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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 

P.ZZA PIEMONTE E LOMBARDO, 32 
MARSALA - 0923 1818233 
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 UP CHECKOTR VOS IL PERAA PERTTTA

Domenico Venuti e  Valentina Villabuona
candidati alla segreteria provinciale del PD

I DEMOCRATICI TRAPANESI SI APPRESTANO A SCEGLIERE LA NUOVA LEADERSHIP

Sono scaduti nel primo po-
meriggio di ieri i termini
per la presentazione delle

candidature alla carica di segre-
tario provinciale del Partito De-
mocratico della provincia di
Trapani. Sono in due i competi-
tor che si “sfideranno” per occu-
pare il ruolo di massimo

dirigente dei democratici trapa-
nesi: Valentina Villabuona e Do-
menico Venuti. Entrambi le
candidature sono accompagnate
da una mozione. “Abbiamo
chiesto per mesi che si aprisse
un tavolo di confronto che met-
tesse insieme tutte le aree per
portare il partito ad un congresso
unitario, serio e profondo, tutto
ciò non è avvenuto e non certo
per nostra responsabilità – affer-
mano i sostenitori della trapa-
nese Valentina Villabuona -.
Abbiamo per questo deciso di
candidarci con il sostegno delle
democratiche e dei democratici
della provincia di Trapani, al
fine di garantire un congresso
vero, che permetta a tutte le sen-
sibilità del Pd di sentirsi rappre-
sentante e che ci consenta di
costruire un partito plurale, fatto
di storie e culture diverse. In un
momento in cui il Pd nazionale

e anche quello regionale si
aprono all’esterno e provano a
coinvolgere rappresentanti della
società civile, delle associazioni,
amministratori locali che pro-
vengono da esperienze diverse,
riteniamo che le scelte andavano
fatte tutti insieme e non calate
dall’alto. [ ... ]

...continua in seconda

Marsala: bus per disabili
guasti e problemi vecchi

Giorni fa l'Amministrazione comunale di
Marsala, ha inaugurato i nuovi autobus di
linea, uno elettrico, la circolare, e due

Euro 6 che hanno sostituito quelli più vecchi. Era
giusto farlo e presto, così come annunciato in
quell'occasione dal sindaco Alberto Di Girolamo,
che ha la delega al ramo, ne arriveranno altri, ben
20, che andranno a prendere il posto degli Euro
0, 1, 2 e 3 che hanno emissioni molto inquinanti
e che circolano nel territorio di Marsala da circa
30 anni. [ ... ]

...continua in seconda

SI FA A ROTAZIONE. MA C'È CHI RESTA A CASA...
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CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Domenico Venuti e  Va-
lentina Villabuona candi-
dati alla segreteria
provinciale del PD ] - Non
è più tempo per un partito
chiuso e fintamente unitario,
le sfide che ci attendono
sono complesse e necessi-
tano di una comunità consa-
pevole e coesa che si
costruisce con la condivi-
sione e la partecipazione. Il
nostro sostegno alla candi-
datura di Valentina ha
l’obiettivo di rendere prota-
goniste le iscritte e gli
iscritti che potranno solo be-
neficiare di un congresso
vero, dove potersi confron-
tare sul modello di partito e
sulle tematiche del territo-

rio”. Naturalmente di segno
diverso il discorso svilup-
pato dai sostenitori di Do-
menico Venuti il quale in
una nota afferma che “...la
convergenza ampia, sia in
termini politici che territo-
riali, maturata in questi
giorni intorno alla mia can-
didatura mi onora sul piano
personale e politico, soprat-
tutto perché rappresenta un
segnale chiaro nel senso di
una netta inversione di ten-
denza rispetto alle dinami-
che che hanno governato il
PD in questi ultimi anni –
afferma il primo cittadino di
Salemi -. Chiedere ad un
sindaco, impegnato quoti-
dianamente sul territorio a

