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Scuola e lavoro: come
cambiano per un virus

CIL ORSIVO
di Claudia Marchetti

Coronavirus, nessun caso sul territorio
SMENTITE LE VOCI CIRCOLATE NELLE ULTIME ORE A MARSALA E PETROSINO

Nessun caso di Coronavirus a Marsala e Pe-
trosino. Le amministrazioni guidate da Al-
berto Di Girolamo e Gaspare Giacalone

hanno smentito con fermezza le voci circolate in
queste ore circa la presenza di soggetti risultati po-
sitivi al tampone in città. Proprio le fake news rap-
presentano uno dei prevedibili effetti della
crescente psicosi che si registra un po' in tutto il
Paese, alimentando ulteriormente la preoccupa-
zione dei cittadini. Ieri mattina, presso il Palazzo
del Governo, si è tenuta una nuova riunione tec-
nica, alla presenza del prefetto Tommaso Ric-

ciardi, del Questore e di alcuni rappresentanti delle
amministrazioni locali. Tra le altre cose, si è af-
frontata la questione delle esibizioni dal vivo nei
locali pubblici. L'orientamento è di limitare la dif-
fusione musicale a brani registrati, sospendendo le
tradizionali performance di gruppi e cantanti, che
soprattutto nel fine settimana rappresentano un
pezzo importante della movida in città. Bar, risto-
ranti, trattorie e pizzerie restano comunque aperti,
nel rispetto delle normative vigenti dopo il decreto
presidenziale del 4 marzo. [ ... ]

..continua in seconda

L'Asp risponde all'emergenza: dentro
nuovi medici. Aumentati i posti letto

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani, Fabio Damiani, data l’emer-
genza epidemiologica nazionale Virus Sars –

Covid 2019-2020 in corso, al fine di garantire
un’efficace gestione delle problematiche legate al
rischio sanitario, ha disposto un piano per il conte-
nimento del diffondersi del virus che prevede una

serie di misure finalizzate al potenziamento delle
strutture e del personale medico/sanitario sul terri-
torio. In particolare, sono stati assunti con contratto
a tempo determinato tre dirigenti medici di Malattie
infettive, dieci medici di Medicina interna, sei ope-
ratori socio sanitari, otto infermieri. [ ... ]

...continua in seconda

D
ell'emergenza Coronavirus, la Sicilia e probabil-
mente tutto il Sud ne sta avendo contezza adesso,
dopo le misure previste nel decreto varato dal

Consiglio dei Ministri che ha deciso di estendere la chi-
sura delle scuole, i rinvii di eventi culturali pubblici e pri-
vati, le gare sportive a porte chiuse, a tutto il Paese, anche
alle Regioni che stanno vivendo sporadici casi di contagio
da Covid-19. [ ... ]                            ...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Scuola e lavoro: come cambiano per un virus ] - Non sto qui a sindacare la de-
cisione che fa sorgere alcuni dubbi; la tutela della salute pubblica è un diritto sa-
crosanto da tutelare, ma di contro preoccupa l'economia italiana, ancora una volta
messa a dura prova. Come se non bastasse, il Belpaese si ferma, con una stima
approssimativa di 5-7miliardi di perdite. Quello che si prospetta, se l'emergenza
non dovesse passare nel breve periodo, è una crisi di dimensioni storiche, con
gravi ripercussioni per le aziende e per i lavoratori già sin troppo in ginocchio.
C'è da tremare al sol pensiero, al di là di qualsiasi paura su questa influenza ag-
gressiva, che a ben guardare il numero di morti e di guarigioni, c'è da stare poco
allegri e positivi. Ma come in ogni “strategia della tensione” bisogna trovare un
punto da cui ripartire. Il periodo è maturo, forse, per insegnarci un modo nuovo
di studiare e lavorare. Si è sempre parlato di una “Buona Scuola”, quella tanto
sbandierata da Matteo Renzi, che concretamente ha tanti punti oscuri. Si è parlato
anche di una “scuola digitalizzata” con tanto di progetti europei ed Erasmus che
possono trovare adesso concreta applicazione. Oggi più che mai, infatti, si parla
di fare video-lezioni con strumenti quali Skype o chat di gruppo, tale da consentire

agli studenti di non perdere i ritmi e di interagire con gli insegnanti in un contesto
sì sociale ma diverso. Alcuni anni fa, quando tutto questo sembrava un miraggio,
un 14enne, Marco De Rossi, inventò la startup WeSchool, una piattaforma per la
gestione dell'insegnamento e dell'apprendimento online, oggi molto seguita. Per
quanto riguarda il mondo del lavoro, così come peraltro dice il decreto, si sta fa-
vorendo il tele-lavoro, quello che si svolge da casa senza recarsi in ufficio. Ad oggi
il tele-lavoro è ancora troppo poco tutelato e valorizzato, ed invece è un'importante
risorsa per chi è un lavoratore autonomo e si muove su un contesto nazionale e
non. Anzi, lo Stato dovrebbe prevedere maggiori incentivi per le aziende che favo-
riscono il tele-lavoro tra i dipendenti. L'Italia deve ripartire subito, perchè al mo-
mento l'impressione è di essere affossati non solo dal Coronavirus, ma anche dai
mass media – e noi che ci lavoriamo ne sappiamo qualcosa - che diffondono notizie
spesso allarmistiche, in cui è difficile scindere il vero dal falso. Ma anche molte
persone cercano di approfittarsi del momento. Messaggio ai datori di lavoro e ai
lavoratori: abbiate buon senso e andate avanti senza servirsi della situazione di
particolare attenzione. 

