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LA DECISIONE DEL PRESIDENTE DI AIRGEST MATURATA DOPO L'INCONTRO CON MUSUMECI

Marsala 2020: Carini conferma
il suo“no”, Ombra rinuncia
lità. Come avevamo anticipato
nei giorni scorsi, dopo la rinuncia di Nicola Fici l'ex sindaco di
Marsala (in carica tra il 2007 e il
2012) è stato nuovamente contattato dal tavolo dei Moderati.
La risposta è stata la stessa dei
mesi precedenti, quando diversi
esponenti del panorama politico
siciliano (da destra al Pd) avevano sondato il campo. “Ho
ascoltato tutti – spiega alla nostra redazione Carini – ma in
ogni occasione ho manifestato le
mie perplessità per ragioni familiari e lavorative. Piuttosto, sono
sinceramente dispiaciuto per il
ritiro di Nicola Fici. E' un peccato che non si candidi più”. La
decisione definitiva di Salvatore
Ombra è invece maturata in seguito all'incontro, avvenuto a
Palermo giovedì pomeriggio,
con Nello Musumeci. “Il presidente non ha posto alcun veto

sulla mia candidatura – afferma
Ombra – ma ha sottolineato
come l'aeroporto sia da considerare una questione strategica per
il nostro territorio, un elemento
fondamentale per lo sviluppo.
Peraltro, nel corso dell'incontro
ha confermato la propria soddisfazione per il lavoro che Airgest
sta portando avanti in collaborazione con la Regione”. [ ... ]
...continua in seconda

C ORSIVO
di Gaspare De Blasi

O

E' possibile una
discussione serena

gni anno di questi tempi ci inondano di dati
relativi a vari risultati registrati nell'anno solare precedente. [ ... ] ....continua in seconda
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Birgi, accordo con i sindacati: cassa integrazione per 29 lavoratori

P

artirà da novembre la cassa integrazione
per 29 i lavoratori dell’aeroporto di Trapani “Florio” che rischiavano il licenziamento a causa della crisi dello scalo
aeroportuale. Ne hanno dato comunicazione il
presidente e il direttore dell’Airgest Salvatore
Ombra e Michele Bufo, in occasione di un incontro con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil
Trasporti e Ugl Trapani. “Dopo un complesso
confronto con l’azienda di gestione dell’aeroporto trapanese – affermano Clara Di Benedetti (Filt Cgil), Rosanna Grimaudo (Fit Cisl),

Giuseppe Tumbarello (Uil Trasporti) e
Mimmo Di Cosimo (Ugl Trasporto aereo) –
non possiamo che essere soddisfatti per il
fatto che sia stata evitata la risoluzione dei
rapporti di lavoro ed invece sia stato possibile
utilizzare l’ammortizzatore sociale della cassa
integrazione”. Boccata d’ossigeno per lavoratori e azienda che però continua a navigare in
acque tormentate. “La dirigenza dell’Airgest
– continuano – ci ha comunicato che alcuni
Comuni, della provincia trapanese, devono
corrispondere 200 mila euro arretrati per l’ac-

cordo di comarketing con la compagnia aerea
Ryanair, che ha già comunicato che in caso
contrario non sarà disposta alla sottoscrizione
di accordi commerciali con l’aeroporto di
Birgi per l’implementazione di rotte aggiuntive. Auspichiamo pertanto che tale somma sia
presto versata per sostenere gli sforzi fatti per
il rilancio dello scalo di Birgi. Ci auguriamo
infine – concludono – che diventi con immediata realtà il tavolo per il rilancio del territorio presso la Camera di commercio di cui si è
parlato tanto nelle scorse settimane”.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Marsala 2020: Carini conferma il
suo “no”, Ombra rinuncia ] - Di conseguenza Ombra continuerà a guidare
l'aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi.
“Tuttavia – sottolinea il manager marsalese – non posso che ringraziare tutti
i cittadini che hanno fatto il tifo per

me. Sarò vicino alla nuova amministrazione comunale, che supporterò da
presidente dell'aeroporto, nella convinzione che Marsala potrà trarne vantaggio”. In particolare, per quanto
riguarda l'aeroporto, dal prossimo sindaco si aspetta,“un'assoluta e totale

