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“Ituristi provenienti dalle zone gialle farebbero
meglio a rimandare di qualche settimana il
loro arrivo in Sicilia”. Hanno destato stupore

e creato non poco sconcerto le parole con cui il pre-
sidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha
invitato alla prudenza potenziali turisti e viaggiatori,
cercando di dissuaderli a raggiungere l'isola nei pros-
simi giorni. L'impressione è, come dimostra anche il
video con la mascherina del presidente lombardo
Fontana, che anche i rappresentanti delle istituzioni
si stiano facendo prendere dalla psicosi da Coronavi-
rus, lasciandosi andare a sortire non sempre utili al-
l'interesse generale. Tra i più perplessi rispetto alle
parole di Musumeci ci sono, comprensibilmente, gli
operatori turistici. “Mi pare che sia in corso la gara a
chi la spara più grossa quando, invece, sarebbe pre-
feribile minimizzare”, afferma il presidente dell'As-
sociazione Strutture Turistiche di Marsala Gaspare
Giacalone, che si dice in disaccordo con le dichiara-

zioni del presidente della Regione. Solo nei prossimi
giorni, ad ogni modo, gli operatori del settore avranno
un quadro più chiaro sugli effetti che l'allarme Coro-
navirus sta creando. [ ... ]

...continua in seconda

Coronavirus e turismo, stupore
per le parole di Nello Musumeci
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Colorado virus
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

M
entre il mondo (esageratamente)

tenta di salvarsi dalla diffusione di

un virus influenzale che causa mor-

talità (esageratissimo), noi vorremmo soffer-

marci in una una notizia che arriva dagli

Stati Uniti. [ ... ]            ...continua in quarta
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Gucciardi: “Nomina di Giacalone nel PD positiva per il territorio”

Canone concordato, intesa tra sindacati e Comune
A MARSALA UN ACCORDO PROPEDEUTICO ALLA FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER LOCATORI E LOCATARI

Su invito dell’Ammi-
nistrazione comu-
nale, le

Organizzazioni sindacali
degli Inquilini e dei Pro-
prietari hanno stamani sot-
toscritto un “Accordo
Territoriale” che fissa re-
gole chiare per la stipula
dei contratti di locazione a
“canone concordato”. Le
parti interessate – presenti
il vice sindaco Agostino Licari e l’assessore Rino Passalacqua – si sono
incontrate a Palazzo Municipale, dove è stata raggiunta l’intesa. L’Ac-
cordo è propedeutico alla fruizione delle agevolazioni fiscali – a beneficio
di locatari e locatori – previste dal “canone concordato”, sia per le imposte
dirette sui redditi che per le imposte locali. Con l’Accordo Territoriale,

APET Confedilizia, Casa
mia, URPI, ASPPI (in rap-
presentanza dei proprietari)
e SUNIA, SICET, UNIAT,
ANIA, FederCasa (per gli
inquilini), hanno pure sol-
lecitato il Comune ad at-
tuare altri benefit fiscali
sugli immobili ad uso abi-
tativo. “Intanto plaudiamo
all’iniziativa che ha una
straordinaria valenza so-

ciale – afferma Licari -; inoltre valuteremo se intervenire con ulteriori
agevolazioni al fine di far emergere il nero e contrastare l’evasione”.
Come previsto dalla vigente normativa, il “canone concordato” consente
agli inquilini detrazioni fiscali sul costo dell’affitto che, a secondo del
reddito familiare, può giungere fino a quasi 500 euro. 

Consiglio: rinviato il dibattito sulla Casa di Riposo
NIENTE SENSO UNICO SUL LUNGOMARE. DIVERSE LE COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Sono state respinte due mozioni
mentre altrettante sono state ri-
tirate. Inoltre un'altra mozione

è stata  sospesa. È quanto accaduto
nella seduta del Consiglio comunale
di mercoledì. Inizialmente, come da
prassi ci sono stati degli interventi
per le solite comunicazioni all'Aula.
Presente per l'Amministrazione l'as-
sessore Andrea Baiata. La prima co-
municazione è stata quella della
consigliera Letizia Arcara. La presi-
dente della commissione politiche
sociali ha comunicato all'Aula che i
lavori della stessa sono attualmente

indirizzati verso un'indagine cono-
scitiva sull'Ipab Casa di Riposo Gio-
vanni XXIII ed ha reso noto di avere
predisposto una mozione affinché si
valuti l'istituto del comando per il
personale, nell'attesa che si arrivi
alla attesa riforma regionale delle
Ipab. Subito dopo è intervenuto An-
tonio Vinci che ha chiesto chiari-
menti circa la convenzione stipulata
con una ditta per la raccolta di olio
esausto, “...tenuto conto – ha affer-
mato - che un' altra ditta nel 2019
aveva fatto richiesto per analogo
progetto a costo zero”. Terminato il