CONTINUA DALLA PRIMA /1 

[ Coronavirus, nessun caso sul terri-
torio ] - Con un'ulteriore nota, l'ammi-
nistrazione Di Girolamo ha voluto
ribadire l'importanza di attenersi alle
misure precauzionali per contrastare il
diffondersi del coronavirus, sottoline-
ando come stia proseguendo la pulizia
straordinaria di locali e uffici comu-
nali, sia centrali che periferici. Gli in-
terventi riguardano anche i bagni
pubblici di via Garibaldi, piazza Mar-
coni e Villa Cavallotti. In particolare,
al fine di intensificare l'igienizzazione
dei suddetti locali, la pulizia è stata af-
fidata ad una ditta specializzata che ef-
fettuerà quattro interventi quotidiani di
sanificazione dei servizi. A Petrosino,

ieri mattina, il sindaco Giacalone ha
riunito il Coc (Centro Operativo Co-
munale), con l'assegnazione delle ri-
spettive mansioni a ciascuno dei suoi
componenti Per quanto riguarda i nu-
merosi studenti universitari in fase di
ritorno dagli Atenei del Nord Italia,
l'invito da parte delle istituzioni è di at-
tenersi alle ultime disposizioni e di
mettersi in quarantena volontaria. “A
loro – scrive Gaspare Giacalone - vo-
glio dire molto chiaramente che sono
benvenuti e che Petrosino è e sarà sem-
pre casa vostra che vi accoglie a brac-
cia aperte. Vi invitiamo però ad
adottare le dovute precauzioni del caso
e di contattare i numeri di telefono a tal

scopo attivati, ovvero il 1500 e il 112,
oppure i propri medici di base. In par-
ticolare per coloro che sono transitati
nelle zone di diffusione si invitano a
comunicare la loro presenza ai numeri
sopraindicati”. Anche il Poliambulato-
rio (ex Inam) di piazza Francesco
Pizzo sarà sottoposto a interventi di sa-
nificazione durante la tradizionale
chiusura del fine settimana, per riaprire
regolarmente i proprio uffici al pub-
blico a partire da lunedì. Per quanto ri-
guarda gli uffici postali, le disposizioni
sono di entrare a piccoli gruppi. Stesso
orientamento presso le varie filiali
degli istituti bancari presenti sul terri-
torio. All'Ufficio delle Entrate, per evi-

tare il sovraffollamento nei locali de-
stinati al ricevimento del pubblico, è
previsto un ingresso per volta. Negli
sportelli Inps di Marsala, Trapani, Al-
camo, Castelvetrano e Mazara del
Vallo potranno entrare 5 utenti ogni 30
minuti presso lo sportello veloce (de-
dicato alla protocollazione e al rilascio
PIN, estratti conto e duplicati vari);
agli sportelli multiservizi – con ac-
cesso su prenotazione, dedicati a for-
nire le informazioni generali sui servizi
dell’Istituto – si potrà accedere 10 mi-
nuti prima dell’orario di prenotazione;
l’accesso agli sportelli è consentito sol-
tanto agli interessati, senza accompa-
gnatori.

CONTINUA DALLA PRIMA /2 

[ L'Asp risponde all'emergenza: dentro nuovi me-
dici. Aumentati i posti letto ] - Gli incarichi hanno du-
rata sino al 31/12/2020. La direzione strategica
dell’Asp, inoltre, ha avviato un piano di interventi ope-
rativi con decorrenza immediata: sono state imple-
mentate le procedure di acquisto ‘in urgenza’ di
appositi dispositivi di protezione individuali e l’atti-
vazione delle strutture di pre-triage collocate nei pre-
sidi ospedalieri di Trapani, Mazara del Vallo, Marsala,
Pantelleria e Alcamo. Inoltre, in continuità con le mi-

sure urgenti già adottate e finalizzate al soccorso e al-
l'assistenza della popolazione eventualmente interes-
sata dal contagio, nel reparto di Malattie infettive
dell’ospedale trapanese S. Antonio Abate si stanno at-
tivando in urgenza due posti letto a pressione negativa;
sei posti letto saranno attivati nel reparto di Terapia in-
tensiva nel presidio ospedaliero Paolo Borsellino di
Marsala per elevare l’offerta complessiva a 26 posti
letto. Il Piano di gestione dell’emergenza prevede,
inoltre, la possibilità di ricorrere alla sospensione tem-

poranea dell’attività chirurgica ordinaria e all’attiva-
zione di ulteriori 8 posti letto nel reparto di Terapia in-
tensiva degli ospedali S. Antonio Abate a Trapani e
Paolo Borsellino a Marsala. Allo scopo di massimiz-
zare l’efficacia delle procedure di profilassi e assicu-
rare uniformità nel coordinamento degli interventi, la
direzione aziendale dell’Asp ha disposto con decor-
renza immediata la temporanea sospensione di ferie e
permessi per tutto il personale dipendente e il richiamo
in servizio di quanti al momento in periodo di riposo. 