contatto con le persone, di
assumere un ruolo politico
così importante è di per se
un messaggio chiaro. Chie-
derlo ad un sindaco che nel
recente passato ha lasciato
incarichi politici prestigiosi,
non condividendo un per-
corso che ha rischiato di
compromettere seriamente
la tenuta del PD a tutti i li-
velli e che ha portato al
commissariamento del par-
tito in Sicilia, diventa un
messaggio chiarissimo. Ho
deciso di accettare questa
scommessa, fondata sulla
condivisione di progetti co-
muni e sulla sintesi tra per-
sone piuttosto che tra
correnti. Sia chiaro che se

eletto, non sarò il segretario
che si occuperà di asfittiche
beghe interne relative alla
classe dirigente. Un rinno-
vamento di sostanza e di
metodo insomma, in armo-
nia con quanto avviato dal
segretario Nazionale Zinga-
retti, che deve vedere coin-
volti quanti lo condividono
profondamente a prescin-
dere se eletti, dirigenti,
iscritti o simpatizzanti, ma
soprattutto in grado di rivol-
gersi al di fuori dei confini
partitici ed arrivare in tutte
le case. Abbiamo il compito
e la responsabilità di co-
struire un partito in grado di
guidare i processi sociali ed
economici in corso secondo

i propri valori di riferimento
che, forti di solide radici nel
passato, dovranno proten-
dersi verso il futuro. Un par-
tito che non teme il
cambiamento ma lo vive
come una sfida quotidiana.
Un partito che discute agil-
mente con movimenti, asso-
ciazioni, corpi intermedi
perseguendo la contamina-
zione e non rifuggendola. Il
solco è tracciato dalla re-
cente Assemblea Nazionale
del PD, che ha visto l’inse-
rimento negli organismi di
persone avvicinatesi recen-
temente al partito ed in ta-
luni casi non tesserate, ha
già dato il via al processo”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2 

[ Marsala: bus per disabili
guasti e problemi vecchi ]-
Questo è anche uno degli
obiettivi di “Agenda Ur-
bana”, il grande progetto che
abbraccia diversi comuni
della Sicilia Occidentale, in
materia di trasporti e infra-
strutture di una parte della
nostra isola che da troppo
tempo vive una condizione di
disagio. Ma già da alcuni
mesi, un serio disservizio
viene vissuto da coloro che
hanno necessità di prendere
gli autobus comunali per di-
sabili, al fine di recarsi nei
centri di riabilitazione di
Marsala, in primis l'Aias che,
peraltro, è fuori il centro
città, in contrada San Silve-

stro. A porre l'attenzione
sulla vicenda è Vincenzo, un
cittadino marsalese, che ha
bisogno di fare la riabilita-
zione 4 giorni la settimana
per affrontare al meglio la
malattia, la Sclerosi Multipla.
“Ci sono 4 bus per 4 linee –
ci dice – solo che uno è gua-
sto. Una volta si rompe la
freccia, una volta il cambio,
ecc., perchè sono troppo vec-
chi. Allora si fa a rotazione,
in base al versante della
Città. Ma ciò vuol dire che
ogni giorno rimangono a casa
5 disabili a turno. L'Ammini-
strazione comunale deve ri-
solvere questi problemi che
si trascinano da tempo, ac-
quistando mezzi nuovi e non

di seconda mano, visto che
pure questi alla fine si rom-
pono. Quelli attualmente in
circolazione hanno alle spalle
circa 400mila chilometri”. Al
momento però la situazione
vive un momento di impasse.
Allo stato attuale infatti non
sembra che arriveranno
nuovi mezzi per disabili e
l'unico nuovo bus ad avere
una pedana ad hoc è la circo-
lare gratuita che però si spo-
sta nel circoscritto centro
urbano e comunque svolge
un altro servizio, quello ordi-
nario di linea. La speranza è
che al più presto si possa tro-
vare una soluzione, anche ri-
correndo all'aiuto di privati.
[ claudia marchetti ]

Processo Indelicato, il pm ha chiesto 30 anni per Bonetta
EMOZIONE IN AULA PER LA LETTURA DI UN SMS DI NICOLETTA. IL 13 MARZO ATTESA LA SENTENZA