dibattito sulle comunicazioni, l'Aula
ha ripreso la discussione che era
stata avviata nella precedente seduta,
sulla mozione riguardante la “...ac-
quisizione al Patrimonio comunale
delle aree destinate a sede stradale in
località Birgi Sotano”. Sul punto ha
relazionato Aldo Rodriquez.  Sull'ar-
gomento si è sviluppato un dibattito
nel corso cui sono intervenuti Anto-
nio Vinci, Letizia Arcara, Calogero
Ferreri e Giovanni Sinacori. Al ter-
mine degli interventi il presidente
Enzo Sturiano ha proposto di so-
spendere la discussione sulla mo-

zione per  trasmetterla alla Commis-
sione Lavori Pubblici ed una volta
approfondita e acquisiti i pareri e gli
eventuali emendamenti, sottoporla al
voto del Consiglio comunale. Solu-
zione che è stata condivisa all'unani-
mità. Successivamente, sia la
mozione illustrata da Letizia Arcara:
“Trasparenza e metodo da adottare
per le nomine nelle Società Parteci-
pate”; che quella presentata da Linda
Licari:“Istituzione del senso unico di
marcia nella Litoranea dello Sta-
gnone”, dopo un breve dibattito,
sono state respinte dall'Aula.

[ Coronavirus e turismo, stupore

per le parole di Musumeci ] -

“Allo stato attuale – spiega an-
cora Giacalone – il calo di preno-
tazioni è relativo, tenuto conto
che viviamo già un periodo di
crisi generale. Probabilmente si
perderà qualcosa per Pasqua o le

gite scolastiche, ma da noi il clou
della stagione turistica resta
l'estate”. E il pensiero va, natural-
mente, all'aeroporto “Vincenzo
Florio” di Birgi, che da aprile in
potrà contare su un numero mag-
giore di collegamenti che, verosi-
milmente, potranno offrire

prospettive più incoraggianti alle
strutture turistiche in Sicilia Oc-
cidentale. Ma servirà un'inver-
sione di tendenza. Altrimenti
rischiamo che gli aerei atterrino
vuoti. Resta il fatto – conclude
Gaspare Giacalone – che l'allarme
Coronavirus si sarebbe dovuto ge-

stire diversamente, pensando a
una regia unica nella comunica-
zione. In tal modo avremmo po-
tuto evitare che passassero
messaggi controproducenti in un
clima di preoccupazione gene-
rale”. 
[ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA

Sulla nomina del sin-
daco di Petrosino Ga-
spare Giacalone nella

Direzione Nazionale del
Pd, voluta dal segretario
Nicola Zingaretti, inter-
viene con una nota inviata
agli organi di stampa il de-
putato regionale Baldo

Gucciardi, considerato da
tempo uno dei leader di
maggior peso dei democra-
tici in provincia di Trapani.
“Il nuovo corso del PD gui-
dato da Nicola Zingaretti –
commenta Gucciardi – in-
tende guardare anche fuori
dal Partito, nei contesti so-

ciali troppo a lungo trascu-
rati, al fine di rafforzare e
rendere più solido il le-
game del pd con i territori,
intercettandone istanze, ca-
ricandosi dei loro problemi
e spesso delle loro soffe-
renze, ed ovviamente valo-
rizzandone risorse. La

recente scelta di nominare
Gaspare Giacalone, Sin-
daco di Petrosino, nella di-
rezione nazionale del PD
guarda esattamente questo
orizzonte e tende a co-
struire una prospettiva più
ampia del PD, partito dei
cittadini e dei territori. Con

Gaspare Giacalone sono
certo si lavorerà nella dire-
zione auspicata rafforzando
il peso del nostro territorio
e contribuendo ad inserire
nell’agenda politica del pd
nazionale i problemi e le
istanze della nostra gente e
dei nostri territori”. 
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Oggi, alle ore 18.30, si apre
una nuova stagione d’in-
contri all’OTIUM_Casa-

