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Coronavirus, il sindaco di Marsala:
“Solo più attenzione per l’igiene”
L’

arrivo del Covid-19, più conosciuto come CoronaVirus anche in Sicilia ha ancor più ac-
centuato la preoccupazione nella popolazione. “Desidero rivolgere un appello ai marsa-
lesi affinchè non si facciano prendere dal panico – precisa il sindaco Alberto Di

Girolamo, che è anche un medico -. Nella nostra Città tutto è al momento nella normalità tant’è
che oggi sia gli uffici che le scuole sono rimasti regolarmente aperti e che la sfilata conclusiva
del carnevale si sono svolgerà secondo programma”. [ ... ]                           ...continua in quarta

DI GIROLAMO INVITA I CITTADINI A NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

Flavio Coppola: “I moderati designano Grillo all’unanimità”

F
lavio Coppola, Consigliere
comunale uscente eletto nel-
l'Udc e poi transitato as-

sieme al collega Giovanni
Sinacori nel gruppo espressione
del Movimento civico “Iniziativa
Democratica e popolare”, è stato
tra i più presenti nelle riunioni del
tavolo dei Moderati che sembra
essere giunto ad una sintesi sul
nome del sindaco. Consigliere,
avete raggiunto un accordo e

siete già proiettati in campagna
elettorale? “Il tavolo dei Mode-
rati ha indicato all'unanimità Mas-
simo Grillo quale nostro candidato
alla carica di sindaco per le pros-
sime elezioni amministrative. Ab-
biamo anche dato un mandato
all'ex parlamentare”. Quale?
“Massimo Grillo a nome dei pre-
senti ha l'incarico di individuare
soggetti civici e politici esterni al
nostro tavolo per allargare il peri-

metro dei consensi alle nostre tesi
amministrative”. Ci sono volute
decine di riunioni, come si è
giunti alla candidatura di Mas-
simo Grillo? “Raggiungere una
sintesi sui nomi non è mai sem-
plice. Abbiamo analizzato ipotesi
e affrontato un lungo dibattito, ma
alle fine si è giunti ad un risultato
che ritengo importante ed utile per
la città”. [ ... ] 

...continua in seconda

L'ESPONENTE CENTRISTA SI RICANDIDERÀ AL CONSIGLIO COMUNALE. “BASTA CON I GOSSIP, GUARDIAMO AI BISOGNI DELLA GENTE”
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I
l consigliere comunale marsa-
lese Ivan Gerardi ha inviato
una nota sulla gestione del Co-

ronavirus in città, chiedendo al-
l'amministrazione comunale di
procedere a una sanificazione di
tutto il territorio lilybetano. “Con-
siderando che il Coronavirus sta
creando allarmismi e preoccupa-

zioni circa le patologie e le poten-
ziali ripercussioni sulla salute pub-
blica, come malattie respiratorie,
quali raffreddori, mal di gola,
tosse e febbre, oppure sintomi più
severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie, in alcuni casi fatali”,
Gerardi chiede al sindaco e all'am-
ministrazione un intervento di pu-

lizia straordinaria con prodotti
specifici di tutti i mezzi dediti al
trasporto pubblico locale; la defi-
nizione di un protocollo di sanifi-
cazione giornaliera dei mezzi
pubblici comunali; il rafforza-
mento del servizio di sanificazione
delle strade e di tutte le sedi comu-
nali.

Coronavirus, Gerardi chiede sanificazione della città
IL CONSIGLIERE COMUNALE LILYBETANO INVOCA INTERVENTI SU STRADE E MEZZI PUBBLICI

V
enerdì scorso l'amministra-
zione comunale di Marsala ha
inaugurato i nuovi locali degli

uffici tecnici, trasferiti presso l'ex Pa-
lazzo di Giustizia in piazza Paolo Bor-
sellino. Un trasferimento annunciato
e già in essere da qualche settimana.
Com'è noto, con l'inaugurazione del
nuovo Tribunale di via del Fante, la
vecchia struttura (di proprietà comu-
nale) si è di fatto resa libera e la giunta
Di Girolamo ha ritenuto di poterla ria-
dattare con pochi accorgimenti nell'ot-
tica di una razionalizzazione dei
servizi ai cittadini, che in precedenza
dovevano recarsi ad Amabilina per le
pratiche riguardanti l'urbanistica e
l'acquedotto. Questa soluzione, come
abbiamo più volte scritto, è stata vis-
suta come un “tradimento” da parte
della popolazione scolastica dell'ITET
“Garibaldi” (ex ITC) che sperava di
potersi trasferire proprio nei locali del
vecchio Tribunale, lasciando quelli di
via Trapani. L'amministrazione comu-
nale ha invece scelto per l'ITET un'al-
tra soluzione, puntando sulla
riqualificazione dell'area in cui si