azione congiunta di ausilio allo sviluppo del territorio”. Tuttavia, preferisce non fare alcun endorsement sulle
candidature finora emerse. Alla fine di
una settimana che ha regalato diverse
novità importanti, i nomi in campo restano quelli di Massimo Grillo (mode-

rati e liste civiche), di Giulia Adamo
(Lega e Fratelli d'Italia), Agostino Licari Daniele Nuccio (in rappresentanza di due diverse componenti del
centrosinistra), Aldo Rodriquez
(M5S), Diego Maggio e Mario Figlioli
(liste civiche). [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA / IL CORSIVO
[ E' possibile una discussione serena ] - Ci sono
cose che lasciano il tempo
che trovano. Per esempio:
sono diminuite le deiezioni
canine nelle grandi città.
Non ci hanno spiegato o ci
sarà sfuggito se la causa è
da registrare all'aumentato
senso civico dei proprietari
che raccolgono i resti organici o se i nostri amici a
quattro zampe soffrano di
improvvise crisi di stitichezza. Altri sondaggi invece ci fanno piacere.
Abbiamo appreso che nel
2019 si è arrestata l'emorragia dei lettori che acquistano le edizioni in carta
stampata dei quotidiani,

contestualmente anche all'aumento di libri venduti,
mentre usando nuove piattaforme, la gente continua
ad informarsi principalmente tramite TV. Noi che
apparteniamo ad un' altra
generazione guardiamo
con affetto e forse anche
con un pizzico di nostalgia
questi dati (non quelli sui
cani, si capisce). Ma c'è
una tv che non ci piace:
quella dei talk show dove
tutti urlano e non si capisce
nulla. Anche quando l'argomento è serio. Un nostro
insegnante di tantissimi
anni fa diceva sempre che
chi urla più forte per cercare di affermare le proprie

idee, non ne ha proprio. E
dire che si può fare informazione, anche di parte e
con il contraddittorio,
senza scadere in scurrilità.
Chi ci segue in queste pluriennali note sa che noi
molto raramente amiamo
citare fatti che ci riguardano personalmente. Questa volta faremo uno
strappo alla regola, sperando che ci capiate. Invitati da Giovanni Robino,
conduttore della trasmissione
"Tempo
di
elezioni"che va in onda
ogni giovedì sera su l'emittente La Tr3, abbiamo partecipato ad un lungo
dibattito a cui hanno parte-

cipato anche l'assessore all'Urbanistica del comune di
Marsala Rino Passalacqua
e l'imprenditore trapanese
Peppe Bologna. Si capiva
subito che ognuno di noi
aveva le sue idee sulle
prossime elezioni comunali
di Marsala e giustamente le
difendeva anche con impegno. Ma non solo non sono
volate parole grosse accompagnate da toni esacerbati, ma una sorta di fair
play, non mieloso e neppure di facciata, l'ha fatta
da padrone per tutta la
puntata. Era previsto nella
scaletta del programma che
i telespettatori intervenissero tramite whatsapp a

dire la loro e a formulare
domande. Ebbene non ci
crederete, anche con la
presenza in studio del rappresentante di giunta, i telespettatori
senza
rinunciare a fargli delle
domande, non so se ci capite, complicate, il tono
degli scritti era "normale".
Siamo ritornati a casa convinti, e ci mancherebbe,
che le nostre idee erano migliori di quelle degli altri.
Ma il tono in cui il tutto si
è svolto ci ha fatto pensare
che un dibattito televisivo
diverso di può fare. Complimenti a tutti e adesso ritorniamo a Giletti...
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SI TROVANO NELL’EX TRIBUNALE. IL SINDACO: “MIGLIORARE IL LAVORO DEI DIPENDENTI E DEI SERVIZI AI CITTADINI”