Battute finali per il processo
con rito abbreviato nei con-
fronti di Carmelo Bonetta,

che si sta celebrano al Tribunale di
Marsala. Nell'udienza di ieri mattina,
il pubblico ministero Maria Milia ha
chiesto la condanna a 30 anni di re-
clusione per l’imputato, reo confesso
per l’omicidio di Nicoletta Indeli-
cato. Pur riconoscendo che Bonetta
ha contribuito al ritrovamento del
corpo della ragazza, dei vestiti e del
coltello utilizzato per l’omicidio, nel

corso della requisitoria, il pm ha evi-
denziato la condotta ondivaga man-
tenuta da Bonetta e il silenzio
mantenuto su alcuni aspetti legati al
delitto.  Ad inizio udienza, il giudice
Francesco Parrinello aveva rigettato
la richiesta di perizia medico legale
presentata dall’avvocato dell’impu-
tato, allo scopo di evidenziare che al-
cuni tra i colpi che hanno ucciso
Nicoletta Indelicato sono partiti da
un soggetto mancino (Margareta
Buffa, coimputata in un altro pro-

cesso, è mancina, ndr). L'avvocato di
Bonetta, Natale Pietrafitta, ha chie-
sto l'assoluzione per il suo assistito,
insistendo sulla collaborazione resa
da Bonetta nel corso delle indagini.
E' intervenuto anche l'avvocato Gia-
como Frazzitta, in rappresentanza
della famiglia di Nicoletta Indeli-
cato. Nel corso della sua arringa, il
legale lilybetano ha letto anche un
sms inviato dalla ragazza a Bonetta
tra il 4 e il 5 marzo, in cui la stessa
chiedeva all'uomo di lasciarla in

pace e dichiarava di non capire per-
chè ce l'avessero con lei. Un messag-
gio che, comprensibilmente, ha
creato una certa emozione in aula.
Frazzitta ha inoltre sottolineato
come Bonetta abbia raccontato sol-
tanto parzialmente la vicenda (par-
lando a riguardo di “attendibilità
frazionata”), facendo poi riferimento
al concetto criminologico di “coppia
assassina”. La sentenza, anticipata
dalle eventuali repliche delle parti, è
attesa per venerdì 13 marzo. 
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Libero Consorzio, stanziati i soldi per
sanificare il locali delle scuole superiori

IL COMMISSARIO CERAMI DESTINA 100 MILA EURO PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA

I l Commissario
straordinario del
Libero Consorzio

Comunale di Trapani
(ex Provincia), Rai-
mondo Cerami, in at-
tuazione di quanto
previsto nelle ordi-
nanze adottate dal
Presidente della Re-
gione Sicilia, nonché
delle indicazioni con-
tenute nella direttiva
emanata dalla Presi-
denza del Consiglio
ha attuato alcune

azioni di informa-
zione e di preven-
zione. Nell’ambito
delle misure di pre-
venzione igienico-sa-
nitarie, il
Commissario ha al-
lertato i propri uffici
al fine di porre in es-
sere gli adempimenti
necessari per assicu-
rare la sanificazione
degli ambienti lavo-
rativi disponendo,
dove necessario,
anche la chiusura

degli uffici. Partico-
lare attenzione è stata
rivolta anche alle
istituzioni scolastiche
di competenza ( le
strutture che ospitano
gli istituti secondari
superiori) mettendo a
disposizione dei Diri-
genti scolastici
un’assegnazione stra-
ordinaria di comples-
sivi € 100.000,00 per
la sanificazione degli
ambienti scolastici.
“Tale assegnazione

straordinaria – si
legge in una nota dif-
fusa dal Libero Con-
sorzio -verrà erogata
alle scuole in ag-
giunta alle spese di
funzionamento per
l’anno 2020, tenuto
conto dei criteri per
la quantificazione e
gestione dei fondi per
le spese di funziona-
mento degli Istituti
Scolastici di compe-
tenza provinciale”.