Effetto Coronavirus, crollano i donatori. Preoccupazione Avis
“CHI VIENE DALLA ZONA ROSSA PUÒ DONARE DOPO 14 GIORNI DAL RIENTRO. MISURIAMO LA TEMPERATURA”

È’ emergenza sangue in Sici-
lia. La Regione, non essendo
autosufficiente, si trova

adesso a fronteggiarla a causa degli
effetti indiretti del coronavirus, te-
nuto conto che tante sacche – pro-
prio per sopperire alla carenza di
sangue in Sicilia – giungono da
Emilia Romagna e Lombardia. I
Centri trasfusionali regionali co-

municano che il numero dei dona-
tori è crollato – afferma la presi-
dente dell’AVIS comunale di
Marsala – mentre è sempre urgente
la richiesta di sangue, per inter-
venti chirurgici, talassemici, malati
oncologici, ecc. Chiediamo uno
sforzo in più ai cittadini marsalesi
affinchè donino il sangue, nella no-
stra sede sociale o all’Ospedale

non importa”. A tal fine, l’Avis
Marsala invita i donatori a preno-
tarsi e rispettare l’orario scelto (e a
comunicarlo se non si può), in
modo da evitare un eccesso di per-
sone in sala attesa. Si evidenzia
che, secondo le ultime disposi-
zioni, ogni singolo donatore – oltre
ai consueti controlli medici preven-
tivi – sarà sottoposto anche alla mi-

surazione della temperatura corpo-
rea. Chi proviene dalle aree ita-
liane ed estere a rischio, può
donare se sono trascorsi almeno 14
giorni dal rientro a Marsala. Do-
mani, 8 marzo, l’Avis sarà opera-
tiva per la raccolta di sangue ed
accoglierà i donatori dalle ore 8
alle ore 12.
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Partito Liberale: “Presenteremo una lista alle comunali di Marsala”
LO AFFERMA BALDO LOMBARDO: “SCEGLIEREMO UN CANDIDATO SINDACO COMPETENTE E ONESTO”

B aldo Lombardo del Partito
dei Liberali, in merito alle
prossime elezioni ammini-

strative di Marsala, fa sapere che
il Pli presenterà una propria lista.
“La scelta è motivata dal fatto
che dopo quanto avvenuto in que-
sti anni in Comune ritengo sia ne-

cessario un convinto impegno dei
Liberali affinché Marsala possa
superare questo momento difficile
determinato, oltre che dalla crisi,
da una gestione della cosa pub-
blica che ha favorito pochi, a
svantaggio della nostra comunità
– dice Lombardo -. In questo

senso andremo a condividere la
scelta di un candidato sindaco che
abbia competenza ed onestà
nell’amministrare la cosa pub-
blica. Oggi occorre mettere da
parte i personalismi, guardare con
occhio critico la realtà e fare tutto
quanto possibile per aggregare le

persone di buona volontà su un
progetto credibile di rilancio
della nostra città. Non vogliamo
riconsegnare Marsala nelle mani
di chi in questi anni l’ha ridotta
sul lastrico. Siamo disponibili a
un fattivo dialogo su programmi e
scelte da effettuare”. 

Assolto un giovane accusato di guida in stato di ebrezza
L’ACCERTAMENTO EMATICO ERA STATO ESEGUITO IN ASSENZA DELL’AVVOCATO DIFENSORE

Assolto un giovane marsalese dal-
l'accusa di guida in stato d'eb-
brezza. Il giudice monocratico del

tribunale lilybetano Francesca Maniscalchi
ha assolto M. M. perché il fatto non sussi-
ste. Il pubblico ministero aveva richiesto
la condanna a 2 anni e sei mesi di reclu-
sione e 2.600 euro di ammenda. "Esprimo
soddisfazione per l'esito del procedimento

– ci ha detto il difensore del 32enne, l'av-
vocato del Foro di Marsala Pietro Cava-
sino -. L'accertamento del tasso alcolemico
sulla persona dell'imputato è stato eseguito
dai sanitari dell'Ospedale marsalese esclu-
sivamente su incarico della Polizia Giudi-
ziaria e pertanto si può considerare vero e
proprio atto di indagine cui compimento
necessita del previo avvertimento all’inte-

ressato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia”. Il giudice ha dato ra-
gione ala tesi della difesa che sosteneva
che è stato omesso. Il Giudice, accogliendo
le argomentazioni difensive, ha dichiarato
la nullità del prelievo ematico richiesto
dalla Polizia Giudiziaria e, in mancanza di
ulteriori prove a carico, assolto l'imputato
per insussistenza del fatto".

Coronavirus, dagli avvocati lo stop alle udienze per 15 giorni
A DELIBERARE L’ASTENSIONE, IL COORDINAMENTO DELL’ORGANISMO NAZIONALE FORENSE

