
Venerdì 6 Marzo 2020 ••••• ANNO XVIII - N. 43 ••••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS

S
i aggiunge un ulteriore tassello in vista dell’ufficializzazione della candi-

datura a sindaco di Massimo Grillo. Ieri si è tenuta una riunione alla quale

hanno partecipato i deputati regionali della città Eleonora Lo Curto e Ste-

fano Pellegrino insieme al tavolo civico (noto anche come “tavolo dei mode-

rati”), composto da Paolo Ruggieri, Arturo Galfano, Nicola Fici, Giovanni

Sinacori, Enzo Sturiano, Ignazio Chianetta, Michele Gandolfo e Massimo

Grillo. Nel corso dell’incontro i presenti si sono confrontati in maniera appro-

fondita sui problemi della città e sul programma da proporre alla comunità lily-

betana in vista delle prossime amministrative. [ ... ]        ...continua in quarta

Investitura ufficiale per Grillo.
Toni Scilla bacchetta Pellegrino
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S
i è tenuto ieri mattina al Palazzo del Governo

di Trapani un nuovo tavolo tecnico, alla pre-

senza del prefetto Tommaso Ricciardi, del

Questore, del Comandante provinciale dei Carabi-

nieri, del Comandante provinciale della Guardia di

Finanza e di tutti i sindaci della provincia. L'incontro

di fatto si lega alle disposizione previste dal decreto

della Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto-

scritto mercoledì e in cui, tra le altre cose, si affida al

prefetto territorialmente competente il monitoraggio

dell’attuazione delle misure in esso contenute da parte

delle amministrazioni. Nel corso della riunione è stato

inoltre ribadito che al momento non risultano casi di

Coronavirus in provincia di Trapani. Al di là della

chiusura degli asili e della sospensione delle attività

didattiche presso scuole e Università, i sindaci hanno

ricevuto informazioni più dettagliate circa le manife-

stazioni pubbliche e private da tenere nei rispettivi

territori. Al ritorno dalla riunione i primi cittadini

hanno poi portato all'attenzione dei propri staff le in-

dicazioni ricevute, riunendo, in alcuni casi, anche i

Centro Operativi Comunali per un confronto con le

rispettive strutture di Protezione Civile. [ ... ]

...continua in seconda

Coronavirus, ieri un incontro tra sindaci e prefetto
LIMITAZIONI AGLI EVENTI PUBBLICI E RELIGIOSI. APERTE LE CHIESE, SOSPESE LE ATTIVITÀ IN ORATORIO
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Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala

Sassi dal cavalcavia di Gurgo, denunciati due giovani
GLI AUTORI DELLA DEPRECABILE AZIONE SONO STATI IDENTIFICATI DAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA

I
l Commissariato di Po-
lizia di Marsala ha fatto
luce sullo sconsiderato

comportamento di due ado-
lescenti lilybetani, che lo
scorso fine settimana
hanno lanciato una serie di
sassi dal cavalcavia sovra-
stante lo scorrimento ve-
loce che congiunge
Marsala all'aeroporto di
Birgi. Si tratta del quindi-

cenne K.S. e del sedicenne
I.J. I due ragazzi sono stati
identificati e denunciati a
piede libero. Sull'episodio
sono state numerose le se-
gnalazioni pervenute ai po-
liziotti del Commissariato
di Marsala i quali, hanno,
in maniera tempestiva, in-
trapreso le ricerche dei re-
sponsabili, al fine di
prevenire eventuali ulte-

riori analoghi episodi con
il rischio di conseguenze -
limitate, sino a quel mo-
mento, a soli danni mate-
riali ai veicoli - più gravi
rispetto a quanto già acca-
duto. Dagli accertamenti
effettuati, i poliziotti hanno
notato che il modus ope-
randi era sempre lo stesso:
i giovani segnalati, dopo
aver raggiunto il cavalca-

via di contrada Gurgo con
uno scooter di colore nero,
erano soliti fermarsi a rac-
cogliere sassi sul manto
stradale dissestato e sca-
gliarli verso il sottostante
scorrimento veloce, nel
tentativo di centrare le au-
tovetture. La descrizione
fisio-somatica dei soggetti
fornita dalle vittime, non-
ché il rinvenimento del ci-

clomotore indicato, hanno
permesso di risalire alla
identificazione dei due gio-
vani che, raggiunti dai po-
liziotti del Commissariato
di Marsala presso le rispet-
tive abitazioni, sono stati
deferiti, in stato di libertà
alla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale
dei Minorenni di Palermo.

