentanti
del settore per avere un
quadro quanto più chiaro
possibile della situazione.
FD: Sono in contatto con
le associazioni di categoria
e ho ben presenti i pro-
blemi dell'agricoltura. C'è
la possibilità di lavorare a
progetti di innovazione e
ricerca, a beneficio delle
aziende agricole. Servono
però persone competenti e

volenterose. Il capitale
umano è fondamentale per
lo sviluppo dell'isola e io ci
conto tantissimo. In Sicilia
ci sono tanti bravi ammini-
stratori, così come tanti im-
prenditori in gamba.
Spesso mancano le infra-
strutture, che rendono im-
possibile lavorare ad alti
livelli. GA: In molti casi
sono mancati anche i buoni
amministratori e credo che
molti siciliani siano adesso
intenzionati a votare pro-
getti di buona amministra-
zione come quelli realizzati
dalla Lega nelle regioni del
Nord. E' pur vero che in
alcuni contesti, anche la
Lega ha avuto ammini-
stratori meno capaci...
FD: In tutti i partiti c'è chi
è più o meno capace, più o
meno onesto. La linea del
nostro partito è metterci in
gioco per rendere migliore
la vita dei nostri figli. Per-
sonalmente sono ottimista
sulle possibilità della Sici-
lia, che ha tutte le carte in
regola per emergere, come
dimostrano la grinta e la
resilienza degli imprendi-
tori che qui hanno portato
avanti imprese eroiche.
Bisogna essere fieri di
questi esempi. L'auspicio è
che anche i nostri figli
possano tornare nella loro
terra. Non teme che in

questo momento possa
essere facile salire sul
carro della Lega in ma-
niera un po' opportuni-
stica? FD: Senz'altro c'è
quest'aspetto, anche se non
vale per Giulia Adamo,
che non è una nostra tesse-
rata. Noi, come Lega, di-
mostriamo che guardiamo
più alla qualità che alle
tessere. La nostra idea è
quella di aprire il partito a
quella società civile che
non trovava spazio, con
l'obiettivo di avviare nel-
l'isola una rete politica che
funzioni, dal piccolo Co-
mune fino alla Regione.
Cosa si sente di dire ai
cittadini di questo terri-
torio, chiamati a votare
un partito che per anni
ha utilizzato slogan come
“Forza Etna” o “siciliani
terroni”? FD: Chi lan-
ciava questi messaggi non
c'entra più nulla con noi.
Erano frutto di chiusura
mentale e pregiudizio, che
però non devono nemmeno
ripetersi all'inverso, com'è
capitato a me quando da
veneta sono arrivata in Si-
cilia e ho sofferto il pre-
giudizio verso i
settentrionali. Chiediamo
solo di essere giudicati per
quello che faremo.

[ vincenzo figlioli ]
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Raccolta olio esausto, posizionato il primo contenitore
SI TROVA IN PIAZZA PIZZO, GLI ALTRI NEL CENTRO. INIZIATIVA DEI FRATELLI DELLA COSTA

lFratelli della Costa della Tavola di Mozia,
con il patrocinio del Comune di Marsala,
hanno posizionato ieri, in piazza Francesco

Pizzo, davanti al Poliambulatorio ex Inam, il
primo di una serie di contenitori per la raccolta
dell'olio esausto. I Fratelli della Costa, presenti
con il luogotenente Sonia Luisi e gli esponenti
Pietro Pellegrino, Davide Del Puglia e Manù Re-
naux, erano presenti all'inaugurazione del servi-
zio per la collettività assieme a rappresentanti
dell'Amministrazione comunale, il vice sindaco
Agostino Licari, la Consigliera comunale Linda
Licari, e della ditta Ecologica Italiana, rappre-
sentata da Fausto Curcurù. “Abbiamo posizio-
nato questo contenitore per gli oli esausti e altri
ne collocheremo a Marsala – affermano Sonia

Luisi e Agostino Licari - perchè l’olio vegetale
di provenienza domestica (olio di frittura, olio
di conservazione degli alimenti, olio dl con-
serve, olio del tonno in scatola), dopo l’uso in
cucina costituisce una minaccia per l’ambiente:
per questo è necessario smaltirlo correttamente".
I marsalesi potranno conferiranno l'olio in bot-

tiglie di plastica nei contenitori ubicati in piazza
Pizzo, in zona Stadio, a Piazza Caprera, in via
Falcone (zona Sappusi), piazza del Popolo, Lido
Signorino, corso Gramsci e viale Isonzo; poi
l'olio sarà ritirato gratuitamente dalla Ecologica
ltaliana, azienda che riuscirà a trasformarlo da
possibile danno ambientale a preziose risorse
utili alla collettività: saponi, materiale per edili-
zia, nuova energia come il biodiesel, un biocar-
burante non fossile e poco inquinante.
“Proseguiamo, con lo smaltimento degli oli
esausti, la nostra politica di tutela dell’am-
biente", ha detto infine il vice sindaco. Va ricor-
dato che gli oli esausti sono dannosi per il
sottosuolo, soprattutto per la flora, la fauna e
l'ambiente marino. 