Damiani, in via XI Maggio. La
giornalista e scrittrice Mariza
D’Anna presenta il suo romanzo “Il
ricordo che se ne ha. Biar Miggi”
edito per i tipi della Margana Edi-
zioni_Trapani. Sperimentiamo un
nuovo format in cui l’autore si rac-
conta a tutto campo e l’intervista-
tore assumerà un ruolo di basso
rilievo, vogliamo provare a puntare
i riflettori quanto più possibile
sull’ospite e provare ad aprire di più il dialogo con gli
intervenuti.“Il ricordo che se ne ha” racconta la storia,
in parte romanzata, della famiglia dell’autrice appro-
data nella Libia italiana nei primi decenni del Nove-

cento. Ai margini del deserto, a
cento chilometri da Tripoli, nel
1928 il bisnonno ottiene in con-
cessione dallo Stato un vastis-
simo fondo pietroso e lo
trasforma in una fiorente attività
agricola. Ma è il nonno Carlo la
figura centrale del libro, che
prende le redini dell’azienda sino
al 1° settembre 1969 quando, con
un colpo di Stato il colonnello
Gheddafi caccia via dal Paese i
20mila italiani che vi risiedevano,
trasformandoli in esuli. Nel libro

viene evocato un ricordo personale, frutto di racconti
vissuti e tramandati in famiglia, che è patrimonio co-
mune di tanti italiani. Il libro è arricchito da docu-
menti d’epoca, privati e pubblici. L’ingresso è libero. 

Ad Otium Mariza D'Anna presenta
il romanzo “Il ricordo che se ne ha”

I RICORDI DEL NONNO PER RACCONTARE L'EMIGRAZIONE A TRIPOLI 

Domenica 8 marzo, il
Parco archeologico Lili-
beo-Marsala partecipa

all’iniziativa del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e
dell’Assessorato Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Si-
ciliana per la Festa della donna,
con ingresso gratuito per le
donne nei siti culturali. Nell’ade-
rire all’iniziativa, in collabora-
zione con la FIDAPA e il Centro
Danza Tersicore, il Museo pro-
muove, alle ore 18 “Venere,
eterno incanto”, una performance
di danza contemporanea, con la

coreografia di Elisa Ilari, ese-
guita dai suoi ballerini. La pièce
di danza contemporanea, creata
appositamente per la Venere pu-
dica, esposta al Museo Lilibeo,
partendo dalle suggestioni del
mito classico di Venere come dea
della bellezza e dell’amore,
vuole raccontare in chiave sim-
bolica, con il linguaggio proprio
della danza, quell’universo fem-
minile fatto di fascino e di magia
ma anche di fragilità e insicu-
rezza. Prende così vita uno spet-
tacolo di forte impatto scenico ed
emotivo che talvolta dialoga

oltre che con la musica, anche
con alcune celeberrime opere
d’arte, quali “La nascita di Ve-
nere” di Botticelli, “Les mada-
moiselle D’Avignon” di Picasso
e la “Venere degli stracci” di Pi-
stoletto. La performance vuole
essere un omaggio a tutte le
donne, ai loro gesti quotidiani ed
ancestrali, alla linfa vitale che at-
traverso loro dona, ancora oggi,
ordine al caos dell’universo. La
partecipazione all’evento è con
ingresso gratuito dal Museo Lili-
beo, via lungomare Boeo, 30.
Info: 0923.952535. 

L'8 marzo il Museo gratis per le donne 
UNA PIÈCE DI DANZA CON IL CENTRO TERSICORE CHE FA RIVIVERE LE OPERE D'ARTE

In sala “Il richiamo della foresta”

Al Cinema Golden di Marsala si proietta il film d'ani-
mazione “Il richiamo della foresta” alle ore 17, 19 e 21.
In California, a fine '800, il grosso cane Buck vive nella
fattoria di un giudice. Rapito per essere venduto come
cane da slitta per i cercatori d'oro del Klondike, Buck si
ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla
legge del bastone. Acquistato da un francese che con-
segna la posta negli avamposti dei cercatori d'oro, entra
in una muta di cani e in poco tempo, coraggioso e pos-
sente, ne diventa il capo. Quando però il postino perde
il lavoro, viene acquistato da un feroce viaggiatore in
cerca di fortuna. Salvato dall'eremita John Thornton,
Buck trova finalmente un amico. Qui sentirà il richiamo
della foresta e si unirà a un branco di lupi, senza però
dimenticherà l'affetto per il suo anziano padrone. 