Continua la manutenzione delle strade di Marsala
GLI INTERVENTI RIGUARDANO IL VERSANTE NORD. SI CONTINUERÀ DA MATAROCCO  FINO A SAN LEONARDO

P
rosegue l’azione di manuten-
zione straordinaria di strade,
marciapiedi e abbattimento

delle barriere architettoniche nel-
l’intero territorio comunale di
Marsala. Attualmente i lavori, co-
ordinati da Giuseppe Pipitone del
settore Lavori Pubblici, interes-
sano il versante nord.“Abbiamo si-
stemato alcune strade in contrada
San Giuseppe Tafalia (nei pressi
della Chiesa) e oggi contiamo di

completare anche la via Trieste
con la bitumatura di diversi tratti
malconci – ha detto il sindacoAl-
berto Di Girolamo. In programma,
a breve, vi sono anche interventi a
Matarocco, Dara, Granatello, Bu-
falata e Cutusio-San Leonardo. E’
chiaro che la manutenzione stra-
dale interesserà anche il centro che
la zona sud”. Il piano degli inter-
venti è di complessivi 450 mila
euro.

C
onvocato in due se-
dute il Consiglio co-
munale di Marsala. Si

svolgeranno lunedì 9 Marzo
e mercoledì 11 sempre alle
ore 16.30. L'ordine del
giorno consta di 44 punti. Si
parte con le tradizionali co-
municazioni e con l' interro-

gazioni che i consiglieri ri-
volgeranno all'amministra-
zione.  Si procederà con la
relazione finale su: “Iter pro-
cedurale adottato dal co-
mune di Marsala relativo al
progetto Porto di Marsala –
Opere di messa in sicurezza
– Molo foraneo sopraflutto e

Molo foraneo sottoflutto –
Banchine e Piazzali – Esca-
vazioni”. Tra le altre que-
stioni che i consiglieri
saranno chiamati a discutere
la richiesta di autorizzazione
per la realizzazione di un de-
posito di GPL, in bombole
ad uso commerciale ed an-

nesso esercizio di vicinato,
in variante allo strumento ur-
banistico nella via Vito Pipi-
tone – Contrada Ciancio;
modifica al Regolamento per
la disciplina dell'imposta di
soggiorno a seguito della
Mozione del Consiglio Co-
munale; regolamento per la

costituzione dell’Albo co-
munale delle Associazioni
Culturali senza fini di lucro.
Oltre al riconoscimento di un
debito fuori bilancio, si pro-
cederà con una serie di mo-
zioni, ordini del giorno ed
atti di indirizzo. 

[ Coronavirus, ieri un incontro tra sindaci e prefetto

] - “Sono sostanzialmente sospese sul territorio co-

munale tutte le attività pubbliche e private che preve-

dono presenza di pubblico o persone, come convegni,

congressi, riunioni pubbliche, eventi e manifesta-

zioni”, comunica il sindaco di Petrosino Gaspare Gia-

calone, che ha preannunciato per la prossima

settimana la sanificazione di tutti gli edifici scolastici

e degli edifici pubblici, nonché dei mezzi di trasporto

scolastico. Inoltre ha raccomandato alla popolazione

di comportarsi con responsabilità e di non alimentare

fake news e forme di discriminazione o emargina-

zione. “Al momento – ha sottolineato il sindaco di

Marsala Alberto Di Girolamo - è un dovere adeguarci

a quanto ci viene indicato dagli esperti della Sanità

italiana, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Evi-

tare luoghi pubblici affollati, tenere la distanza inter-

personale di sicurezza, prestare massima attenzione

alla pulizia della mani ed altro ancora, sono impor-

tanti regole per ridurre il rischio di contagiare e con-

tagiarsi”. Molto attese dai fedeli anche le disposizioni

in materia di celebrazioni religiose e di fruizione di

luoghi di culto. A riguardo, è arrivata un'apposita nota

da parte del Vescovo di Mazara, monsignor Dome-

nico Mogavero. Sono consentite le celebrazioni eu-

caristiche feriali e festive, così pure gli appuntamenti

di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima

(Via Crucis, liturgie penitenziali e lectio divina).