A Petrosino i cantieri di lavoro
sistemano la via Torreggiano
APetrosino, nonostante i festeggia-

menti per il Carnevale, si continua
a lavorare per la Città. Grazie all'at-

tivazione dei cantieri di lavoro grazie al-
l'Amministrazione comunale, al momento

impegnati su vari fronti, si sta procedendo
alla sistemazione di via Torreggiano, ampia
strada che conduce fino all'Istituto Geome-
tri. Qui si sta procedendo alla sistemazione
e bitumazione. 

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 
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Chi rientra dalle zone a rischio avvisi le autorità sanitarie
CORONAVIRUS: L'INVITO DELLA DEPUTATA ELEONORA LO CURTO RIVOLTO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

“Non essendo possibile emettere
ordinanze che siano sproporzio-
nate rispetto al decreto legge va-

rato dal Governo nazionale, mi permetto di
invitare il Presidente della regione Nello Mu-
sumeci a sollecitare tutti i corregionali che
per qualsiasi motivo rientrassero in Sicilia da
luoghi oggetto dei focolai e dalle regioni in
cui ad oggi si sono registrati contagi da coro-
navirus ad informare le autorità sanitarie”. E'
quanto affermato in  una nota stampa dalla

deputata regionale marsalese Eleonora
Lo Curto. “Sta crescendo un allarme le-
gato alla chiusura delle scuole per una
settimana in Lombardia, Veneto e Pie-
monte dove insegnano tantissimi do-
centi siciliani che, per il blocco delle
lezioni, potrebbero decidere di rientrare
temporaneamente nella nostra regione
– è quanto affermato dalla capogruppo
dell'Udc all'Ars -. Il mio appello al pre-
sidente Musumeci è volto a stimolare

un messaggio del governo regionale attraverso gli or-
gani di informazione e le pagine social della Regione
Siciliana finalizzato ad avvertire quanti rientrano nella
nostra terra ad attenersi scrupolosamente alle disposi-
zioni governative e delle autorità sanitarie”. L' invito
della deputata era riferito anche ad un’iniziativa che
presidente della Regione Nello Musumeci ha tenuto in
occasione di un vertice  dal Governo regionale cui
erano presenti i rappresentanti dell'Anci Sicilia per
individuare i provvedimenti necessari da parte dei sin-
daci a salvaguardia della salute dei cittadini.  
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Sei un’agenzia immobiliare
vuoi inserire il tuo annuncio

chiama il  329 2238973

a cura di Vito Calvaruso

cOd. 12492. CASA RISTRUTTURATA
TOTALMENTE DI MQ 110 CIRCA,
cON tERRAzzA , lAVANdERIA,
AREA lIbERA POStA  All INtERNO
dI uN cORtIlE. Al 1°-2° - 3° PIANO
RIScAldAMENtO AutONOMO. NO
POStO AutO.  APE g. ZONA VIA
TRAPANI.PER INFO: 3922487335.

cOd. 12234. VILLETTA CON GA-
RAGE DI MQ 145, cON 40 Mq dI VE-
RANdA cOPERtA, 1100 Mq dI
gIARdINO REcINtAtO. clASSE
ENERgEtIcA g. . ZONA CDA
RANNA. INFO: 3922487335

cOd. 12418  VENDESI CASA RISTRUT-
TURATA, CON AMPIO INGRESSO SE-
MINDIPENDENTE , DI MQ 170, SItA
Al 1 PIANO, -  dOtAtA dI IMPIANtO
dI RIScAdAMENtO AutONOMO.
clASSE ENERgEtIcA g. ZONA VIA
DELLO SBARCO. INFO: 392 2487335.

cOd 12505 CASA  DI 130 MQ, A
PROSPETTO DI VIA TRAPANI, PIu
30 Mq dI gARAgE cON cIRcA 1500
Mq dI gIARdINO. REcINtAtA cON
cANcEllO APE g.  zONA cdA FON-
tANA dI lEO.  PREZZO €  110.000
INFO 392248775.