Continuano gli inter-
venti su più fronti
nel Comune di Pe-

trosino. Sono iniziati i la-
vori per il completamento
della recinzione nella parte
in ampliamento del cimi-

tero comunale di Petrosino.
A eseguire l’intervento è la
ditta “F.lli Bonanno” srl di
Marsala, che si è aggiudi-
cata la relativa gara d’ap-
palto con un ribasso del
38,334% sull’importo a

base d’asta di 306 mila
euro. I lavori verranno
completati nel giro di due
mesi e sono propedeutici
all’ampliamento del cimi-
tero comunale e alla realiz-
zazione di nuovi loculi,

così come previsto dal
piano regolatore cimite-
riale approvato dal Consi-
glio comunale nel
novembre 2013. Il progetto
di completamento della re-
cinzione è stato approvato

dalla Giunta nel marzo
2019. I lavori sono finan-
ziati con fondi comunali.
Un altro finanziamento in-
vece, di 300 mila euro, il
Comune l'ha ottenuto dalla
Regione Sicilia per il pro-
getto di realizzazione dei
pozzetti multiutenza per
l'allaccio delle abitazioni
alla rete fognaria esistente.
Un intervento importante
che riguarderà molte strade
come via La Malfa, via La
Torre, via Nenni, via Olim-
pia, viale De Vita, via Ba-
glio Inglese e via Marsala.
La rete fognaria era rimasta
un’opera incompiuta da de-
cenni. 

Petrosino: partono i lavori alla recinzione del cimitero
IL COMUNE OTTIENE UN FINANZIAMENTO PER L'ALLACCIO DELLE ABITAZIONI ALLA RETE FOGNARIA
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“La domenica
si gioca per
la Città, per

cui i gravi problemi del
Marsala Calcio riguar-
dano anche la Città e
l'Amministrazione che
la guida. Non possiamo
tollerare oltremodo il
silenzio della presi-
denza e chiediamo ga-
ranzie per il proseguo
del campionato, anche
per rassicurare gioca-
tori e tifoseria”. È
quanto afferma l'asses-
sore Andrea Baiata che
ieri sera, su delega del
sindaco Alberto Di Gi-
rolamo, ha tenuto una
riunione con la diri-
genza della società cal-
cistica lilybetana per
affrontare talune pro-
blematiche che stanno
creando apprensione

sia nella squadra che in
città. Al tavolo c'erano
il vice presidente del
“Marsala Calcio” Do-
menico Li Causi e un
altro componente del
CdA, Mimmo Picciotto
entrambi però dimis-
sionari; mentre per il
Comune, oltre all'as-
sessore Baiata, il presi-
dente del Consiglio
comunale Enzo Stu-

riano e il dirigente Giu-
seppe Fazio. Presenti
anche i responsabili di-
rigenziali della Società
calcistica Arturo Va-
dalà e Francesco
Genna, nonchè il capi-
tano della squadra
Maiko Candiano.
Grande assente alla
riunione, il presidente
Domenico Cottone:
“Non ha risposto né

alla pec con la quale è
stato invitato a questo
incontro, né alle di-
verse telefonate che ho
personalmente fatto nel
corso della giornata -
afferma l'assessore Ba-
iata - stigmatizzando
un comportamento che
non aiuta a rasserenare
il clima che circonda il
“Marsala Calcio”. Di
danno all'immagine

della Città ha parlato il
presidente Sturiano,
per il quale “... un
plauso va ai giocatori
che continuano ad ono-
rare il loro impegno, a
fronte di una presi-
denza che latita, mo-
strando così di non
volere risolvere i tanti
problemi sul tappeto”.
E di questi hanno par-
lato sia Li Causi che

Picciotto, sottoline-
ando innanzitutto che
“continuano ad essere
vicini alla squadra per
senso di responsabi-
lità” ed evidenziando
altresì la grave situa-
zione debitoria, inclusa
quella nei confronti dei
giocatori che - come
confermato dallo stesso
capitano Candiano - da
ottobre scorso non per-
cepiscono lo stipendio.
Chiarita anche la que-
stione “contributo isti-
tuzionale”. È stato il
dirigente comunale
Fazio a precisare che la
seconda trance di 15
mila euro attende solo
che il “Marsala Calcio”
produca la necessaria
documentazione: cosa
che - ad oggi - non è
avvenuta.