Monsignor Mogavero ha, invece, sospeso tutte le ma-

nifestazioni di religiosità popolare (processioni, altari

di San Giuseppe) promosse o organizzate dalle par-

rocchie nelle quali si preveda concorso numeroso di

popolo. Nei funerali devono essere evitate le manife-

stazioni di condoglianze ai parenti al termine della

messa. Le chiese rimarranno regolarmente aperte per

favorire la preghiera personale dei fedeli. Sono, in-

vece, sospesi gli incontri di catechesi, le attività degli

oratori e qualunque altra iniziativa di formazione,

compresi gli appuntamenti di associazioni e movi-

menti; questi ultimi se con la presenza di numerosi

partecipanti. Ad anziani e ammalati si potrà portare la

comunione «solo quando esplicitamente richiesta».

Ai ministri straordinari il Vescovo rivolge l’invito di

«adottare, in ogni caso, le opportune misure igienico-

sanitarie». [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA
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Coronavirus: Autoservizi Salemi sopprime delle corse
L

’Autoservizi Salemi ha reso noto con
un Avviso, che molte tratte regionali
dei pullman, come sappiamo molto

frequentati, sono state soppresse fino al 15
marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-
19 (Coronavirus) per evitare i contatti tra i
passeggeri non potendo rispettare il metro di
distanza.“Vi invitiamo a controllare la vostra
prenotazione – scrivono dall’Autoservizi – e

nel caso a contattarci per eventuali
cambi di corsa al numero
0923.981120. Ci scusiamo per il di-
sagio”. Diverse quindi le tratte sop-
presse. Quella da Marsala delle 6.45
ad esempio, assieme ad altre due
corse e altre due da Palermo. Ciò
fino al nuovo ordine da parte del
Governo.

Confermata la mostra di Proietto,
al Carmine un limone portafortuna

L
a mostra “Nel
giardino dei li-
moni” di Giovanni

Proietto è stata confer-
mata e verrà inaugurata
oggi, alle ore 18. Ad
ogni visitatore – nel ri-
spetto delle misure di si-
curezza e igiene previste
dal decreto ministeriale
sull'emergenza Covid19

– verrà distribuito un li-
mone come portafor-
tuna, come simbolo di
buon auspicio per tempi
migliori. “La salvezza
avviene per opera della
natura” ci dice la cura-
trice della mostra,
Gianna Panicola, che
così continua: “Nel giar-
dino dei limoni di Gio-

vanni Proietto, il limone
non è solo un agrume,
ma frutto magico, in cui
tutta l’umanità può ci-
barsi del prezioso net-
tare in grado di
trasmettere i poteri del
sole e di trasmutare tutte
le cose. Come ho scritto
sul catalogo della mo-
stra, a proposito di Santa
Rosalia, un’opera che è
presente all’esposizione,
insieme ad altri santi in
successione, la salvezza
avviene per opera della
natura. E’ il legame in-
dissolubile con la terra,
che si legge in tutta
l’opera di Proietto e che
ci invita a vivere di que-
sta energia viscerale,
carnale ed erotica. Ci
avventureremo insieme
e scopriremo che il giar-
dino può essere un
luogo della resistenza,
uno spazio che invita a
pensare, a sfuggire dalla
velocità e dall’assenza
della società”. 