Inaugurata la nuova sede degli uffici tecnici comunali

E'

stata inaugura ieri la nuova sede degli uffici
tecnici comunali nell'ex Tribunale di Piazza
Paolo Borsellino. "Un altro grande obiettivo raggiunto grazie ad un'accurata programmazione degli interventi – ha affermato il sindaco che
ha scoperto la targa degli uffici -. Alcuni erano ubicati nei pressi del Cimitero, altri erano ad Amabilina.
Adesso li abbiamo riuniti con meno dispendio di
energie e spostamenti di dirigenti ma anche di utenti.
Non era un luogo per ospitare una scuola, per quello
c'è un progetto alla vecchia Lombardo Radice. Noi
facciamo fatti, altri fanno chiacchiere senza sapere
cosa fare da grandi”, e qui una 'stoccata' del primo
cittadino probabilmente contro le polemiche e l'ampio scenario di campagna elettorale e di nomi ballerini in vista delle prossime elezioni comunali. Col
sindaco erano presenti gli assessori Clara Ruggieri
e Andrea Baiata e il vice sindaco Agostino Licari
che ha esordito così: “Un nostro obiettivo in programma era concentrare gli uffici, ma abbiamo fatto
di più: abbiamo un unico ufficio delle entrate e abbiamo investito per migliorare la qualità dei dipendenti, ciò anche attraverso un sistema di lavoro
informatizzato a 200 mega; tra poco sarà tutto online”. Non è voluto mancare neanche il Segretario
generale Bernardo Triolo, il cuore della macchina
organizzativa: “Il dipendente deve operare in un
contesto che sia di stimolo positivo, deve poter la-

vorare in una struttura confortevole”. Ha parlato
anche l'ingegnere Luigi Palmeri, il dirigente del Settore (oltre a Giuseppe Frangiamore), che a luglio lascerà un settore completo al suo successore,
affermando che “... i circa 120 dipendenti hanno accolto non soddisfazione la nuova sede”. Alcuni lavori ovviamente sono stati fatti. Ad esempio per
sostituire gli infissi esterni, ritinteggiare, spostare le
aule che prima accoglievano i processi, con le celle,
per poter ospitare i nuovi più confortevoli uffici. Il
settore Servizi Pubblici Locali, il Servizio Idrico e
quello delle case popolari sono al piano terra; i settori Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
sono al primo piano. Nell'ambito di ciascuno di essi,

i diversi servizi erogati ai cittadini, a cominciare
dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
cui fanno riferimento le imprese o chi vuole avviarne una. Ed oltre a procedure propriamente tecniche (espropriazioni, abusivismo, certificazioni
urbanistiche, ecc.), nella struttura ci si può recare
anche per servizi che riguardano licenze taxi, numerazione civica, agricoltura, pesca, ecc. Per quanto riguarda la sede dell'ex scuola di Amabilina, che
ospitava gli uffici Acquedotto e Urbanistica, presto
avrà un nuovo volto: verranno avviati infatti i lavori
per realizzare la social housing, con utili servizi per
il quartiere così come annunciato qualche giorno fa
in una conferenza stampa. [ c. m. ]

A Marsala contenitori per smaltire l'olio
esausto grazie ai Fratelli della Costa di Mozia

I

Fratelli della Costa della Tavola di Mozia continuano il loro percorso
di salvaguardia dell'ambiente, questa volta per lottare contro l'olio
fritto. Prodotto in ambito domestico, non tutti provvedono a smaltirlo
correttamente, spesso viene scaricato nel lavandino o nel wc arrivando
fino agli scarichi della rete fognaria. Se questa non dispone di un impianto di depurazione, l’olio esausto arriva direttamente al suolo, si immette nei corsi d’acqua, arrecando un danno enorme per l'ambiente.

Basta infatti un solo kg di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1000 mq. Con l'approvazione del sindaco Alberto di Girolamo, del vice sindaco Agostino Licari e con il supporto della
Consigliera Linda Licari, i Fratelli della Costa hanno incaricato la ditta
“Ecologica Italiana”, tra le aziende leader del settore, di posizionare i
primi 9 contenitori per olio esausto, che verranno distribuiti sul territorio
marsalese.
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di Francesco Vinci