Incontro Amministrazione-Marsala Calcio,
il contributo c'è ma mancano i documenti

L'ASSESSORE BAIATA: “I PROBLEMI DELLA SOCIETÀ RIGUARDANO LA CITTÀ”. GRANDE ASSENTE DOMENICO COTTONE

"Ho notifi-
cato ai di-
rigenti la

nota ministeriale che
riguarda le precau-
zioni da osservare nei
pubblici uffici. In più,
abbiamo predisposto
un piano straordinario
per quanto riguarda la
pulizia di locali e
mezzi comunali,
dando disposizioni per
un intervento celere,
adeguato al momento
emergenziale che
stiamo attraversando.
Nessun allarmismo,
ma solo attenta pre-
venzione”. Lo afferma
il sindaco di Marsala

Alberto Di Girolamo
che, da poco, ha con-
cluso la riunione a Pa-
lazzo Municipale con
dirigenti e funzionari,
al fine di adottare le
misure di informa-
zione e prevenzione
per l'eventuale ri-
s ch io -co ronav i rus .
Presenti il vicesindaco
Agostino Licari e il
segretario generale
Bernardo Triolo, i di-
rigenti hanno avuto
precise disposizioni
dal sindaco Di Giro-
lamo per mettere in
atto quanto emanato
dal Ministero della
Funzione Pubblica

con riguardo ad inter-
venti in locali e mezzi
di propria compe-
tenza, precauzioni per
utenti e dipendenti. In
particolare, pur con la
difficoltà oggettiva di
reperire i prodotti
igienizzanti, si farà in
modo che dalla pros-
sima settimana gli in-
gressi agli Uffici
aperti al pubblico sa-
ranno dotati di dispo-
sitivi per una rapida
pulizia delle mani;
contestualmente, sarà
avviata una pulizia
straordinaria dei lo-
cali, anche delle sedi
distaccate, inclusi tea-

tri e siti culturali.
Altro importante
fronte riguarderà il
trasporto pubblico,
con i bus che da subito
saranno sottoposti ad
una igienizzazione in-
terna. “Sono interventi
che, periodicamente,
vengono eseguiti - af-
ferma il sindaco Di
Girolamo - ma, al mo-
mento, li stiamo inten-
sificando, stante la
straordinarietà della
situazione che, lo ri-
peto, impone atten-
zione e raziocinio,
senza esagerazioni in-
giustificate”.

Coronavirus, il Comune di Marsala rispetterà le
precauzioni previste dal Ministero della Salute

IL SINDACO: “INTERVENTI DI ROUTINE CHE ANTICIPIAMO PER IL PARTICOLARE PERIODO. NO AD ALLARMISMI”
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Inaugurata a San Pietro la meravigliosa Casa delle Farfalle
STUPORE E FASCINO DEGLI ESEMPLARI TRA PIANTE TROPICALI IN UN SUGGESTIVO AMBIENTE URBANO

La Casa delle Farfalle di Marsala ha finalmente aperto le sue porte al pub-
blico. Ieri l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine e del cu-
ratore del progetto Enzo Scarso. Ad accogliere i primi visitatori è stato

lo sfavillio di centinaia di farfalle colorate, le speciali abitanti del giardino tro-
picale allestito all’interno del complesso monumentale San Pietro. Insieme a
loro anche piante rare e insetti particolari. “Finalmente il taglio del nastro di
questa meravigliosa struttura – ha commentato l’assessore alle politiche culturali
e sociali Clara Ruggieri –. È stato un progetto fortemente sostenuto dall’Am-
ministrazione, con in testa il sindaco Alberto Di Girolamo”. Grande lo stupore
dei primi ospiti affascinati dall’eleganza degli esemplari che svolazzano all’in-