A
lla luce del decreto varato dal Consiglio dei

Ministri per l'emergenza Covid-19, ovvero il

cosiddetto Coronavirus, l'influenza aggres-

siva nata in Cina e arrivata anche in Italia, si apre uno

scenario inedito per gli eventi culturali. Anche in Si-

cilia. Sono ore di indecisioni e molti spettacoli do-

vrebbero saltare fino al 3 aprile. Ciò è esteso a tutti

quegli eventi o manifestazioni pubbliche e private che

non possono garantire la distanza consigliata di al-

meno un metro e adeguate misure igieniche. Quindi i

concerti e gli spettacoli teatrali e musicali al Teatro

“Sollima” e all'Impero. Quindi, anche se non è uffi-

ciale dal management, anche il concerto de Le Vibra-

zioni con l'Orchestra diretta da Beppe Vessicchio

dovrebbe saltare, così come lo spettacolo, molto at-

teso, “Penelope, l'Odissea è fimmina” per la regia di

Luana Rondinelli previsto per il 10 marzo. A seguito

sempre del decreto ministeriale le date del 6, 7 e 8

marzo in programma a Marsala presso il Teatro “Sol-

lima”, vengono sospese e rinviate a data da destinarsi.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno va-

lidi per le nuove date. Tutti coloro che volessero po-

tranno richiedere rimborso entro e non oltre il 17

marzo 2020 (per saperne di più dello spettacolo de I

Soldi Spicci chiamare il: 342.6469617). Altro scena-

rio invece si apre per quanto riguarda l'unica sala ci-

nematografica attualmente aperta a Marsala: il

Cinema Golden, così come ci ha riferito il gestore Fi-

lippo Marino, ha firmato un documento che ne attesta

l'apertura ma gli spettatori devono sedersi a distanza

di due posti l'uno dall'altro. 

Spettacoli ed eventi rinviati fino al 3 aprile anche sul territorio
IL CINEMA GOLDEN È APERTO MA GLI SPETTATORI DEVONO SEDERSI A DISTANZA DI DUE SEDIE
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L
a Lega nazionale dilettanti ha

sospeso il campionato di Serie

D, tutti i gironi. A comunicarlo

il dipartimento interregionale. “Preso

atto del decreto del presidente del con-

siglio dei ministri – si legge – conside-

rato che è previsto espressamente che

le associazioni e le società sportive, a

mezzo del proprio personale medico

sono tenute ad effettuare i controlli ido-

nei a contenere il rischio di diffusione

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tec-

nici, i dirigenti e tutti gli accompagna-

tori che vi partecipano; considerato che

l’espletamento di tali controlli, posti a

carico delle associazioni e società spor-

tive, necessita di tempi tecnici partico-

lari; vista l’imminenza delle gare

programmate; dispone il rinvio di tutte

le gare in programma domenica 8

marzo a data da destinarsi”. La Serie D

riprenderà il 22 marzo con il provvedi-

mento già adottato delle porte chiuse

fino al 3 aprile.

La Lega sospende la serie D. Dal 22 marzo a porte chiuse

Il Circolo Velico sul podio del Campionato Minialtura 
L'EQUIPAGGIO DI LITTLE SCIÙ GUIDATO DA RAFFAELE GAMBINA BRILLA NELLA CLASSE PLATU 25

L
’edizione 2019 del Campionato Autunnale di Minialtura classe Platu 25 orga-

nizzato dal Vela Club Palermo nella splendida cornice del golfo di Mondello,

ha visto coinvolti 10 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia tra i quali ha brillato

l'equipaggio portacolori del Circolo Velico Marsala guidato da Raffaele Gambina. Le

regate disputate sono state complessivamente 14 e si sono sviluppate in quattro tappe

svolte in altrettanti week end nelle acque di Mondello nei periodo tra dicembre 2019

e gennaio 2020. Prove difficili, in cui le condizioni meteo sono state sempre diverse

con vento molto forte e mare formato in alcuni giorni, mentre in altri con situazioni

particolarmente complicate da interpretare, tali da rimescolare più volte la parte alta

della classifica generale. La classifica finale ha sancito al terzo posto del podio l'im-

barcazione “Little Sciù” timonata dal bravissimo Raffaele Gambina con al suo fianco

l'equipaggio composto da Roberto Giacalone, Giuseppe Cudia, Alessandro Agugliaro

e Achille Cernigliaro tutti tesserati Circolo Velico Marsala. Gambina, ormai da diversi

anni ai vertici della classe Platu 25 in Sicilia, con il suo equipaggio ha regatato in modo

impeccabile e con risultati costanti nelle singole regate, anticipando spesso i concorrenti

nelle decisioni tattiche rivelatesi determinanti ai fini del risultato finale. Per gli atleti

del Platu 25 del  Circolo Velico Marsala, gli impegni continuano con la partecipazione

al Campionato Invernale 2020 sempre organizzato dal Vela Club Palermo che ha avuto

inizio il 29 febbraio e terminerà ad aprile 2020, con l'obbiettivo di migliorare il risultato

conseguito nel campionato appena conclusosi.