Questa casa non è un penitenziario
Su un giornale che considero una fonte mediamente attendibile leggo, con il dovuto sbigottimento, che un uomo di 32 anni agli arresti
domiciliari per spaccio di stupefacenti sarebbe
evaso dal suo appartamento romano, condiviso
con una zia e una cugina di non specificato grado,
per consegnarsi ai carabinieri con la precisa richiesta di scontare la sua pena in carcere. Da
quanto si dice nell’articolo, a spingere l’uomo a
una tale sconcertante decisione sarebbero stati i
continui litigi con i parenti conviventi: un vero e
proprio inferno casalingo rispetto al quale è preferibile il regime coatto – ma evidentemente
meno pesante – della vita carceraria. Confesso di
aver trovato al tempo stesso ghiotta e grottesca
una notizia così curiosa: uno di quei casi tipici per
cui la cronaca supera abbondantemente la satira.
Di quelle notizie che avrebbero dato lavoro ai
buoni e virtuosi corsivisti di una volta, ma che in
un mondo in cui l’informazione deve essere giudiziosa e scattante, al massimo, fanno il pieno di
emoticon su facebook. Attraverso una ricerca su
Google sono risalito a un precedente simile e non
meno esilarante. A scappare di casa sarebbe stato,
in questo caso, un uomo di mezza età esasperato
da un ménage coniugale insostenibile. L’uomo
aveva scontato una parte della pena per furto a
Rebibbia, ottenendo successivamente gli arresti
domiciliari, dove però ad accoglierlo aveva tro-

vato una moglie petulante che ogni giorno gli
rimproverava di non occuparsi abbastanza delle
faccende domestiche. In sostanza, “questa casa
non è un penitenziario” potrebbe diventare presto
la parafrasi futura per apostrofare il detenuto coabitante che venga meno ai suoi doveri parentali.
Quando il focolare domestico si trasforma in
rogo, la casistica di chi evade dalla propria abitazione rischia infatti di essere in crescente aumento. Tanto da supporre che i detenuti
forzatamente ai domiciliari si riuniscano prima o
poi in associazione per sensibilizzare l’opinione
pubblica su una questione così poco dibattuta. Lo
scenario potrebbe diventare presto tristemente comico, con decine di aspiranti carcerati in fila, potenziali cittadini esemplari costretti a commettere
reati attratti dalla prospettiva del carcere, e pronti
a bussare alle porte di Rebibbia o di San Vittore,
pur di sfuggire alla condanna di una situazione
familiare problematica. Tutto sommato in galera
c’è più tempo per la meditazione zen e per rileggere le opere del Guicciardini. Ci sono più opportunità per conoscere gente dalla vita avventurosa
o trovare compagni con cui giocare d’azzardo
senza correre rischi, al posto di millantare amicizie sui social. Ho un vecchio amico borseggiatore
che tra una detenzione e l’altra ha persino migliorato il suo inglese per principianti, così da poter
scippare in lingua originale le turiste straniere.

Probabilmente non aveva tutti i torti il buon Karl
Kraus, quando più di un secolo fa, cinico e sconsolato ci avvertiva: “Il mondo è una prigione dove
è preferibile stare in cella di isolamento”. Quella
circondariale è pur sempre una casa per definizione, talvolta più accogliente e ospitale di un
condominio. E in ogni uomo libero e vigilato, in
fondo, c’è un mancato ergastolano che vorrebbe
spezzare disperatamente le pesanti catene della
sua libertà provvisoria. Sappiamo tuttavia che le
carceri italiane non versano in uno stato di salute
eccellente. Forse sarebbe più opportuno e conveniente per tutti – reclusi e galeotti a piede libero – mantenere alta e dignitosa la vivibilità
dei nostri penitenziari, dal momento che potrebbe capitare anche al più incensurato degli
uomini di cercare un tetto sotto cui ripararsi
per fuggire dalle routinarie angherie di una zia
dispotica, di una cugina nubile, di un coniuge
vessatorio, fanatico delle soap televisive e potenzialmente uxoricida, di un amante infrequentabile nelle ore diurne. O magari per
evadere un po’ dalla prigionia della nostra inenarrabile solitudine condivisa.