terno della struttura, incuriositi dalle spiegazioni scientifiche del team di esperti
naturalisti ha fornito loro. La squadra che si prenderà cura degli insetti sarà gui-
data da Federica Giarruzzo. “Da oggi prende il volo una nuova edizione  – ha
dichiarato Scarso - all’insegna dell’infinita bellezza che la natura sa offrirci. A
tutti diciamo di non dimenticare la macchina fotografica perché sarà impossibile
resistere a farsi uno scatto da condividere poi sui social con l’hastag #farfalle-
marsala”. C’è anche la possibilità di fare un giro turistico per la città a bordo
del Trenino 2.0 prima di entrare nella casa o all’uscita. Si tratta di un servizio
extra, su prenotazione (info e prenotazioni trenino: 333.2464138). Per le pre-
notazioni di gruppi turistici e per le scolaresche è già attivo il numero il
392.9010349. Per i contatti e le informazioni è invece possibile contattare il nu-
mero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito
web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook e instagram con
hashtag #farfallemarsala.
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Eventi a Marsala: mostre e spettacoli
Al Teatro Impero c'è Antonello Costa

AL “SOLLIMA” ANCHE QUESTA SERA IN REPLICA LA PERFORMANCE DI SERGIO VESPERTINO

Ancora eventi a Marsala
tra febbraio e marzo.
Anche oggi al “Sollima”

andrà in scena, sempre alle ore
21.30, lo spettacolo “Tocco
Ferro” dell'attore comico Sergio
Vespertino. Per la rassegna “Lo
Stagnone... scene di uno spetta-
colo” della Compagnia Sipario,
il 1° marzo andrà in scena la
commedia di Antonello Costa
“Gli amici non hanno segreti”
che andrà in scena alle ore 18 al
Teatro Impero. Con Costa in

scena Gianpiero Perone e Giu-
seppe Cantore in una commedia
scritta con Gianluca Irti, Laura
De Marchi, Claudia Ferri e An-
nalisa Costa. una commedia go-
liardica nella quale anche gli
attori si divertono, un inno di-
vertito all'amicizia e all’amore,
declinati come ‘malattie ingua-
ribilmente umane’. La comme-
dia è un canto all’imperfezione,
all’accettazione di sé e soprat-
tutto un invito ad accogliere gli
altri con tutti i loro limiti, so-

prattutto le debolezze che li ren-
dono infedeli, prima di tutto a
loro stessi. Una lezione di tolle-
ranza e di allegria, un pensiero
all’amicizia che resta il vero va-
lore della vita, non quella ideale
ma quella reale. Info biglietti:
338.2615790. All'ex Convento
del Carmine – Sala G. Cavaretta
- si può visitare fino al 1°
marzo, la mostra antologica
“Fluttuanti Equilibri” di Franco
Mineo a cura di Alessandra In-
franca. 

In una delle sue più spas-
sose e irriverenti bustine di
Minerva, Come evitare ma-
lattie contagiose, Umberto
Eco elenca una serie di ca-
tegorie ad alto rischio di in-
fezioni batteriche e virali –
tra cui “i moribondi che ba-
ciano il crocifisso” e “i con-
dannati a morte (ove la
lama della ghigliottina non
sia stata opportunamente
disinfettata prima del-
l’uso)” – alle quali dispensa
alcuni preziosissimi consi-
gli per tenere lontano il
contagio. Ai deputati si rac-
comanda, per esempio, di
non intrattenere rapporti
con i mafiosi per non tro-
varsi a dover baciare la
mano del padrino e si scon-
siglia l’affiliazione alla ca-
morra per via del rito del
sangue. Particolarmente
utile il suggerimento di non
farsi rapire da pastori sardi
e terroristi, dal momento
che i rapitori usano incauta-
mente lo stesso cappuccio
per più rapiti. Ma l’ammo-
nimento forse più severo ri-
guarda la popolazione
mondiale: “Evitare di tro-
varsi in zone colpite da te-
state nucleari: di fronte alla