[ Investitura ufficiale per Grillo. Toni Scilla bacchetta Pellegrino ] - “L’assemblea
– si legge nella nota inviata alla stampa – ha individuato all’unanimità in Massimo
Grillo la figura dotata della necessaria esperienza e competenza per sovraintendere
alla realizzazione del programma e gli ha, pertanto, proposto di concorrere per la ca-
rica di primo cittadino”. Massimo Grillo ha accolto l’invito, riservandosi di effettuare
le opportune consultazioni prima di formalizzare l’accettazione definitiva della can-
didatura. A tal fine, nel corso dei prossimi giorni, l’ex deputato dell’Udc consulterà
esponenti del mondo culturale, economico e sociale della città. Un altro passaggio
politicamente importante avverrà nei prossimi giorni, in particolare con l’assise del
gruppo dirigente di Diventerà Bellissima e di ProgettiAmo Marsala, alla quale Paolo
Ruggieri proporrà di ratificare l’investitura di Grillo quale candidato sindaco. Detto
che la Lega andrà sicuramente con Giulia Adamo, restano da chiarire le situazioni di
Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il partito di Berlusconi è attraversato da nuove tensioni
in Sicilia: il documento critico sottoscritto da una parte dei forzisti isolani nei confronti
di Gianfranco Miccichè ha compattato il fronte dei sostenitori del coordinatore re-
gionale, che ha incassato anche la rinnovata fiducia del suo leader nazionale. In tutto
ciò, come abbiamo scritto ieri, Stefano Pellegrino ha ufficializzato il proprio sostegno
a Grillo, lasciando intendere la possibilità di mettere in campo la lista civica Noi Mar-
salesi. La sortita del penalista lilybetano ha scatenato la reazione del coordinatore
provinciale Toni Scilla, che verosimilmente si è sentito scavalcato: “Forza Italia sta
lavorando al fianco degli alleati della coalizione di centrodestra per costruire in tutti

i comuni siciliani coinvolti nel voto liste e candidature vincenti. Alla luce di ciò ritengo
che le fughe in avanti non siano mai costruttive. In particolare apprendo con amarezza
e con un po’ di delusione della volontà dell’onorevole Stefano Pellegrino di correre
a Marsala con la lista civica ‘Noi marsalesi’. Forza Italia a Marsala presenterà simbolo
e lista. Proprio a giorni si terrà un incontro con i rappresentanti della coalizione di
centrodestra per individuare i candidati. Sono certo che in questa occasione anche
per Marsala troveremo la sintesi migliore”. Nessun sostegno ufficiale a Grillo, dun-
que, da parte di Scilla, che peraltro alle ultime regionali aveva ricevuto proprio nell’ex
deputato dell’Udc un importante supporto elettorale. Non si pronuncia ufficialmente,
almeno per il momento, Fratelli d’Italia. Fino a qualche giorno fa sembrano scontato
che il partito della Meloni andasse con la Adamo, che peraltro aveva avuto diverse
interlocuzioni con l’onorevole Carolina Varchi a proposito della vicenda del Porto di
Marsala e in occasione delle ultime elezioni europee a cui la deputata di FdI si era
candidata. La nota del coordinatore provinciale Maurizio Miceli non fornisce però
certezze a riguardo: “Fratelli d’Italia a Marsala, così come in ciascuna competizione
elettorale regionale e nazionale, lavora nell’interesse del territorio e d’intesa con le
forze politiche che rientrano nel perimetro del centrodestra. In particolare a Marsala
la nostra scelta è condizionata dall’alleanza politica e dal valore del progetto ammi-
nistrativo che deve essere, come già detto in più occasioni, in discontinuità con la
giunta Di Girolamo, in opposizione alla sinistra, rivolto al bene supremo di Marsala
e dei marsalesi, unici titolati a decidere il loro destino”. [ vincenzo figlioli  ]

CONTINUA DALLA PRIMA