cOd. 12514 VILLETTA DI RECENTE
COSTRUZIONE DI 150 MQ , OltRE
450 dI SPAzIO EStERNO REcINtAtO
cON cANcEllO AutOM. IMPIANtO
dI RIScAldAMENtO cON tERMO-
cAMINO AMPIA VERANdA OttIME
RIFINItuRE -  INFO:  3922487335.

cOd.12002. VILLETTA BIFAMILIARE
DI MQ 150 cIRcA PIu’ 70 Mq cIRcA
dI cANtINAtO E dI Mq 250 cIRcA
dI SPAzIO EStERNO cOMPRESO VE-
RANdA. APE g ZONA C/DA S. VE-
NERA. INFO:  3922487335.

cOd 12517 VILLETTA DI RECENTE CO-
STRUZIONE DI 130 MQ, SPAzIO
EStERNO dI 150 Mq REcINtAtA cON
cANcEllO. VERANdA cOPERtA   RI-
ScAldAMENtO AutONOMO, clIMA-
tIzzAtORI, APE g. zONA cdA
cOzzARO  - PREZZO  €  145.000 
INFO:  3922487335.

cOd. 12499. VILLETTA DI 135 MQ
CIRCA, IMPIANtO tERMOSOlARE
PER l AcquA cAldA, FOtOVOl-
tAIcO cON INcENtIVO StAtAlE 3
KW. SPAzIO EStERNO dI Mq 150.
REcINtAtO cON cANcEllO.
INFO:  3922487335.

IMMOBILIARE PANTALEO

RIF.: 1444. APPART. 3 LOCALI OltRE
Acc.RI. RIFINItO FuORI cAPItO-
lAtO. tERMOAutONOMO. POStO
AutO cOP. RAggIuNgIbIlE cON
AScENSORE. cl.  ENERg. IN FASE dI
VAlutAz. - RIchIEStA € 87.000 - 
INFO: 333 2326871

RIF.: 1538. CASA DI CIRCA 120 MQ. 6
lOcAlI + AccESSORI POStA Al
PRIMO E SEcONdO PIANO cON tER-
RAzzO EScluSIVO. zONA VIA S. AN-
gIlERI. cl. ENERg. IN FASE dI
VAlutAzIONE. RIchIEStA  € 54.000
INFO: 333 2326871

RIF.: 1707. IN VENDITA UNITÀ INDI-
PENDENTE DI PIANO TERRA cOM-
POStA dA 2 lOcAlI + bAgNO cON
dOccIA. ubIcAtA IN zONA VIA SAlI-
NIStI. RIStRuttuRAtA dI REcENtE.
cl. ENERg. “g”.  RICHIESTA € 19.000
INFO: 333 2326871

AIUTO  IMMOBILIARE

RIF.: 1717. IN VENDITA VILLETTA LI-
BERA DA TUTTI I LATI DI CIRCA 72
MQ. PROPRIEtà RIcAdENtE IN
zONA EdIFIcAbIlE “b3”. SuPERFI-
cIE cAtAStAlE cOMPlESSIVA Mq.
1167. clASSE “g”. € 75.000
INFO: 333 2326871

RIF AP1239 IN VENDITA APPARTA-
MENTO DI CIRCA 110 MQ, 3°
PIANO cON AScENSORE E POStO
AutO. PREZZO € 125.000 tRAtt.
APE IN cORSO - INFO 0923 361271

RIF AP2621 IN VENDITA APPARTA-
MENTO DI CIRCA 130 Mq, 3°
PIANO, cON POStO AutO E VE-
RANdA.cOMPOStO dA SOg-
gIORNO, cucINA, 3 cAMERE, 2
bAgNI. PREZZO € 115.000 APE IN
cORSO - INFO 0923 361271

RIF b90 IN VENDITA VILLA DI CIRCA
140 MQ SU 2 ELEVAZIONI, OltRE
1000 Mq dI tERRENO cON PIScINA.
cOMPOStA dA cucINA, SOg-
gIORNO, 3 cAMERE E 2 bAgNI.
PREZZO € 190.000 tRAtt. APE IN
cORSO - INFO 0923 361271

RIF g2925 IN AFFITTO APPARTA-
MENTO IN PIENISSIMO CENTRO DI
CIRCA 40 MQ cON SOPPAlcO, cOM-
POStO dA:cucINA SOggIORNO, cA-
MERA E bAgNO.PREZZO € 300,00
MENSIlI APE IN  cORSO INFO 0923
361271