trova attualmente il rudere della vec-
chia scuola “Lombardo Radice”, con
l'obiettivo di realizzare a Sappusi una
“cittadella scolastica”, in cui aggiun-
gere allo Scientifico e al Pascasino,
anche il “Garibaldi”. Sulla vicenda in-
terviene adesso la nuova dirigente del-
l'ITET, Loana Giacalone, che ha
inviato alla stampa una nota dai toni
molto duri. “Quarant’anni di storia tri-
ste. Questo è. Una storia triste. Una
storia in cui i principali attori, quelli
che avrebbero potuto segnare il passo,
negli anni, di un cambiamento epo-
cale, sradicando logiche che fatico ad
accettare, pensando che sono giocate
sulla pelle di tanti ragazzi e famiglie
marsalesi, sono stati semplicemente a
guardare, fingendo, ma mica tanto!, di
fare qualcosa. […] Si apprende dal-
l’amministrazione marsalese che la
competenza dell’edilizia delle scuole
superiori spetta al Libero Consorzio
Comunale di Trapani. Certo. Cono-
sciamo bene la questione delle re-
sponsabilità istituzionali. Le conosco
bene, perché non è la prima volta, mio
malgrado, che mi scontro, in altra re-

altà, con questa affermazione. Sacro-
santo il principio. Peccato che i prin-
cìpi poco abbiano a che fare , spesso,
con ben altro principio, quello di re-
altà. Peccato che questa affermazione
risuoni evocativa di ben altra afferma-
zione di “ponziopilatesca” memoria,
e scusate il neologismo! Gli studenti
dell’ITET Garibaldi sono prima di
tutto CITTADINI MARSALESI. E
sarebbe stato straordinario vedere
l’amministrazione combattere, com-
battere sì, per una soluzione. Le di-
chiarazioni di principio, la “cura”solo
ostentata, si sono infranti. Il velo di
Maya disvelato. Esiste la sussidia-
rietà, “criterio di organizzazione di
una società libera e orientata al bene
comune”. Esiste la necessità di una ri-
flessione attenta che privilegi l’effica-
cia. Non mi sembra che
l’Amministrazione comunale di Mar-
sala se ne sia fatto carico. E le pro-
messe, quelle, ormai, come dire,
“stanno a zero”, sono svuotate di ogni
significato. Soprattutto se la “cura” la
si intende come verbosa rassicura-
zione di un trasferimento , che ormai

sembrava risolutivo, quello al vecchio
Tribunale, infrantasi con una foto au-
tocelebrativa dell’amministrazione
comunale che taglia il nastro di
quella che viene presentata come una
promessa mantenuta (a chi?) , ma che
di fatto è una sconfitta vera e propria.
Soprattutto se la “cura” presuppone
una altrettanto verbosa dichiarazione
di intenti, creare un complesso edili-
zio, zona Sappusi, che ospiti l’ITET.
Ancora una volta un progetto “farao-
nico”, per cui ci vorranno denari e
competenze che non ci sono e che,
anche se ci fossero, presupporreb-
bero un tempo lungo, lunghissimo,
che l’ITET non si può più permet-
tere, dopo quarant’anni di incuria ed
indifferenza. Il recinto è aperto e i
buoi sono fuori ormai da tempo. Ana-
cronistica la soluzione, dopo qua-
rant’anni di sperpero di soldi
pubblici garantiti ad un privato, e fi-
nanziariamente non sostenibile.
Credo che ormai l’ITET e la sua co-
munità di famiglie, di studenti, di do-
centi, di personale abbiano colma la
misura. Ed io sono con loro”. 