Tra condanna e frustate a morte - Il poeta Ashraf Fayad

N

el Novecento, J. P. Sartre
scrisse che poesia, letteratura e arte non possono non
essere che azione “imbarcata”.
Stessa idea per i poeti come operai
di V. V. Majakóvskij. I poeti lavorano la parola, anziché ferro o plastica. In Italia non lontana, E.
Sanguineti affermava il diritto di
poeta “chierico organico”. Eppure,
nonostante l’evoluzione storica, c’è
ancora chi è condannato per il suo
lavoro di poeta. Fra questi, il palestinese Ashraf Fayad (vive in Arabia Saudita). Due le raccolte (la
versione italiana è di Gassid Mohammed e Sana Darghmouni). «Le
istruzioni per l’uso, 2016», la
prima. «Epicrisi, 2019» la seconda.
Di questa, S. Darghmouni è sia traduttrice che postfatrice (prefazioni
di Paolo Branca e Massimo Campanini). Pubblicate nel 2008, le
prime poesie commentano e criticano le questioni sociali nel mondo
arabo, l’esilio, l’amore, la situa-

zione dei profughi. Nela sua postfazione a «Epicrisi», S. Darghmouni titola che la «poesia non
è un reato, nemmeno una colpa».
Così, però, non è stato per il poeta
palestinese. Fayadh è stato condannato a morte per apostasia e blasfemia, o idee anti-profeta e
anti-religione (pena poi commutata
in anni di carcere e a ottocento –
800 – frustate). In realtà le sue poesie, toccano lo strapotere del poten-

tato politico saudita, non perché
pericolose e nocive per la morale e
la cultura pubblica. La poesia di
Fayadh non diffonde né apostasia,
né ateismo, né «bestemmia Dio e il
suo profeta» (Il processo nel verbale, in Le istruzioni sono all’interno, p. 85). Processato e
incarcerato ne 2014, vietata è pure
la circolazione delle sue poesie.
Qualche poesia scandalistica (!):
«Fu detto: insediatevi in essa [la
terra] /Alcuni nemici di tutti / Andatevene da essa [la terra] / E dal
fondo del fiume guardate a voi
stessi, lassù / Che quelli più in alto
concedano compassione a quelli
sotto / Poiché i nullatenenti randagi
/ Sono come sangue non esitabile
nel mercato di petrolio.»; «E innocuo il petrolio / se non fosse per la
miseria che lascia / a contaminare
il mondo // […] Questa è la promessa del petrolio ... e il petrolio
non manca alla sua [promessa. //
[…]». Tuttavia un tribunale saudita

(tutt’altro che disinteressato), su testimonianza di un giovane ostile e
di due membri della polizia religiosa, mette sotto processo Fayadh.
Accuse balorde e pretestuose! G.
Mohammed (Un processo da favole, in Le istruzioni sono all’interno, p. 83) ne fa una raccolta
(parla da sola!): «ritrovamento
d’immagini di donne nel suo cellulare, […] influenzato dalla filosofia
occidentale, l’avere scritto su Twitter: “Odio gli uomini”, “L’egoismo
è il signore delle virtù”, “La storia
è un uomo ipocrita”». Una bottiglia
di vino che sta per finire, «a detta
del Pubblico Ministero elogia
l’ubriachezza». Il sole che sta a
letto, perché la sua temperatura è
troppo alta, si sostiene, «deride il
sole che è uno dei miracoli di Dio»
(Ivi). (Per inciso: il ricavato dei
due libri venduti va alla famiglia
del poeta per sostenete le spese legali della difesa).
[ antonino contiliano ]

PAG. 7

INIZIATIVE

• MARSALA C’È •

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

LA PUBBLICAZIONE PARLA DI UN GARIBALDINO DEGLI ATTUALI PAESI BASSI

Centro Studi Risorgimentali: un
suo dipinto in un'opera olandese

L

’immagine di un importante quadro, custodito nel Museo
Garibaldino di Marsala, sarà
riprodotta in una pubblicazione olandese. Ne da comunicazione il professor Elio
Piazza che - d’intesa con il
Centro Internazionale Studi
Risorgimentali Garibaldini,
di cui è vice presidente - ha
accolto la richiesta del dottor
Asker Pelgrom, direttore del
Reale Istituto Neerlandese
(KNRI), un Centro di Studi
umanistici con sede a Roma.
“L’opera da realizzare - sottolinea Piazza - racconta di
un garibaldino olandese e