visione del fungo atomico
si tende a portare le mani
alla bocca (senza averle la-
vate!), mormorando mio
Dio!”. L’allarmismo goliar-
dico di Eco, con i suoi esi-
laranti avvertimenti
d’ordinanza, sembra atta-
gliarsi in modo perfetto a
queste settimane di isteria
collettiva per il timore, sen-
z’altro fondato, del corona-
virus: un clima
febbricitante, una febbre
sospetta, una spirale di ten-
sione clinicamente sorve-
gliata per cui si respira col
fiato corto un'atmosfera va-
gamente apocalittica. Sui
social si è perennemente
immersi in una specie di
antivigilia della tragedia
annunciata in cui ciascuno
di noi compie il suo fatale
gesto scaramantico o attra-
versa la sua più o meno ra-
gionata paura con
l’esorcismo che gli è più
congeniale: chi si affanna a
cercare e condividere os-
sessivamente informazioni,
chi parla della peste di
Manzoni e Camus lavan-
dosi energicamente le mani
tra un copiaeincolla e l’al-
tro, chi affida le sue pre-

ghiere a una boutade, chi
simula indifferenza o ca-
muffa le sue preoccupa-
zioni postando soltanto
fritture miste di pesce e mu-
sica dodecafonica. Chi rife-
risce di essersi messo in
autoquarantena: la prospet-
tiva ideale di ogni buon mi-
santropo, oltre che una
condizione tutto sommato
invidiabile, perché final-
mente ci si può dedicare ai
solitari arretrati, alla cucina
casalinga e all’agognato
studio del finlandese. O si
può finire senza più con-
trattempi il penultimo libro
di Elena Ferrante, iniziato
quattro mesi prima.
L'aspetto davvero mo-
struoso, però, è che ab-
biamo cominciato a
guardarci a vicenda con un
certo irragionevole so-

spetto. Del resto, già in
tempi di sterilizzazione
sommaria, Marcello Mar-
chesi ci aveva avvisato che
“nessuno è innocente: tutti
abbiamo passato un raffred-
dore a qualcuno”. Com’è
potuto accadere che anche i
nostri amici più cari, i vi-
cini di casa, i parenti pros-
simi e lontani, i conoscenti
con cui abbiamo condiviso
intimità e apericene, siano
diventati all’improvviso un
inquietante ricettacolo di
virus? Dividerci pacifica-
mente in untori e monatti –
secondo l’antico e rassicu-
rante schema civile – serve
a poco, perché stavolta non
si capisce bene a chi po-
trebbe toccare l’appiccicosa
parte degli untori. E così
sono assolutamente banditi
baci profondi, abbracci di

circostanza, effusioni al li-
mite del petting, strette di
mano troppo prolungate.
Non è consigliabile nem-
meno scambiarsi un segno
di pace con gli sconosciuti
durante le sante messe: un
rito già di per sé precario e
che ora rischia di diventare
pure dannoso per la salute
pubblica. Attediamo un ap-
posito provvedimento su
come dobbiamo regolarci
con i cuoricini su facebook:
io, per pura precauzione, da
un paio di settimane agli
amici virtuali invio soltanto
emoticon con la mascherina
chirurgica. Quanto ai soliti
nemici da ammorbare, po-
trebbe presto configurarsi
una singolare lotta all’ul-
timo starnuto. Da alcune
zone del profondo Nord mi
è giunta addirittura voce di
alcuni amici che hanno
smesso con la cannabis e si
fanno più igienicamente di
amuchina, come nella
prima maniera dei film
di Almodóvar, tanto da in-
durre molti onesti piccoli
spacciatori a passare dalle
droghe leggere ai disinfet-
tanti per le mani. Che nel
frattempo hanno raggiunto,
naturalmente, un valore di
mercato (nero) superiore a
quello del platino e dei pi-
noli biologici.

L'arte di sopravvivere al coronavirus
Gratta e Vinci di  Francesco Vinci
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Compie 4 anni il residence “Santa Caterina”
Un compleanno in un

anno bisestile non si
può che festeggiare in

grande, anzi vale per... 4. Sono
gli anni che compie il resi-
dence per anziani disabili
“Santa Caterina” di contrada
Addolorata n. 303 (vicino la
farmacia Lembo), guidato da

Giuseppe Caterina Angileri.
Santa Caterina si chiama così
non solo perchè è il suo se-
condo nome, ma perchè tanti
eventi collegati al residence,
nel suo percorso di apertura,
riportano alla Santa. “La strut-
tura domani, 29 febbraio,
compie 4 anni – ci dice la An-

gileri -. Esattamente quattro
anni fa il primo ospite ha fatto
il suo ingresso e da allora con-
tinuiamo ad accogliere chi ha
bisogno con amore e dedi-
zione. Per questo voglio cele-
brare questa giornata con i
miei collaboratori, una fami-
glia per me, con una cena con-

viviale nel ristorante Le Case-
rie di via Frisella”. All'evento
parteciperà l'onorevole Eleo-
nora Lo Curto che consegnerà
alla Angileri un attestato di
merito per conto dell'Assem-
blea regionale siciliana per il
lavoro svolto con professiona-
lità e serietà. 