Due settimane di asten-
sione dalle udienze
per gli avvocati ita-

liani. A proclamarla con
un’apposita delibera è stato il
Coordinamento dell’Organi-
smo Nazionale Forense.
L’astensione dalle udienze e
da tutte le attività giudiziarie,
in ogni settore della Giurisdi-
zione, ha avuto inizio ieri e si
protrarrà fino al 20, per una
durata complessiva di 15
giorni. Verranno comunque
salvaguardate le udienze e le
attività giudiziarie indispensa-

bili nei vari ambiti, secondo
quanto disposto dagli articoli
4, 5 e 6 dell’apposito Codice
di autoregolamentazione. Da
giorni gli avvocati hanno eser-
citato un forte pressing sul
Governo a proposito delle di-
sposizioni in materia di Coro-
navirus. In particolare, è stata
ritenuta insufficiente la deci-
sione di sospendere le udienze
solo nei territori della cosid-
detta “zona rossa” tenuto
conto delle specifiche moda-
lità di interazione che conno-
tano le attività giudiziarie in

quanto ogni avvocato e ogni
magistrato, nello svolgimento
delle proprie funzioni, intera-
gisce quotidianamente con un
numero molto elevato di per-
sone. “In particolare – si evi-
denzia nella delibera – gli
avvocati, per le ragioni con-
nesse alla propria professione,
operano in modo indistinto sul
territorio nazionale, senza al-
cuna limitazione”. Di fatto, ai
più è apparsa contraddittoria
la decisione di sospendere le
attività didattiche negli istituti
scolastici, senza predisporre

un provvedimento analogo per
i Tribunali. Tuttavia, la richie-
sta dei rappresentanti di cate-
goria non è stata accolta dal
Governo. Da qui la decisione
di proclamare l’astensione
dalle udienze per il massimo
intervallo temporale consen-
tito a riguardo dal Codice. Si
legge infine nella delibera ap-
provata dall’Organismo Na-
zionale Forense: “L’adesione
all’astensione, che sarà consi-
derata legittimo impedimento
del difensore in ogni tipo di
procedimento, oltre ad essere

dichiarata personalmente o
tramite sostituto del legale ti-
tolare della difesa o del man-
dato all’inizio dell’udienza o
dell’atto di indagine prelimi-
nare, potrà essere comunicata
con atto scritto trasmesso o
depositato nella cancelleria
del giudice o nella segreteria
del pubblico ministero oltre-
ché agli altri avvocati costi-
tuiti, con espressa deroga al
termine di due giorni, in con-
siderazione delle ragioni di
pericolo sanitario sottese alla
astensione”.

AVV. PIETRO CAVASINO
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Autoservizi Salemi: la riduzione delle corse è solo
temporanea, la copertura di servizio rimane eccellente

Intervistiamo telefonicamente il dot-
tore Gaspare Marino, presidente di Au-
toservizi Salemi, per avere maggiori
informazioni su questa rimodulazione
temporanea nel periodo dal 7 al 15
marzo 2020. Dottore Marino, per
quali motivi avete ridotto le corse di
collegamento in Sicilia Occidentale?
È una conseguenza diretta di tutte le
misure prudenziali messe in atto dal
Governo – e non ne mettiamo in dub-
bio la necessità. Scuole ed università
chiuse, flusso turistico azzerato, incer-
tezza e comprensibile timore di met-
tere a rischio la propria salute: la
mobilità è ridotta al minimo e noi con-
statiamo un drastico calo di passeggeri,
già da qualche settimana. La ridu-
zione delle corse è un normale adat-
tamento alla realtà contingente, non
ha nulla a che vedere con ciò che avete
riportato erroneamente ieri. Se il pro-
blema fosse quello della distanza mi-
nima, avremmo dovuto fermare tutti i
nostri servizi. Più semplicemente, al-
cuni bus in questo momento viagge-
rebbero a vuoto - un inutile spreco di
risorse - per cui abbiamo razionalizzato
la nostra programmazione. Conti-

nuiamo a onorare il nostro ruolo di
servizio pubblico, assicurando co-
munque più di 15 corse giornaliere
feriali tra Marsala, Mazara del Vallo
e Palermo, e i collegamenti con gli
aeroporti di Birgi e Punta Raisi. Chi
ha necessità di spostarsi può contare
sempre su di noi, con un livello di ser-
vizio eccellente e pienamente con-
forme agli standard di sicurezza. Quali
accorgimenti avete messo in atto per
la tutela della salute dei viaggiatori?
La sanificazione dei nostri autobus è

una prassi quotidiana, che si attiene ri-
gorosamente a quanto previsto dal no-
stro Sistema di Qualità. Abbiamo
ulteriormente intensificato la fre-
quenza, e seguiamo con scrupolo le in-
dicazioni inviate dal Ministero per la
Salute. Il personale è stato ulterior-
mente istruito e responsabilizzato al-
l’osservanza delle buone norme di
comportamento igienico diffuse dal-
l’ISS, e i passeggeri vengono invitati a
rispettarle da tabelle che abbiamo po-
sizionato nei nostri mezzi. Avete atti-

vato delle procedure di rimborso per
utenti che rinunciano al viaggio?
Siamo sempre a totale disposizione dei
clienti, cui assicuriamo ri-protezione e
rimborsi, i telefoni del nostro booking-
center squillano di continuo e tutti ri-
cevono risposta e soluzioni. In questi
giorni può sembrare che si stia
“combattendo” una battaglia tra la
tutela della salute e le istanze del
mondo economico. Lei, da impren-
ditore, come la pensa? Oggi siamo
chiamati tutti a fare dei sacrifici nell’in-
teresse comune, i cittadini come gli im-
prenditori. Il coinvolgimento, la
condivisione, la concordia,  l’unità di
intenti – come richiesta ieri dal Presi-
dente Mattarella – sono le chiavi fon-
damentali per sconfiggere il virus e
dare respiro al Paese. Grazie, dottore
Marino. Vuole aggiungere qualco-
s’altro? Grazie a voi. Ribadisco ai let-
tori la nostra disponibilità, l’impegno e
un pizzico di ottimismo, e li invito a te-
nersi informati sull’evolversi di questa
situazione attraverso il sito aziendale
www.autoservizisalemi.it, con infor-
mazioni ufficiali e quotidianamente
aggiornate.