PAVIA IMMOBILIARE

RIF g2925 IN AFFITTO APPARTA-
MENTO IN PIENISSIMO CENTRO DI
CIRCA 40 MQ cON SOPPAlcO,
cOMPOStO dA: cucINA SOg-
gIORNO, cAMERA E bAgNO.
PREZZO € 300,00 MENSIlI APE IN
cORSO INFO 0923 361271

l‘AgENzIA MIlAzzO IMMObIlIARE
E’ SPECIALIZZATA NELLA COMPRA-
VENDITA E VALUTAZIONE DI TER-
RENI E AZIENDE AGRICOLE
UBICATI NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI TRAPANI. cONSul-
tAtE lE NOStRE PROPOStE NEl
NOStRO SItO: 

www.MILAZZOIMMOBILIARE.IT

PER INFO RIVOlgERSI Al NuMERO

338 8668629

V-59131: IN VENDITA CASA INDI-

PENDENTE IN c/dA cOlOMbAIO

lASAgNA dI Mq 240 PIANO tERRA

PIù PIANO RIAlzAtO cON gIAR-

dINO RIStRuttuRAtA, AllARME E

clIMAtIzzAtA clASSE ENERgEtIcA

IN FASE dI VAlutAzIONE  

PER  INFO: 338 8668629

V-23338: IN VENDITA APPARTA-
MENTO SEMINUOVO zONA cEN-
tRO StORIcO,  dI Mq 130 + Mq 30
dI MANSARdA SItO Al 5° PIANO
cON POStO AutO 

INFO: 338 8668629

MILAZZO IMMOBILIARE

V-39328: IN VENDITA APPARTA-

MENTO VIA PASCASINO luMI-

NOSO dI Mq 110 cIRcA, POStO Al

2° PIANO, cON AScENSORE E RI-

ScAldAMENtO AutONOMO.

clASSE ENERgEtIcA IN FASE dI VA-

lutAzIONE -  INFO: 338 8668629
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VILLETTA BIFAMILIARE SITA IN

C.DA PONTE SU 2 ELEVAZIONI CON

RIFINITURE SIGNORILI E SOTTO-

TETTO MANSARDA DI 160 MQ

OLTRE 400 DI GIARDINO. clASSE E

IPE 45,76 - PER INFO: 335 7564441

IN VENDITA IN VIA ROMA APPAR-

TAMENTO 200 MQ CON 100 MQ DI

VERANDA CON POSTO AUTO.

clASSE E IPE 63,79

PER INFO: 335 7564441

IN VENDITA VILLA UNIFAMILIARE

C.DA PONTE FIUMARELLA SU 2

ELEVAZIONI CON GIARDINO E DE-

PANDANCE PIANO TERRA ZONA

GIORNO E PRIMO PIANO ZONA

NOTTE. clASSE g IPE 192,2 -

INFO: 335 7564441

RESIDENCE LE ISOLE INTERA PA-

LAZZINA DISPONIBILE VARI AP-

PARTAMENTI . clASSE A IPE 18,9

PER INFO: 335 7564441

MARSALCASA

VUOI INSERIRE IL TUO ANNUNCIO?
mail: iltrovacasa@libero.it

Agenzia Immobiliari - Immobili dei Privati
Bed & Breakfast - Case Vacanza 
Imprese Edili - Servizi per la casa 

EUREKA  IMMOBILIARE

IN VENDITA, NEI PRESSI DI PIAZZA
DEL POPOLO, APPARTAMENTO
PRIMO PIANO, All’INtERNO dI uN
cORtIlE,POStO AutO EScluSIVO,
buONE RIFINutuRE. APE IN FASE
dI VAlutAzIONE. € 75.000 tRAtt.
PER INFO 338 981 9871

IN VENDITA, NEI PRESSI DI PIAZZA 
LOGGIA, APPARTAMENTO DI
CIRCA 340 MQ,SUDDIVISO IN 2 AP-
PARTAMENTI. POSSIbIlItA’ dI Ac-
quIStO INtERO O FRAzIONAtO.
APE IN FASE dI VAlut., tRAttAtIVA
IN  SEdE. INFO 3389819871

IN VENDITA IN PIENO CENTRO
STORICO APPARTAMENTO AL 5°
PIANO DI 140 MQ cON duE POStI
AutO EScluSIVI. buONE  RIFINI-
tuRE, APE IN FASE dI VAlutAzIONE
- OTTIMO AFFARE!!!
PER INFO 338-9819871