Uffici tecnici all'ex Tribunale, la protesta dell'ITET
DURA NOTA DELLA DIRIGENTE LOANA GIACALONE: “DOPO QUARANT'ANNI DI ATTESA, LA MISURA È COLMA”

[ Flavio Coppola: “I moderati designano
Grillo all’unanimità” ] - Fuori dal politichese,
la candidatura di Nicola Fici sembrava certa
poi che è successo? “Fici era uno dei nomi su
cui ci si è soffermati, ma non certamente l'unico.
Altri personaggi altrettanto importanti sono stati
ad un passo dall'essere espressi dal nostro ta-
volo. Poi si è arrivati alla conclusione che Mas-
simo Grillo ci può rappresentare tutti. Del resto
quando abbiamo scelto l'ex parlamentare non
abbiamo bocciato nessuno. Lo stesso Fici era
presente e d'accordo. Noi siamo per il lavoro di
squadra e per un programma per la città. I nomi
sono la sintesi che deve portare avanti il pro-
getto ”. Veniamo alla vostra lista e al vostro
gruppo. Che farete per il rinnovo del Consi-
glio? “Stiamo lavorando  per la formazione di

una lista civica. Se non dovessimo raggiungere
l'obiettivo, alcuni di noi si candideranno certa-
mente a sostegno di Massimo Grillo. Io stesso
tenterò di ritornare a Palazzo VII Aprile”. A
proposito della sua candidatura al Consiglio,
che ne pensa di congiunti che potrebbero so-
stituire nella qualità di consiglieri i loro pa-
renti? In questo  discorso si è parlato anche
di una possibile candidatura di sua figlia.
“Che i giovani si interessino di politica mi trova
d'accordo ed è auspicabile. Altra cosa è quella
che si tirino fuori notizie da gossip che nulla
hanno a che vedere con una corretta informa-
zione. Che mia figlia abbia un rapporto senti-
mentale con un giovane figlio di un collega
consigliere e che ci si inventi di sana pianta che
i due saranno candidati al nostro posto, mi sem-

bra davvero banale, oltre che falso”. Torniamo
alla politica,  avversario del vostro candidato
potreste ritrovarvi anche l'attuale vice sin-
daco... “Come gruppo abbiamo sempre guar-
dato alle cose che l'Amministrazione ha fatto,
eravamo all'opposizione della giunta e abbiamo
rispettato il ruolo che i cittadini ci hanno asse-
gnato. Ma nel nostro stile di moderati io e il col-
lega Sinacori abbiamo sempre avanzato delle
proposte costruttive ma alternative. Quando in-
vece le iniziative della maggioranza e del sin-
daco ci hanno convinto, non  abbiamo esitato a
dirlo. Per questo io ritengo che l'amministra-
zione ha tutto il diritto di sottoporre al giudizio
dei marsalesi il proprio operato di questi cinque
anni, esprimendo un candidato”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA 
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H
a preso il via ieri
e proseguirà fino
al 7 marzo, la

mostra dal titolo “Le
donne dell'arte” con
tante artiste, una diversa
dall'altra. Tra queste
anche Maria Grazia
Sessa, l'artista palermi-
tana, residente ormai da
molti anni a Marsala,
mostrerà al pubblico
della Galleria Malin-
pensa a Torino, la pro-
pria opera
“Coltivazioni” (olio su
tela, 70 x 70, 2019). In-
sieme alla Sessa, in arte
Emmegì, anche Keki,
Maria Teresa Sabatiello
e Si.mon. La curatrice
della mostra, Monia Ma-
linpensa, scrive della tela
di Emmegì: “L'equili-
brio compositivo, il ritmo cromatico e la perfetta
scansione dei piani e dei volumi offrono al frui-
tore una dinamica estetica e una sapienza tecnica
di personale sintesi. L'evoluzione delle forme
geometriche nell'iter dell'artista Maria Grazia

Sessa, in arte Emmegì,
vive di una coinvolgente
e suggestiva ricerca. Co-
lori, linee e simboli pal-
pitano di emozioni e di
un equilibrio narrativo
sempre intriso di costanti
sensazioni. Le serie
“Geometrie della Na-
tura” e “ Geometrie Im-
perfette” sono la sintesi
di una interpretativa pit-
torica capace di rinno-
varsi di continuo in una
dimensione di impor-
tante riflessione. L'olio
su tela, che scorre fluido
e ricco di valenze timbri-
che nell'opera, determina
un'intensa espressività
materica in cui, l'astratti-
smo geometrico e il
ritmo del colore incisivo,
evidenziano un'originale

creatività della natura.  Fra cromie, luci e forme
la pittura dell'artista Emmegì viene esaltata da
una rappresentazione altamente personale che
raggiunge notevoli risultati sia di resa stilistica
che di contenuto concettuale”.