In un panorama generale di incertezza come quello attuale, l’articolo di ieri sulla sospensione di alcune corse regionali ha sol-
levato dubbi e perplessità. Ci sono giunte diverse richieste di chiarimenti da parte dei lettori e degli utenti, ed abbiamo ritenuto
opportuno approfondire l’argomento direttamente con l’Azienda.

PUBBLIREDAZIONALE

Da oggi le ditte di
auto spurgo hanno
sospeso il servizio.

Hanno manifestato tutto il
loro disagio nel corso di
una “occupazione” simbo-
lica con i mezzi pesanti nel
parcheggio del Salato, nei
pressi del Monumento ai
Mille. “In data 24 febbraio
– ci hanno spiegato i lavo-
ratori - siamo stati rag-
giunti da una
comunicazione da parte
della ditta Ecotecnica, che
è gestore deposito di confe-
rimento che ogni 4 anni il

Comune assegna tramite un
bando. In sintesi la nota af-
ferma che ha l'obbligo di
“accogliere” i rifiuti pur-
ché siano già depurati”. Gli
operatori ci hanno spiegato
che non sono dotati di stru-
menti adatti a verificare i

parametri e, semmai, do-
vrebbero essere le abita-
zioni private, singole o
costituite in condominio
secondo il rispetto della
legge, che dovrebbero es-
sere dotate di apposite gri-
glie. “La nota del 24

febbraio sottolinea che ver-
ranno respinti tutti i confe-
rimenti attraverso auto
spurghi che non rispettano
- affermano ancora gli ope-
ratori che hanno procla-
mato uno stato di
agitazione - i limiti tabel-
lari poiché inficiano la
qualità delle acque reflue
in uscita dall’impianto di
depurazione di contrada  S.
Silvestro”. In pratica al
momento i titolari delle
ditte hanno deciso di non
garantire più il servizio.
“Dovrebbero – ci ha detto

il consigliere comunale
Aldo Rodriquez che ha ma-
nifestato la solidarietà ai
lavoratori del ramo anche
in qualità di tecnico - an-
dare a scaricare fuori pro-
vincia per esempio a
Sciacca, e questo compor-
terebbe un aggravio di
spese per il cittadino desti-
natario principale del servi-
zio e i costi si
aggirerebbero intorno ai
mille euro. Il settore
aspetta una risposta da
parte dell'amministrazione
che tarda ad arrivare”.

Gli autospurgo sospendono il servizio. Protestano
contro una norma che lieviterebbe i costi per i cittadini

ALDO RODRIQUEZ: “I LAVORATORI ATTENDONO UNA RISPOSTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE”
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I Garibaldi’s watchers aderiscono a M’illumino di meno
STUDENTI DEL COMMERCIALE DI MARSALA PIANTANO UN ALBERO NEL CORTILE DELLA SCUOLA

Il team ASOC del-
l’Istituto Commer-
ciale ITET di

Marsala, denominato
“Garibaldi’s watchers”,
aderisce alla campagna
di Caterpillar, RAI Radio
2, “M’illumino di
meno”. Il progetto “A
Scuola di Open Coe-
sione” collabora infatti
con AzzeroCO2, per
l’adozione di buone pra-
tiche che contribuiscano
alla riduzione o alla
compensazione delle

emissioni di CO2. “Con
un gesto simbolico, ab-
biamo piantato un albero
nel cortile della nostra
scuola, consapevoli di
quanto sia importante la
battaglia per la salvezza
del nostro pianeta - di-
chiarano i ragazzi del
team -. Vorremmo che
tutti si rendessero conto
che non c’è un pianeta B
e che cambiare i nostri
stili di vita sia ormai in-
differibile. È stata per
noi una grande soddisfa-

zione ricevere risposta
da Caterpillar alla nostra
adesione ed essere en-
trati nella grande fami-
glia di M’illumino di
meno. Il nostro team
vuole spendere il proprio
impegno per la sensibi-
lizzazione dei giovani su
temi fondamentali per il
nostro futuro”. Per l'oc-
casione i ragazzi sono
stati guidati dai docenti e
dal tutor del progetto
Open Coesione. 

“San Giuseppe” e “Il Mulino” insieme
per realizzare i panucci tradizionali

L'a s s o c i a z i o n e
San Giuseppe di
contrada Pao-

lini, nei giorni scorsi – e
quindi poco prima delle
direttive in materia di si-

curezza Coronavirus - ha
invitato per un pomerig-
gio i ragazzi dell'associa-
zione “Il Mulino”,
coordinata da Vitalba
Casano, alla realizza-