IN VENDITA, INDIPENDENTE SU
DUE ELEVAZIONI All’INtERNO dI
uN cORtIlE, IN  cENtRO StORIcO(
VIA gARRAFFA), PIANO tERRA E
PRIMO, cON POSSIbIlItA’ dI Ac-
quIStO INtERO O FRAzIONAtO.
APE IN FASE dI VAlutAzIONE.
PREZZO AFFARE. INFO 3389819871

RIF F5371: IN VENDITA IN ESCLU-
SIVA APPARTAMENTO AL 2°P. DI
MQ.92 cIRcA cON RIScAldA-
MENtO AutONOMO  - clIMAt -
zONA cENtRO. APE (E) 
PREzzO € 35.000 NON TRATT. 
INFO 0923716115-3203270714

RIF g5669: IN VENDITA CASA IND DI
MQ 30 CIRCA  PIÙ SPAZIO ESTERNO
COMPLETAMENTE ABITABILE IMP
IDRICO NUOVO OttIMO PER INVE-
StIMENtI   APE (g) PREZZO €12.000
NON TRATT. PER INFO 0923/716115
OPPuRE 320/3270714  

IMMOBILIARE  MANUEL

RIF l5737: IN VENDITA LOCALE
ARTIGIANALE dI Mq 250+45 dI
SPAzIO EStERNO  zONA: c/dA
bERbARO SullA VIA MAzARA
PREZZO € 75.000 tRAtt. APE (g)
INFO: 0923/716115   320/3270714  

RIF E5765: IN VENDITA CASA ARRE-
DATA SEMI.INDIP. IdONEA ANchE X
cASA VAcANzE clIMAtIzzAtA  IN
tuttI I VANI cON AllARME E VIdEO-
SORVEglIANzA. zONA cENtRO
APE IN VAlut. PREZZO € 70.000
TRATT. INFO 0923/716115 OPPuRE
320/3270714  

Donazioni 

beni immobili, 

come evitare i rischi
Acquistare una casa in donazione può rivelarsi rischioso,
ma evitare problemi è possibile. Si ricorda che la dona-
zione è contestabile entro 20 anni dal momento in cui è
stata trascritta o entro 10 anni dal decesso del donante. Con
la contestazione l’erede può riprendersi il bene donato,
anche se questo è già passato di proprietà. Per proteggere
la donazione, l’erede può rinunciare alla contestazione con
un atto formale sottoscritto quando ancora il donante è in
vita. A chiarirlo è stata la sentenza del Tribunale di Pescara
n. 250/2017, ricalcando quanto già espresso dal Tribunale
di Torino (sentenza n. 2298/2014).
Chi dona una casa, a un parente o a un terzo, compie un
atto che potrebbe danneggiare i cosiddetti legittimari, ai
quali la legge accorda sempre una quota minima del patri-
monio del defunto, anche a dispetto della sua volontà. I le-
gittimari possono esperire la cosiddetta “azione di
riduzione della legittima”, una causa volta a recuperare
quella parte di eredità che spetta loro per legge. L’azione
di riduzione, però, non può essere esperita superato un
certo termine: 20 anni dalla trascrizione della donazione
nei pubblici registri immobiliari; 10 anni dall’apertura
della successione. Superato questo arco di tempo, se non
viene intrapresa alcuna azione, la donazione diventa inat-
taccabile. La prassi notarile ha elaborato una soluzione più
rapida, convalidata dai giudici: far firmare all’erede legit-
timario una rinuncia a contestare la donazione. In questo
modo, l’erede si impegna a non effettuare l’azione di re-
stituzione dell’immobile. Se gli eredi legittimari sono di-
versi, la firma dovrà essere raccolta da tutti quanti. La
rinuncia può essere firmata quando il donante è ancora in
vita. Con questo accordo, tuttavia, il legittimario non perde
la propria quota di legittima, che potrà rivendicare anche
nei confronti del donante; si impegna solo a non chiedere
indietro l’immobile oggetto dell’accordo, ferma restando
la possibilità di rivalersi in modo diverso.