Al Teatro comunale “Sollima” una domenica con piano e clarinetto
ANDRÀ DI SCENA IL PREVISTO SECONDO EVENTO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2020

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

Jazz la 20° Stagione Concertistica dell’As-
sociazione Beethoven di Marsala. Il secondo
appuntamento, domani, 1° marzo, vedrà sul
palco il duo formato dal clarinettista Antonio
Puglia e dal pianista Mariano Meloni in un
concerto dal titolo evocativo 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 Concertino per clarinetto di Grgin. O
brani Swing come Harlem Nocturne di Earle
Hagen e Passeggiando per Brooklyn di Hen-
ghel Gualdi. Un altro brano brillante è Pie-
ces From “Façade” di William Walton e
infine troviamo “Tari” danza orientale di
Mario Milani e la Suite ebraica di Michele
Mangani in cui riecheggiano le sonorità ti-
pica del Klezmer, un genere musicale tradi-
zionale ebraico. 

FLASH DI SPORT

CALCIO

Il Calcio non si ferma nel centro-sud
e il Campionato di Serie D girone I
prosegue domani, 1° marzo, con la
26° giornata. Il Marsala scendere in
campo contro la Palmese allo Stadio
“Giuseppe Lo Presti” di Palmi alle
14.30 per cercare di portare a casa
più punti possibili visto che i play
out spaventano eccome. La gara
verrà arbitrata Cristian Robilotta
della Sezione di Sala Consilina (Sa-
lerno), coadiuvato dai guardalinee
Domenico Castaldo e Antonio Por-
tella entrambi della Sezione di Frat-
tamaggiore (NA). 

VOLLEY

La Fipav, in accordo con le Leghe di
Serie A Maschile e Femminile, ha de-
ciso di determinare il blocco di tutti
campionati fino al prossimo 1° marzo
per la situazione Coronavirus, la Sigel
Marsala Volley rimane con i motori
accesi in attesa che possano ripren-
dere gli impegni ufficiali (a far data
dal 2 marzo 2020, salvo diverse indi-
cazioni). Settimana non diversa dalle
altre per capitan Bertaiola e compa-
gne che si sono allenate agli ordini del
valido staff tecnico al ritmo di due se-
dute al giorno. Oggi al "Fortunato
Bellina" allenamento congiunto, con

inizio alle ore 16,30 assieme alla ca-
polista del girone "D" di B1 Seap
Dalli Cardillo Aragona del presi-
dente Di Giacomo.

VOLLEY GIOVANILE

“Comunichiamo con piacere ai no-
stri sponsors e tifosi che il Giudice
Unico Sportivo della Fipav ha riget-
tato il ricorso presentato dall'Alba-
verde Caltanissetta, per un vizio
formale nella redazione del referto
di gara”. A comunicarlo è il Presi-
dente della Fly Volley Marsala, Ro-
berto Marino, in merito alla gara
giocata contro l'Albaverde che aveva

fatto ricorso per una presunta irrego-
larità nel corso della partita.  Marino
continua: “Al di là di ogni polemica,
il vero giudice di gara è stato il
campo, che ci ha visto vittoriosi in
entrambe le gare di andata e ri-
torno. La Fly Volley si è sempre di-
stinta per la correttezza e lealtà
sportiva dimostrata in ogni circo-
stanza. Ci siamo misurati con un
avversario, come l'Albaverde,
molto ostico e che ha dimostrato
tutto il suo valore, meritando in
pieno il posto che occupa in classi-
fica. Grande plauso alle nostre
atlete e al nostro tecnico”. 
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