zione dei pani di San
Giuseppe. Un momento
importante di aggrega-
zione generazionale per
non perdere le belle tra-
dizioni della nostra terra.  
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“A che servono i baci se
non si danno?” si domanda
retoricamente Vivian La-
marque in una poesia dove
viene evocato uno scenario,
ironico e fiabesco, in cui è
proibito baciarsi. Quasi a
prefigurare l’apocalisse ra-
gionata che stiamo attraver-
sando in questi giorni per
l’emergenza coronavirus,
dopo il vademecum gover-
nativo nel quale si racco-
manda tra l’altro alla
popolazione di evitare ab-
bracci, baci e strette di
mano, e di rispettare la di-
stanza di almeno un metro
tra una persona e l’altra.
L’idea stessa di un decreto
che regolamenti gli ab-
bracci e i baci di un’intera
nazione, infatti, per quanto
saggia e inevitabile in piena
epidemia, mi pare al con-
tempo traumatica e irresi-
stibilmente comica. Un
provvedimento necessario,
sia chiaro, ma che contiene
in sé tanto il profumo
buono dei rimedi della
nonna quanto il carattere
distopico e coercitivo dei
regimi orwelliani. Quello di

militarizzare le effusioni e
di rendere tendenzialmente
fuorilegge un abbraccio è
oltretutto un espediente ca-
rico di implicazioni peda-
gogiche e narrative, per cui
si potrebbero configurare
situazioni grottesche, degne
del migliore Ionesco, ma in
ogni caso di difficile rap-
presentazione – se anche i
teatri sono destinati, a
quanto pare, a rimanere
chiusi. Penso ai tanti ab-
bracci clandestini, consu-
mati in famiglia, nel segreto
dei letti coniugali, alle coc-
cole virali tra genitori inco-
scienti e figli ignari del
pericolo a cui è arrivato il
momento di insegnare che i
baci non sono più un pre-
mio ma un castigo. Imma-

gino squadre del buon co-
stume sanitario che avranno
il compito di sorvegliare
poliziescamente i contatti
fisici tra congiunti e stabi-
lire col codice alla mano il
giusto grado di intimità in
base al rapporto di paren-
tela e al vincolo di amicizia.
Nei mezzi di trasporto e nei
locali pubblici potrebbero
prima o poi spuntare car-
telli segnaletici come VIE-
TATO ABBRACCIARSI.
Tempi duri, dunque, per chi
credeva di lenire con
l’Amore, rigorosamente in
maiuscolo, tutti i mali del
mondo: abbracci e baci,
oltre che precari e fittizi,
potrebbero addirittura di-
ventare letali. Eppure – se-
condo una di quelle

infografiche che circolano
sul web e nei circoli spor-
tivi di ispirazione cattolica
– un abbraccio di almeno
venti secondi rilascerebbe
l’ossitocina, un ormone che
aiuta a combattere lo stress,
e rafforzerebbe il sistema
immunitario. Pare che un
abbraccio sia un antidolori-
fico naturale e aumenti, al
bisogno, i livelli di auto-
stima. Si prevede, di conse-
guenza, un periodo di
ulteriore depressione gene-
rale. Soltanto gli anaffettivi
certificati si salveranno per-
ché in questo periodo po-
tranno contare su un alibi di
ferro. Ai possibili benefici
dell’abbraccio si dovrà ora
aggiungere tempestiva-
mente il rischio di contagio
come pericolosa controin-
dicazione. L’invito a mode-
rare baci e abbracci tra
adulti consenzienti po-
trebbe comunque avere
conseguenze inconfessabili
anche sulle nostre consoli-
date abitudini sessuali, con
la progressiva abolizione
dei preliminari che – dicia-
mocelo in tutta franchezza

– sono sempre stati un’inu-
tile perdita di tempo.
L’aspetto tutto sommato
positivo di questo clima di
diffidenza epidermica è che
ci farà rivalutare seriamente
le gioie asettiche del-
l’amore platonico e del cy-
bersex. D’altronde le
pestilenze storicamente
hanno sempre generato
conflitti tra gli uomini. In
una società di principi non
più sani ma sanificati come
la nostra, saranno comun-
que garantiti i rapporti for-
mali e i cuoricini su
facebook: ci si limiterà a
calcolare il perimetro delle
nostre solitudini, a misurare
ulteriormente la distanza tra
noi e gli altri, a renderci
competitivi anche nel trac-
ciare limiti e confini. A im-
parare l’arte di vivere
diversamente separati, an-
cora più serrati nel recinto
autosufficiente dei nostri
affetti presunti. Tanto che
quando usciremo prover-
bialmente da questo tunnel
bianco, lungo e asfittico
come quello di una riso-
nanza magnetica, abbrac-
ciarsi tornerà forse a essere
la forma più eroica di di-
sobbedienza civile.

A che servono i baci se non si danno
Gratta e Vinci di  Francesco Vinci

“Wedding e More” di Marilena Angileri: lo stile inconfondibile delle cose belle

Dalla tradizione
spesso nascono i
veri talenti e Mari-

lena Angileri, la vivace tito-
lare del nuovissimo e
scintillante negozio “Wed-
ding e More” di Piazza Ca-
stello 17 a Marsala, è un
bell’esempio di prepara-
zione, grazia ed eleganza. “
Ho iniziando a lavorare nel-
l’azienda di famiglia, la An-
gileri Fiori,  insieme a mio
fratello Marcello, mia so-
rella Lucia e a mio cugino
Peppe. Ho imparato molto
da loro perché già veterani
del mestiere. Pian piano mi
sono fatta la mia strada