così l’autore si è rivolto al nostro Centro per avere in copertina la foto del famoso dipinto
del 1850, realizzato dal polacco Karol Siskji che prese
parte alla battaglia della Repubblica romana nel 1849”. Il
quadro, appartenente al civico
Museo “Giacomo e Luigi Giustolisi”, fu acquistato nel 2006
per interessamento della professoressa Cristina Vernizzi
(che recentemente ha curato la
nuova esposizione museale nel
Complesso San Pietro. La gentile concessione da Marsala
sarà citata sia nell’edizione
olandese che in quella italiana
del libro.

Progetto Martina: il Lions
Marsala entra nelle scuole

ContinuanoglieventiaMarsalatrateatroemusei

A

Marsala continuano gli appuntamenti
che chiudono il mese di febbraio. Domani sfilata di carri allegorici e gruppi
mascherati da Piazza del Popolo, via Mazzini,
Piazza Pizzo e ritorno; il 24 i carri sono visibili
al Monumento ai Mille, nel piazzale, a partire
dalle 16.30; il 25 invece di nuovo sfilata di carri
per la via Mazzini. A Marsala continuano gli
appuntamenti che chiudono il mese di febbraio.
Domani sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati da Piazza del Popolo, via Mazzini,

Piazza Pizzo e ritorno; il 24 i carri sono visibili
al Monumento ai Mille, nel piazzale, a partire
dalle 16.30; il 25 invece di nuovo sfilata di carri
per la via Mazzini. Al “Sollima” il 28 e 29 febbraio torna per due appuntamenti (entrambi alle
ore 21.30), l'attore comico Sergio Vespertino
che porta in scena il suo esilarante “Tocco
Ferro". Al “Sollima” il 28 e 29 febbraio torna
per due appuntamenti (entrambi alle ore 21.30),
l'attore comico Sergio Vespertino che porta in
scena il suo esilarante “Tocco Ferro".

CINEMA GOLDEN

In sala l'Oscar“Parasite”
Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione questa settimana. Alle 17 unico spettacolo che
vede ancora “Sonic”, film d'animazione sul noto personaggio della play station. Mentre alle 19 e alle 21.30

verrà proiettato “Parasite”, il film coreano di Bong
Joon-ho vincitore di 4 Premi Oscar. La famiglia Kim
vive in una squallida casetta ed è senza un soldo. Il figlio falsifica il suo diploma pur di impartire lezione
alla figlia della ricca famiglia Park. Quest'ultima però
è ignara di quanto i Kim si stiano insinuando nella loro
vita come parassiti.

I

l Lions Club Internazionale ha creato un Service dal
nome “Progetto Martina”, dal nome di una ragazza
che, malata di tumore, ha lasciato con la sua morte
un grande testamento per le future generazioni. Anche
quest’anno, la delegazione di Marsala, presieduta da Vitalba Pipitone, è entrata nelle scuole superiori per diffondere il messaggio di prevenzione attraverso un'équipe
di medici volontari. Il primo incontro si è svolto il 20
febbraio con gli studenti del Liceo Scientifico e i relatori
Michele Fici Direttore Medico U.O. Nefrologia dell'Ospedale di Marsala e Aldo Russo Medico-chirurgo e
Cardiologo, che hanno fornito informazioni sanitarie
sulle metodologie di lotta ai tumori. I prossimi appuntamenti saranno il 10 e l’11 marzo al Liceo Classico, il 25
marzo al “Pascasino”, il 6 aprile all’Agrario e per ultimo
al Commerciale. Alla fine di ogni incontro gli studenti
avranno la possibilità di compilare un questionario conoscitivo on line dal sito www.progettomartina.it.
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GLI AZZURRI SONO REDUCI DA UN PARI E DA SETTIMANE DIFFICILI