Saluti
Danilo Aiuto, Aiuto Immobiliare

MONDO IMMOBILIARE
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La strega Rossella/ ha una scopa volante/ che quando
lei vuole/ decolla all’istante./ Se le giornate/ son tie-
pide e belle/ riesce a volare/ fino alle stelle”.Inizia così
la storia della buffa strega Rossella che sorvolando il
cielo con la sua scopa, un grosso pentolone, una bac-
chetta magica e un gatto a farle compagnia perde il
cappello a causa di un vento un pò pazzerello.La
strega scende per cercarlo e lo trova in bocca ad un
cane che gentilmente glielo restituisce. Rossella rin-
grazia e accetta di portare il cane sulla sua scopa.An-
cora una volta il vento bislacco si prende il suo fiocco
che viene trovato da un uccellino verde e viene resti-
tuito. L'uccellino chiede: "Mi scusi è una scopa da tre,
oppure c’è un posto anche per me?” e alla fine vola

via sulla scopa insieme ai tre
compagni.Ma un temporale li
sorprende e per guidare la sua
scopa Rossella lascia cadere la
bacchetta magica.A trovarla è
una rana che neanche a dirlo
chiede un passaggio.Adesso i
passeggeri sono troppi e la
scopa si spezza e colpo di
scena ad aspettarla a terra c'è
un grande drago rosso che per
cena vuol "papparsi strega col
pane"Per fortuna, quando
Rossella è ormai rassegnata a diventare uno stufato,
“si leva dal fango un orrendo bestione” che dichiara
di aver fame e che la strega è sua. Di chi si tratta?
Forse potete capirlo dal verso del mostro: “Miaobau-

craciop".Sotto il fango ci sono
gli amici di Rossella, il cane, il
gatto, l'uccellino e la rana che
riescono a mettere in fuga il
drago.A Rossella non rimane
che tirare fuori una scopa
nuova dal suo calderone e per
ringraziare i suoi amici crea
una scopa per cinque, accesso-
riata con poltrone, acqua cor-
rente e un bel nido."La strega
Rossella" è un classico della
letteratura per l'infanzia, l'età di

lettura è 4 anni. È una storia divertente tutta in rima,
da leggere e rileggere senza mai stancarsi.L'autrice è
Julia Donaldson, l'illustratore è Axel Scheffler, Emme
Edizioni. 

La strega Rossella
I libri sono ali a cura della Libreria per bambini “Albero delle Storie”

Conservazione del patrimonio della Biblioteca,
ci pensa la Banca Marsalese della Memoria

STIPULATO ACCORDO TRA IL COMUNE LILYBETANO E L'ASSOCIAZIONE AI FINI DELLA TUTELA E DIGITALIZZAZIONE

SEGNA L'ESORDIO SOLISTA DELLA VOCE STORICA DEI MARTA SUI TUBI. IL SINGOLO È “UN GRAMMO DI CIELO”

Le collaborazioni tra enti pub-
blici ed associazioni culturali
portano a grandi risultati a

costo zero. E’ stato stipulato un pro-
tocollo d’intesa tra il Comune di
Marsala e l’Associazione Culturale
Banca Marsalese della Memoria per
la realizzazione di iniziative finaliz-
zate alla ricerca, divulgazione, pro-
mozione e valorizzazione del
patrimonio culturale conservato
presso l’Archivio Storico e la Bi-
blioteca Comunale “Struppa” di
Marsala. La proposta dell’Associa-
zione ha trovato favorevole l’Am-
ministrazione comunale e, nei
giorni scorsi, si è sottoscritto l’ac-

cordo tra il dirigente alle attività
culturali Giuseppe Fazio ed il Presi-
dente dell’Associazione, Francesco

Tranchida. “L’attività gratuita
dell’Associazione Banca Marsalese
della Memoria – afferma Tranchida

- si svolgerà in due fasi, nella prima
si adopererà a ricercare e digitaliz-
zare, con propria strumentazione,
documentazione e bibliografia sto-
rica. Il recupero e la conservazione
del prezioso patrimonio, a servizio
della cittadinanza, è un importante
obiettivo per la crescita culturale
della comunità marsalese. In una se-
conda fase, dopo aver catalogato il
materiale digitale, si provvederà ad
organizzare attività “non profit” di
divulgazione del suddetto patrimo-
nio”. La collaborazione vede coin-
volto il personale dell’archivio
storico coordinato dalla direttrice
Milena Cudia.