esternando il mio singolare
buon gusto per le cose belle.
Ho messo a frutto la mia
creatività per l’organizza-
zione di matrimoni, feste ed
eventi di ogni genere. Chi
mi sceglie sa che potrà con-
tare su una professionista
che ama il suo mestiere e
che con estro mette in pra-
tica anni di esperienza nel

settore”. Marilena Angileri
ha un background di tutto ri-
spetto. La ditta di famiglia,
nata nel 1956, ha uno stile
inconfondibile. Da sempre
attenta alle esigenze del
cliente, la Angileri Fiori rea-
lizza composizioni floreali,
bouquet fioriti e preziosi per
matrimoni ed eventi di
classe. Da 64 anni esalta la

bellezza dell’amore nelle
sue mille sfaccettature con
la solita cura dei dettagli e
rendere indimenticabile il
giorno del “Sì”. Le atmo-
sfere chic del nuovissimo
showroom “Wedding e
More” di Piazza Castello, in
effetti parlano di lei, di Ma-
rilena Angileri, la wedding
designer più alla moda ri-
cercata sia in Italia che al-
l’estero e presente su riviste
specializzate.

TRADIZIONE E MODERNITÀ PER MATRIMONI FESTE ED EVENTI DI GRAN CLASSE 

PUBBLIREDAZIONALE

INFO

+39 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it
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Lotto Marzo è la manifesta-
zione organizzata dall 'asso-
ciazione Arcobaleno di

Marsala, presieduta da Sebastiano
Grasso, per celebrare la giornata in-
ternazionale della donna. L'evento
non rientra nelle misure del decreto

ministeriale in materia di sicurezza
e igiene sull 'emergenza Coronavi-
rus, secondo quanto confermato
dalla Questura di Trapani, quindi si
farà. Gli attivisti Arcobaleno sa-
ranno in Piazza della Repubblica
(Loggia) domani, 8 marzo, dalle 18

alle 20 a ridosso della scalinata
della Chiesa Madre, che sarà rico-
perta di scarpe rosse nel ricordo di
tutte le vittime dei femminicidi.
Numerose speaker daranno testimo-
nianza della propria condizione
nella nostra società, ogni giorno se-

gnata da atti di violenza e di discri-
minazione nei loro confronti. Le
altre iniziative per la Gornata della
Donna organizzate dall 'Ammini-
strazione comunale, sono state rin-
viate a nuova data. Confermata
invece nella Piazzetta dell 'Antico
Mercato, alle ore 10.30 di domani,
la collocazione della “Panchina
Rossa”. L'iniziativa è curata dal
Centro antiviolenza “Metamorfosi”
in collaborazione con le Associa-
zioni “Libera e “Archè”. 

Rinviata la presentazione
del libro di Alessia Franco

In attuazione del De-
creto ministeriale
del 4 marzo 2020,

contenente disposizioni
per il contrasto e il
contenimento in tutto il
territorio nazionale del
diffondersi del Corona-
virus, la prevista pre-
sentazione del nuovo

libro della giornalista
palermitana Alessia
Franco, “Con lo
sguardo in su”, in pro-
gramma venerdì 20
marzo, alle ore 17.30 al
Convento del Carmine,
è stata rinviata a data
da destinarsi.

Coronavirus, si fermano gli eventi culturali nel territorio
RINVIATI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO DI COMUNE, SIPARIO E “BEETHOVEN”. IL18 MAGGIO LE VIBRAZIONI

In attuazione del decreto del Governo nazionale,
contenente disposizioni per il contrasto e il con-
tenimento del diffondersi del Coronavirus,

l’Amministrazione comunale di Marsala ha ritenuto
opportuno rinviare a data da destinarsi alcuni spet-
tacoli inseriti nella Stagione teatrale e programmati
per il mese di marzo: “Penelope. L’Odissea è Fim-
mina” per la regia di Luana Rondinelli che doveva
andare in scena il 10 marzo; “Viva la Vida” del 17
marzo e infine l’evento “Qui è quasi giorno” che
era previsto per sabato 21. Rinviati anche gli spet-
tacoli previsti entro il 3 aprile dalla rassegna “Lo
Stagnone… scene di uno spettacolo” organizzata
dalla Compagnia Sipario. Il concerto delle Vibra-
zioni con l’Orchestra di Beppe Vessicchio previsto

per il 18 marzo è stato rimandato al 18 maggio. La
Stagione Concertistica della “L. Van Beethoven” ha
rinviato i concerti di questo mese in cartellone al
Teatro “E. Sollima”. L’incontro previsto per l'11
marzo nella Chiesa San Matteo sulla Sacra Sindone,

è stato rinviato a venerdì 3 aprile alle ore 21. Le at-
tività culturali programmate dal Parco Archeolo-
gico Lilibeo nel mese di marzo non potranno più
svolgersi. La performance di danza contemporanea
"Venere eterno incanto" e il convegno internazio-
nale "La Nave Punica di Lilibeo-Marsala, cinquan-
t'anni di ricerche" del 20 marzo, sono rinviati a data
ancora da decidersi. E' stato sospeso l'accesso gra-
tuito al Parco e al Museo previsto per domani ed è
stata rinviata anche la prima Giornata dei Beni cul-
turali siciliani in memoria dell'indimenticato soprin-
tendente ed assessore Sebastiano Tusa, che era
prevista per il 10 marzo. L'evento PlasticOnde, or-
ganizzato dai Fratelli della Costa Tavola di Mozia
previsto per domani è stato rimandato. 