Le donne nell'arte, a Torino in mostra
una tela di Maria Grazia Sessa ‘emmegì’

I
ncontro chiarifi-
catore fra le parti
nei locali della se-

greteria del Palaz-
zetto dello Sport
sull’episodio del
mancato ingresso di
tre ragazzi di colore
al Palaeventi sabato
notte. Si è tenuto nei
locali della segreteria
del Palasport su con-
vocazione dell’Am-
ministrazione Di
Girolamo e vi hanno
preso parte i gestori
della struttura, gli or-
ganizzatori delle se-
rate di ballo, i tre
giovani africani, cui è

stato impedito l’in-
gresso e, l’assessore
Andrea Baiata. Nel
corso della riunione,
peraltro cordiale, gli
organizzatori hanno
voluto chiarire che
alla base del gesto dei
“Buttafuori” (che si
sono ufficialmente
scusati) non vi è stato
alcun motivo di carat-
tere razziale. Al ter-
mine tutto è stato
pianificato e già da
questa sera i tre gio-
vani potranno rego-
larmente recarsi al
Palaeventi per festeg-
giare il carnevale.  

V
enerdì 28 febbraio presso il Complesso
Monumentale San Pietro alle ore 17, si
terrà la conferenza intitolata “Dalla Terra

alla Terra - Gestione, Criticità, Sostenibilità
Della Frazione Organica Dei Rifiuti”, un pome-
riggio per discutere di un tema che continua a
mettere in difficoltà i comuni siciliani: la ge-
stione della frazione organica dei rifiuti.
L’evento, organizzato dall’Associazione EtiCO-

logica in collaborazione con il Comune di Mar-
sala, si pone come obiettivo di fare il punto sullo
stato dell’arte della situazione impiantistica sici-
liana e della complessiva gestione dell'organico.
Per dare una visione a tutto tondo e per far si che
il tema fosse trattato da diversi punti di vista,
Eticologica ha invitato al tavolo dei relatori,
esponenti dei diversi ambienti che ruotano in-
torno al mondo della gestione dei rifiuti: il vice

sindaco Agostino Licari per il Comune di Mar-
sala, Salvo Cocina dirigente del Dipartimento
Acqua e Rifiuti per la Regione Sicilia, Vincenzo
Novara della SRR Trapani Nord, Tommaso Ca-
stronovo di Legambiente, Davide Piccione di Li-
bera e Francesco Gruppuso vice presidente del
Comitato “NO Gassificatore” di Gallitello Cala-
tafimi-Segesta e gli onorevoli Carmelo Miceli e
Fausto Raciti del PD.

Gestione e criticità dell'organico, incontro a Marsala
L'ASSOCIAZIONE ETICOLOGICA INVITA A UN DIBATTITO CON GLI ESPERTI AL COMPLESSO SAN PIETRO

“P
enelope – L’Odissea è fimmina”, è l'opera teatrale di Luana Rondi-
nelli che il prossimo 10 marzo alle ore 21 sarà messa in scena al Tea-
tro Impero di Marsala. Uno spettacolo che vuole indagare la strada

tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé
e della sua forza. La moglie abbandonata di Ulisse in questa nuova versione
teatrale dell'Odissea firmata e diretta da Luana Rondinelli è decisamente “fim-
mina”. A calcare il palco saranno: Luana Rondinelli, oltre che interprete anche
autrice e regista, Corinna Lo Castro, Laura Giordani, Camilla Bianchini, Mauro
Failla, Giovanni Maria Currò e Stefano Parrinello. A prestare la voce ad Ulisse

sarà Luca Ward. Le musiche sono di Francesca Incudine, il regista Giovanni
Carta ha prestato la sua collaborazione, l'aiuto regia è Silvia Bello, trucco e
parrucco a cura di Antonino Provenzano, coadiuvato da Dora Treno. I costumi
sono di Giulio Villaggio, con la realizzazione di Milla De Santis, mentre la sce-
nografia è di Michelina Milella. La direttrice di scena è Veronica Raccosta,
l’organizzatrice artistica Monica Manfredi, le foto di Giovanna Mangiù. Lo
spettacolo conta sul patrocinio dell’Amministrazione comunale ed è prodotto
da Accura Teatro in collaborazione con Palma Vitae. Biglietti su Tickteone:
platea 10 euro e galleria 5 euro

“Penelope...” c'è attesa per lo spettacolo di Luana Rondinelli
IL 10 MARZO UN VIAGGIO CON LE MUSICHE DI FRANCESCA INCUDINE E LA VOCE DI LUCA WARD

Carnevale al Palasport, 
incontro chiarificatore
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D
al 14 al 16 febbraio si sono svolti a Pa-
ternò i Campionati Regionali Esor-
dienti A  in vasca corta. Federico