Si chiamerà “Urlo Gigante” il primo album solista
del marsalese Giovanni Gulino, già voce storica
della band Marta sui Tubi. A gennaio è uscito il

singolo “Un grammo di cielo” ad anticipare il lavoro
discografico in uscita a marzo e prodotto da Fabio Gar-
giulo. Dopo l’ultimo album dei Marta sui tubi, “losti-
leostile”, la band ha sentito il bisogno di un lungo
periodo di pausa e Giovanni Gulino si è preso il tempo
per elaborare un proprio sound che rappresentasse
un’evoluzione coerente di tutto il suo ampio bagaglio
musicale e umano, a partire dall’eredità raccolta negli
oltre 15 anni di carriera con i Marta sui Tubi e l'avvio
della piattaforma di Crowdfunding Musicraiser. Il
primo risultato di questo nuovo percorso artistico è una
canzone contemporanea e multisfaccettata, in cui i punti

cardinali melodici e lirici di Gulino vengono ri-orientati
da un uso sapiente e mirato dell’elettronica e dalle vi-
branti sfumature tratteggiate dagli archi, che arricchi-
scono il ritornello di emozione e di profondità. Nel

brano, il cantautore siciliano scava fra i “non detti” di
una storia d’amore erosa dalla costante ricerca di con-
ferme e da quei freni emotivi che impediscono di mo-
strarsi in toto per ciò che si è. Un ritratto per nulla
didascalico di una relazione che anela a “istanti da pro-
teggere”, ad attimi in cui sentirsi nudi, davvero. Il 21
marzo partirà dal Locomotiv club di Bologna l’Urlo Gi-
gante Tour. Sarà l’occasione imperdibile per ascoltare
dal vivo i nuovi brani del disco di Gulino insieme a una
selezione dei successi dei Marta sui Tubi. L'unica data
in Sicilia al momento è quella ai Candelai di Palermo il
3 aprile. Nel disco di Gulino una chicca: in alcuni brani
si potranno ascoltare le chitarre del concittadino Car-
melo Pipitone, anche lui ha avviato una carriera solista
affiancata ai progetti con O.R.K. e Dunk.

“Urlo Gigante” è il nuovo album del marsalese Giovanni Gulino
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Studenti stranieri visitano il Comune di Marsala 

Il progetto Erasmus "The future will
definitely belong to the digital
world" (Il futuro apparterrà decisa-

mente al mondo digitale) è stato pre-
sentato a Palazzo Municipale di
Marsala da una delegazione di studenti
di diverse nazionalità, guidata dai ri-
spettivi docenti: per il Liceo Pascasino,
Enza Alestra, Vitiana Montalto, Giusy
Pantaleo e Giuseppe Lucchese. Il lo-
cale Istituto (in rappresentanza dell’Italia) partecipa al progetto coordinato dalla professoressa Ros-
sella Giacalone assieme alle Scuole Superiori di Sucha Beskidza (Polonia), Kicevo (Nord Macedonia)
e Samsun Beskidza (Turchia). Accolti dal vice sindaco Agostino Licari e dall'assessore Clara Ruggeri,
i docenti referenti hanno illustrato le finalità dell’iniziativa che, in particolare, mira a potenziare le
competenze digitali degli studenti attraverso la creazione di app.

Carnevale: cresce a Marsala. A Petrosino boom di presenze
DOMENICA SUL PALCO PETROSILENO LA GRINTOSA PERFORMANCE DI SABRINA SALERNO

Grandi numeri al Carne-
vale di Petrosino che
ogni anno riesce ad au-

mentare i visitatori. Luci, co-
lori, maschere, carri allegorici
sempre più colorati e movimen-
tati, hanno fatto dimenticare
tutta l'apprensione che regna in
queste ore in Italia per l'allerta
coronavirus. Il Carnevale di Pe-
trosino e le sfilate allegoriche

continuano anche questo pome-
riggio dalle 17 per poi conclu-
dersi con la premiazione del
carro più bello e al Palacarnival
con la serata danzante. Dome-
nica, sul palco petrosileno, una
grintosa performance di Sabrina
Salerno nel ripercorrere gli inizi
della sua carriera, ricordando ai
nostalgici le hit anni '80 (tra cui
Boys) e prendendosi gli ap-

plausi dei più giovani dopo
aver calcato il palco del Festi-
val di Sanremo in una forma
invidiabile. Incoraggianti
anche i numeri a Marsala con i
suoi sei mini carri che hanno
chiamato in Città migliaia di
curiosi. Anche qui oggi la gior-
nata conclusiva a partire dalle
16,30 con la premiazione dei
tre carri più belli.

Al teatro “Sollima” il mese di marzo
inizia con un il duo Puglia-Meloni

SECONDO APPUNTAMENTO PER LA STAGIONE CONCERTISTICA DELLA “L. BEETHOVEN”

Dopo il successo riscosso con il concerto
di apertura affidato agli Elimi Jazz
Quintet, prosegue sull’onda del Jazz la

20° Stagione Concertistica dell’Associazione
Beethoven di Marsala. Domenica 1° marzo, sul
palco del Teatro “Sollima”, il duo formato dal
clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Ma-

riano Meloni si esibirà in un concerto “Tra
swing, jazz e klezmer”. In programma troviamo
brani della tradizione musicale colta - che hanno
attinto la loro ispirazione proprio dal Blues e dal
Jazz - come la Sonata di Bernstein, il musical
“Un Americano a Parigi” di Gershwin e il con-
certino per clarinetto di Grgin. 