Il Marsala Calcio torna tra le mura
amiche per vedersela colTroina

D

opo una settimana difficile fatta di malumori tra i giocatori
(che non vengono pagati da
ottobre) e di anomali esoneri
(come quello di Terranova che
è comunque tornato in panchina), il Marsala ha stretto i
denti portandosi dalla trasferta
col Castrovillari un coraggioso pari. Domani, alle
14.30, si torna allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” per la 25° sfida del Campionato di
Serie D Girone I. Gli azzurri scenderanno in campo

col Troina. Una gara molto difficile perchè i rossoblu sono a
40 punti in buona posizione (6°
posto), molto vicini alla quinta;
i lilybetani invece stazionano al
quint'ultimo posto in classifica,
con il Corigliano a meno un
punto m col Marina di Ragusa
a più uno. Ad arbitrare la partita,
Valerio Bocchini della Sezione di Roma 1 coadiuvato dai guardalinee Orazio Attardi della Sezione di
Ragusa e Manfredi Scribani della Sezione di Agrigento.

LO STADIO DI MARSALA HA APERTO LE PORTE ALL'EVENTO FIGC PER LE GIOVANISSIME APPASSIONATE DEL PALLONE

Al Municipale "Porta un'amica", il calcio è donna

L

a Federazione Italiana Gioco Calcio ha
federali hanno fatto eseguire dei piccoli eseravviato una campagna di sensibilizzacizi e giochi per, poi, far disputare le classiche
zione al calcio femminile promossa in
partitelle finali. Ad ogni ragazza intervenuta è
tutto il territorio nazionale. Domenica scorsa
stato rilasciato un attestato di partecipazione,
la FIGC regionale ha indetto in tutte le proconsegnato dal presidente provinciale, Bruno
vince della Sicilia degli open day, per far coLombardo. Oltre a lui erano presenti Pasquale
noscere alle bambine e ragazzine che sono
Lombardo, Salvatore Bianco, Nino Alagna,
appassionate di calcio, questo mondo. Per voToti D’Aguanno, il responsabile delle Attività
lontà della delegazione di Trapani, l'evento
di base, Calogero Accardi, il delegato al calcio
"Settimana rosa: porta un’amica", si è svolta
femminile nonchè tecnico Valeria Anteri e il
allo Stadio Municipale, dal momento che il
delegato regionale della FIGC Maria Giacoma
Marsala Calcio Femminile è una delle società
Marfia. Tra le società sportive intervenute: il
più rappresentative a livello provinciale. Alla
Trapani Calcio, la Cantera, la Garibaldina, il
presenza di numerosi delegati della Federazione, di alcune società calcistiche e Città di Trapani e alcune rappresentanti della scuola media Mazzini di Marsala.
di tanti appassionati, sono intervenute circa 50 tra bambine e ragazzine, mosse Per il Marsala Femminile era presente l’intero staff: Cristina Casano mister inda curiosità. Una mattinata di sport all’insegna del divertimento, in cui i tecnici sieme a Valeria Anteri e i dirigenti Ignazio Pipitone e Rita Vangelo.

FLASH DI SPORT
BASKET
Un mercoledì sera da manuale
per la Nuova Pallacanestro Marsala. I ragazzi di coach Grillo
sono scesi in campo in trasferta
contro l'Olympia Basket Canicattì. Subito in vantaggio, la
squadra ospite ha dimostrato ancora una volta il suo potenziale.
Si registra un'ottima prestazione
di tutti. Ottima anche la sinergia
fra i giocatori. La squadra di
casa non è riuscita a fermare
però la voglia di vincere degli
avversari, se non nel secondo
periodo di gioco quando Grillo
ha fatto “riposare” i senior della
squadra. Il campionato ormai è
entrato nella “fase calda” e capitan Frisella e compagni daranno

sicuramente il massimo domenica quando, ancora in trasferta,
sfideranno a Caltanissetta l'Invicta 93CENTO. L'eventuale vittoria potrebbe definire la
certezza matematica della partecipazione ai play-off.
VOLLEY
Per il 3°turno di andata del Pool
Salvezza del Campionato Serie
A 2, domani alle ore 16, al PalaBellina arriva il Club Italia allenato da coach Massimo Bellano.
La Sigel Marsala scenderà in
campo si spera più agguerrita
dopo la partita conquistata nel
precedente turno che ha garantito alle azzurre di non essere più
ultime in classifica.