CINEMA GOLDEN

MARSALA

COMUNE DI MARSALA
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Silent Energy sbarca a Marsala, a
marzo il fitness urbano in... “silent”

FARE SPORT IN CUFFIA PER NON DISTURBARE TRA I MONUMENTI DI LILIBEO

Il Silent Energy, ovvero
il fitness 'silenzioso'
praticato in contesti ur-

bani, non ferma la sua
inarrestabile corsa.
L'istruttore marsalese
Emanuele Sammartano,
Ambassador di Silent

Emotion, continua nel
portare avanti progetti nel
nostro territorio, dopo di-
versi eventi realizzati tra
Mazara e Trapani. “È un
modo nuovo di allena-
mento svolto all'aperto con
l'ausilio delle cuffie wirel-

les 'Butterfly " in aree
verdi, sentieri naturali, siti
archeologici del nostro ter-
ritorio – afferma Sammar-
tano - con la guida di
istruttori qualificati che ac-
compagneranno i parteci-
panti alla riscoperta della

natura, del propio corpo e
delle sue possibilità di mo-
vimento, con l'obbiettivo
di migliorare la propria
condizione psicofisica e di
conseguenza la qualità
della vita del singolo indi-
viduo e della collettività”.
Il progetto è rivolto a
chiunque voglia parteci-
pare tra i 6 e gli 80 anni di
età, che sia preparato fisi-
camente o sedentario, in
quanto il programma offre
differenti livelli d'intensità:
basso, medio e alto. Le at-
tività vengono accurata-
mente selezionate in base
alla loro applicabilità in

ambienti naturali, esaltan-
done le reciproche caratte-
ristiche. Il progetto,
iniziato il 15 febbraio,  ha
visto uscite di gruppo Si-
lent Emotion nelle Cave di

Cusa e al Parco di Seli-
nunte; prossima tappa sarà
a marzo alle Saline di
Marsala. Per info sulla
data e su come partecipare
chiamare il: 327.5933255.

[ Colorado virus ] - (a proposito noi siamo contenti

e stupiti allo stesso tempo, che negli States non ci

siano casi di coronavirus e dire che vi abitano mi-

lioni di cinesi...mah!); non perdiamo il discorso e

ritorniamo alla notizia: il Colorado diventerà il

22esimo Stato Americano ad abolire la pena di

morte. E' arrivato il via libera definitivo del Parla-

mento locale, controllato dai democratici, con il

voto 38 a 27 alla Camera, che ha subito inviato il

provvedimento sulla scrivania del governatore

Jared Polis, che lo firmerà. La legge si applicherà

a partire dal 1° luglio 2020, ma non inciderà sul de-

stino di tre uomini che attendono l'esecuzione della

pena di morte tramite iniezione letale. Noi che ab-

biamo sempre sposato la tesi che la giustizia non

può e non deve diventare vendetta, accogliamo la

notizia con soddisfazione e invitiamo (per quello che

la nostra parola può contare) il governatore Polis

a prendere in considerazione la grazia per questi ul-

timi, non so se ci capite, “ospiti” del braccio della

morte del penitenziario del Colorado. Le cronache

riportano che la decisione di ieri è arrivata dopo 11

ore di dibattito. I senatori hanno discusso fino a

tardi sera e lunedì molto presto, e infine  martedì la

decisione. L'abolizione della pena di morte è stata

molto contestata, in particolare dall'opposizione re-

pubblicana. Evidentemente a corto di argomenti, un

rappresentante repubblicano, Steve Humphrey, ha

letto la Bibbia per quasi 45 minuti. Non ci è dato da

sapere in quale passo del libro sacro si è soffermano

il senatore del Colorado. Saremmo curiosi di com-

prendere quali argomentazioni ha tratto dal libro a

sostegno della pena di morte. "Spero in una società

in cui le risorse vengano spese per la riabilitazione,

nel trattamento della dipendenza, non in iniezioni

letali", ha detto in una nota ai media locali Alec

Garnett leader dei democratici. E visto che ci occu-

pavamo di quella che per noi è una notiziona, ab-

biamo estrapolato dai media dei dati

sull'argomento. L'anno scorso sono state registrate

22 esecuzioni negli Stati Uniti, concentrate in sette

Stati, quasi tutti nel sud conservatore e religioso del

paese, in particolare in Texas, dove ci sono state

nove esecuzioni. Adesso alcuni  movimenti e disegni

di leggi per l'abrogazione della pena capitale ini-

ziano a pesare anche in Wyoming, Utah e Ohio. Noi

aderimmo tempo fa al movimento di pensiero “Nes-

suno Tocchi Caino” e restiamo convinti che togliere

la vita a qualcuno non la ridarà a chi è morto. Spe-

riamo che questo virus abolizionista della pena di

morte sia l'unico che si diffonda rapidamente. 

CONTINUA DALLA PRIMA /IL CORSIVO