NECROLOGIO

Nel 6° anniversario
della scomparsa di

Clelia
Pipitone
Savalla

“Tu più non tornerai”

Per sempre, hai tu lasciata

la casa tua, che or piange con me!

Hai tu lasciate le mura, ove un dì lontano,

tu mi portasti, pieno di baldo giovanile ardore

dove io ti seguii felice e pur commossa

dedicando a te i giorni e le ore!

Le stanze, ora vuote e troppo vaste

risuonarono, un dì, della tua voce,

chiara, fresca e cristallina,

dolce come lo sguardo, dei tuoi occhi

vivaci ed azzurrini!

La cosa, che vide accarezzare 

i sogni e le speranze,

tutte le attese dei nostri bei vent'anni!

Che vide l'impeto gioioso

degli anni giovanili,

e l'amore sereno dell'età senile!

La nostra casa, ora t'aspetta invano!

Tu più non tornerai!

Agile e svelto, il tuo passo

più non salirà, trepido le Scale!

Vitalba la ricorda con i suoi versi:
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FLASH DI SPORT

CALCIO FEMMINILE
Sabato è andata in scena la 9°
giornata del Campionato di
Eccellenza Femminile. Il
Marsala, ospite del Santa
Lucia a Siracusa riesce a
strappare un solo punto, con
il risultato finale di 2 a 2. Per
il Marsala il vantaggio arriva
al 23' con Termine, ma la
gioia dura poco: il goal del
pareggio arriva al 35' con
Barbarino e sul finire del
primo tempo i padroni di casa
trovano il vantaggio con Val-
torta. Secondo tempo tutto in
salita per le ragazze di mister
Anteri che non demordono,

sfiorando più volte il goal del
pareggio che arriva al 61’ con
Alcamo che mette la palla in
rete con un tiro dal dischetto
per un rigore concesso dal di-
rettore di gara. La squadra e
la redazione di Marsala C'è si
uniscono al dolore della ban-
diera azzurra Maria Luisa
Sclafani per la perdita del ni-
potino Salvatore, tragica-
mente morto cadendo da un
carro allegorico di Sciacca
durante le manifestazioni del
Carnevale.
VOLLEY
La Sigel Volley Marsala, in
fase di Pool Salvezza, in

una condizione mentale in-
vidiabile piegano ancora
un'altra avversaria nel
Campionato nazionale di
serie A2 e lanciano il
"guanto di sfida". Per la
3^giornata di andata di
post-season il Club Italia
perdono sotto i colpi di
Bertaiola e compagne. La
Sigel, nel secondo e ultimo
dei due incontri casalinghi
consecutivi , si fa rispettare
con un perentorio tre set a
zero (punteggio inedito re-
gistrato in questa stagione).
Questi i parziali: [25/22,
26/24, 25/22].

Una rete realizzata al 90' da
Camacho Onega non ci vo-
leva per il Marsala Calcio

sceso in campo, al Municipale, vo-
lenteroso e testardo. E complica, a
9 giornate dal termine del Campio-
nato, le aspettative degli azzurri.

Privi di capitan Candiano e di Fer-
chichi, gli uomini di mister Terra-
nova non riescono a pungere un
Troina sceso al “Lombardo An-
gotta” senza apparenti velleità. Il
Marsala s’è affidato all’estro di Ma-
iorano e alla gran vena di Lo Cascio

e La Vardera, ma il Troina ha ben
controllato la partita. Al 45' arriva la
migliore occasione azzurra con In-
zoudine che serve a Monteleone che
manda alto il pallone. Nella ripresa
gli ospiti costruiscono un paio di
palle-goal neutralizzate ottima-

mente da Russo e al 33' vanno vera-
mente vicini al palo destro di Russo
con Fricano neo-entrato. Poco dopo
ci prova La Vardera dalla destra. Poi
in piena zona Cesarini il vantaggio
del Troina nato da un caos in area
azzurra. 

Il Marsala perde in casa, play out troppo vicini
IL TROINA SEGNA E VINCE AL 90' CON RETE DI ONEGA. COMPLICATO IL CAMMINO DEGLI AZZURRI