Russo atleta dell'ASD Marsala Nuoto, ha vinto
l’oro sia nel 100 dorso che il 200 dorso, lau-
reandosi Campione regionale in entrambe le
gare. Ça squadra, con 9 atleti, si classifica al
10° posto tra le 35 società partecipanti (alcune
anche con 50 atleti) il tecnico Giampiero Pi-
pitone gode del prestigio di essere l’unica
squadra presente della Provicia di Trapani che
non è poco. “Siamo cresciuti tanto – afferma
Pipitone -, tutta la squadra  maschile e femmi-
nile si è distinta a Paternò,  migliorando i
tempi in ogni singola prestazione. Grazie agli
sponsor che ci supportano”. Le staffette ma-
schili, 4×100 stile libero  e 4×100 misti, hanno
nuotato in prima  serie, uno straordinario
obiettivo raggiunto considerando che la Mar-
sala Nuoto da soli  tre anni fa parte della FIN

Campionati regionali di nuoto:
vince il marsalese Federico Russo

Calcio a 5: il Marsala passa sul campo del Cruillas

IL GIOVANE ATLETA PORTA A CASA L'ORO NEI 100 E 200 DORSO

I
l Marsala Futsal passa anche
sul campo del Club P5 Cruil-
las, dove si è imposto con il

punteggio di 4 a 5. Tra i protago-
nisti del match ancora il bomber
Pizzo che, non in perfette condi-
zione, mette a segno un’altra tri-
pletta e sul finale gli viene
negata, dal triplice fischio finale
dell’arbitro, la gioia del quarto
goal personale. A brillare è stato

tutto il gruppo compatto e conso-
lidato a partire dal portiere Suga-
miele, anche in questa gara è
stato decisivo con i suoi inter-
venti provvidenziali nei momenti
più difficili del match e poi an-
cora Perrella, Pellegrino e Fa
rina, quest’ultimi andati anche a
segno. Di Picone, Fava e Adami,
autore di una doppietta, le reti dei
padroni di casa. Il Marsala si pro-

ietta, a quota 33 al sesto posto in
classifica a ridosso dalla zona
play off, distante otto punti con
sole sei gare rimaste alla fine del
campionato. Nel prossimo impe-
gno il Marsala ospiterà il Pantel-
leria C5 ma la gara sarà giocata
alle ore 15 presso l’impianto
sportivo “Fernandez” di Con-
trada Tafalia a Marsala.

[ Coronavirus, il sindaco di
Marsala: “Solo più attenzione
per l’igiene” ] - Il Capo del-
l’Amministrazione riguardo alle
procedure da adottare, afferma:
“Adeguiamoci alle disposizioni
degli esperti e alle direttive che
vengono emanate dal Governo e
dalla Regione. Come è dato sa-
pere questo pomeriggio (ieri per
chi legge, ndr) a Palermo il Go-
vernatore Musumeci incontrerà i
Prefetti di Sicilia e domani (oggi
per chi legge, ndr) al palazzo del
Governo lo stesso Prefetto di
Trapani si riunirà con tutti i Sin-
daci della provincia”. Infine Di
Girolamo dà qualche consiglio
per una corretta prevenzione.

“Basta adeguarsi alle norme in-
dicate nel decalogo diramato dal
Ministero della Salute – con-
clude il dottor Di Girolamo - Fra
queste desidero ricordare di la-
varsi bene e spesso le mani e so-
prattutto in caso di starnuti o
colpi di tosse di proteggere naso
e bocca o con il gomito o con un
fazzoletto. Per il resto la cosa più
importante da fare, lo ribadisco,
è di non farsi prendere dal pa-
nico”. Queste le regole per una
corretta igiene così come diffuso
dal Ministero della Salute: la-
varsi spesso le mani, evitare il
contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respira-
torie acute, non toccarsi occhi,

naso e bocca con le mani, co-
prirsi bocca e naso se si starnuti-
sce o tossisce, non prendere
farmaci antivirali né antibiotici a
meno che siano prescritti dal me-
dico, pulirsi le superfici con di-
sinfettanti a base di cloro o alcol,
usare la mascherina solo se so-
spetti di essere malato o assisti
persone malate, i prodotti Made
in China e i pacchi ricevuti dalla
Cina non sono pericolosi, gli ani-
mali da compagnia non diffon-
dono il nuovo coronavirus, in
caso di dubbi non recarsi al
Pronto Soccorso ma chiamare il
medico di base e se si pensa di
essere stato contagiati chiamare
il 112 o il 1500. 

CONTINUA DALLA PRIMA