In sala “A Picciridda” di Catena Fiorello
Al Cinema Golden di Marsala questa settimana in proiezione
il film “A Picciridda – Con i piedi nella sabbia” tratto dal ro-
manzo di Catena Fiorello con la regia di Paolo Licata, pro-
tagonista Lucia Sardo. Favignana, fine anni Sessanta. Lucia
ha dieci anni e ha appena visto la sua famiglia partire:
mamma, papà e il fratellino si sono trasferiti in Francia in
cerca di quel lavoro che nell'isola manca. Lucia è stata affi-
data a nonna Maria... Il film verrà proiettato alle ore 18, 20
e 22. Per le misure sul Coronavirus ci si potrà sede a distanza
di ogni due poltrone. 

CINEMA GOLDEN

Lotto Marzo: scarpe rosse in Piazza
Loggia e panchina all'Antico Mercato
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Un PalaBellina a porte chiuse ospiterà
domani la Sigel Volley contro il Cutrofiano

CAUSA CORONAVIRUS MA CON DISPOSIZIONI NON ALLARMISTICHE RIPRENDE L’A2

Ci si rimette in
marcia. Sigel-
line pronte a

un'altra aspra battaglia
sportiva sul rettangolo
rosa del PalaBellina.
Attesa spasmodica in
queste ultime due set-
timane di riprendere la
Pool da dove si era la-
sciati il 23 febbraio
con la secca vittoria
sul Club Italia. L'ener-
gia del campionato na-
zionale di serie A
femminile riprende
slancio e vigore dopo
tutto e nonostante le
strette disposizioni
sulla prevenzione del-
l'emergenza Coronavi-
rus dopo l'effetto del
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Mi-
nistri e conseguente
presa di posizione
della Fipav. Dopo che
la trasferta di Castel-
nuovo Rangone (Mo-
dena) contro la Exacer
Montale è sfumata,
poichè rinviata a data
da destinarsi per le
note ragioni che hanno
causato il blocco dei
campionati di volley a
tutti i livelli, la Sigel
riparte dalla 5° e ul-
tima giornata di an-
data di post-season,
ospitando domenica 8
marzo le pugliesi del
Cuore di Mamma Cu-
trofiano, terze in clas-
sifica, con la misura
restrittiva di un Pala-
Bellina che si presen-
terà a "Porte chiuse"
su disposizione giunta
dalla Fipav. Cutro-
fiano si è presentato
nel "Lotto Salvezza"
con 23 punti che sono
poi quelli conquistati
in stagione regolare.
La Sigel arriva da un
mese di febbraio assai
proficuo, grazie a un
ruolino di marcia fatto

di tre vittorie inanel-
late nelle prime tre
uscite che hanno por-
tato in dote nove punti
alla classifica, accor-
ciando il divario di
molto da quelle squa-
dre attualmente posi-
zionate tra il 4°e il 7°
posto che partecipe-
rebbero ai Play/Out (la
quota salvezza si è no-
tevolmente ridotta a
soli due miseri punti).
Questa riscossa parte
dalla ferma volontà
delle azzurre di rea-
gire alle avversità e
dall'unità di intenti
(ciascuna di loro col-
tiva le stesse ambi-
zioni della compagna).
Innegabilmente poi
anche il livello di au-
tostima nel gruppo ha
raggiunto vette mai
viste e qui il cambio
della guida tecnica ha
aiutato e non poco.
Ben sapendo che nella
distretta e durante le
operazioni di gara non
bisognerà abbassare la
guardia soprattutto in
una atmosfera surreale
che vedranno pararsi
davanti nel giorno del-
l'imminente match uf-
ficiale. Queste le
parole di Daris Ama-
dio, head coach della
Sigel Marsala Volley:
"Queste ultime due
settimane, non hanno

scombinato il nostro
programma: ci siamo
allenati a pieno regime
senza accusare disagi.
Stiamo rifinendo il la-
voro settimanale in
perfetta sintonia con
la tabella di marcia.
Come per le altre par-
tite già disputate per
noi si tratta di un'altra
finale e come tale
deve essere intesa. Di-
spiace che giocheremo
un match senza la pre-
senza del pubblico,
perchè è per esso che
le atlete concentrano
energie e lavoro du-
rante la settimana ma
riconosco che tali re-
strizioni vanno a una
giusta causa, quale la
prevenzione sul tema
Coronavirus, ed è giu-
sto". Trattandosi di
match a porte chiuse,
come per le altre occa-
sioni casalinghe, la
partita tra la Sigel e il

Cutrofiano di domani,
8 marzo, alle ore 17 al
PalaBellina potrà es-
sere seguita in questi
modi: in televisione,
sul canale 616 DDT de
La Tr3, in streaming
collegandosi al se-
guente sito internet:
www.latr3.tv e su Fa-
cebook sulla pagina de
"La Tr3 – Canale
616". Disponibile
come sempre l'aggior-
namento punto a
punto dal sito www.le-
gavolleyfemminile.it o
dalla pratica app della
Lega Volley Femmi-
nile per avere con-
tezza sull'andamento
in tempo reale dell'in-
contro. La direzione di
gara sarà affidata al
duo arbitrale compo-
sto da Roberto Guar-
neri e Giovanni
Giorgianni, ambedue
di Messina. 


