
A
ncora problemi nelle scuole marsalesi. I genitori del plesso "San Leo-
nardo", nella parte nord della Città, plesso che appartiene all'Istituto
Comprensivo "Sirtori", esprimono un forte malcontento per la situazione

in cui versa l'edificio scolastico. "Ci siamo rivolti al sindaco della Città e agli
amministratori comunali per porre l'attenzione, nella qualità dei genitori degli
alunni della scuola media, per una questione fondamentale: i riscaldamenti nella
stessa scuola". [ ... ]                                                             ...continua in seconda

“Al plesso San Leonardo
alunni restano al freddo”
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PROTESTANO I GENITORI, RISPONDE L'ASSESSORA COPPOLA 

I
l movimento Liberi è uscito allo scoperto, nelle ultime ore, con
una nota ufficiale in cui caldeggia una verifica di maggioranza e
annuncia di aver indicato il nome di un assessore al sindaco Mas-

simo Grillo. Massimo riserbo sul profilo suggerito, ma il capogruppo
consiliare Vito Milazzo chiarisce alcuni aspetti sulla discussione af-
frontata nel corso dell'assemblea di domenica, che ha portato anche
alla designazione del nuovo coordinamento. [ ... ] ...continua in quarta

“L’assessore di Liberi
non sarà un consigliere”

VERIFICA IN MAGGIORANZA, PARLA IL CAPOGRUPPO MILAZZO
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.077ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

1 Febbraio Differenza
rispetto al 31 Gennaio

+563

1.907 -3.007

140 -2

34.748 +224

521 +2

1.570 +128

136 +12

AGGIUSTATI ANCHE RUBINETTI E TUBATURE DANNEGGIATE 

S
ono in corso i lavori di puli-
zia nei due plessi scolastici
di Marsala, oggetto di atti

vandalici la scorsa settimana, il
“Gabelli” di contrada Santi Fi-
lippo Giacomo e l'altra scuola pri-
maria/infanzia di contrada
Casazze, entrambi appartenenti al
Comprensivo “Stefano Pelle-
grino”. Dopo un primo sopral-
luogo dei tecnici comunali, di

concerto con la dirigenza scola-
stica è stato dato incarico a ditta
specializzata per ripulire i locali
imbrattati con pitture e sporcati
con la polvere degli estintori.
Contemporaneamente, si sta inter-
venendo per rendere nuovamente
agibili i servizi igienici, sosti-
tuendo la rubinetteria danneggiata
e ripristinando le tubature esterne
divelte o rubate. 

Una ditta ripulisce le scuole Gabelli
e Casazze che furono vandalizzate

I
eri mattina il Comune di Petrosino si è svegliato
con una bella notizia. La pista ciclabile sul litorale
si farà. A comunicarlo è il sindaco Gaspare Giaca-

lone: "Abbiamo ricevuto 1,9 milioni di euro nelle casse
comunali. Sono molto felice nel farvi sapere che il Cre-

dito Sportivo ha finanziato il Progetto della Pista Ci-
clabile su tutto il nostro litorale. Ora il prossimo passo
sarà mandare in gara d’appalto il progetto e immedia-
tamente dopo iniziare i lavori”. Il progetto ha già rice-
vuto il parere favorevole della Sovrintendenza per i

Beni Culturali di Trapani, della Regione Siciliana e del
Coni. La pista ciclo-pedonale sarà a doppia corsia,
larga 2,5 metri, realizzata con materiale a basso impatto
ambientale e si svilupperà su un itinerario di notevole
interesse paesaggistico.

Petrosino avrà la sua pista ciclabile, arriva il finanziamento

[ “Al plesso San Leonardo alunni restano al freddo” ] -

I genitori affermano che quelli che dovrebbero es-
sere diritti da tempo consolidati per i giovanissimi
alunni dovrebbero essere rivendicati attraverso una
segnalazione nei media. "Noi genitori siamo pronti
a metterci la faccia nel pieno rispetto delle parti, ma
fermamente convinti e fiduciosi che prima o poi riu-
sciremo ad ottenere delle risposte concrete". Gli
scriventi sostengono che da diversi anni si ripete lo
stesso copione: "I nostri ragazzi patiscono il freddo
a scuola, ritornano a casa infreddoliti e ancora oggi
ci troviamo a chiedere se questo è un modo per svol-
gere serenamente le lezioni”. Approfondendo la
questione, abbiamo saputo che il problema è legato
ad alcune piastre dei riscaldamenti che non possono
essere utilizzate in quanto, probabilmente bucate,
dalle stesse fuoriesce acqua. La scuola diretta dalla
preside Katia Tumbarello - che ultimamente pure

con i plessi Sirtori e Pestalozzi ha il suo bel da fare
- ha sollecitato più volte l'Ufficio Tecnico del Co-
mune e il sindaco di riparare i termosifoni e alcuni
tubi che perdono acqua appena si accende la caldaia.
Ma con scarsi risultati. La scuola ha anche cercato
di sopperire alla mancanza della Pubblica Ammini-
strazione interessando una ditta per avere un preven-
tivo. L'assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia
Scolastica del Comune di Marsala, Antonella Cop-
pola, interpellata, ci ha spiegato che un interesse da

parte dell'Ente c'è: "Su sollecitazione del sindaco ho
fatto una ricognizione nelle scuole e in diversi isti-
tuti le caldaie non funzionano per diversi motivi, o
per schede mal funzionanti o per perdite, come nel
caso di San Leonardo. Per questo stiamo cercando di
sopperire a questi inconvenienti con l'acquisto di
pompe di calore. Ma i tempi non sono brevi per l'ac-
quisto di un cospicuo numero di climatizzatori, sia
dal punto di vista tecnico che di somme. Al momento
delle richieste delle scuole comunali, i dirigenti ci
hanno chiesto di aggiustare le caldaie, non tutti hanno
fatto richiesta di comprare le pompe di calore. L'uf-
ficio tecnico sta lavorando, considerando l'urgente si-
tuazione verificatasi all'Istituto "Pellegrino" con gli
atti vandalici nei plessi di Casazze e Gabelli”. Altra
questione è il prospetto ancora incompleto del
plesso San Leonardo. Lavori urgenti vista la condi-
zione in cui versa l'edificio.   [ g. d. b. - c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA

PER APPROVARE IL REGOLAMENTO DEL LIBERO CONSORZIO OCCORRE UN PARERE TECNICO

I
l Commissario straordinario del
Libero Consorzio di Comuni, Rai-
mondo Cerami, ha reso noto che il

31 gennaio si è svolta a Palazzo di
Governo la prima assemblea dei sin-
daci del trapanese, convocata in ese-
cuzione della direttiva
dell’Assessorato regionale per le Au-

tonomie Locali. I sindaci e il Com-
missario straordinario del Comune di
Misiliscemi, hanno discusso ed esa-
minato senza approvarlo il Regola-
mento provvisorio dell’Assemblea del
Libero Consorzio, che deve stabilire
le maggioranze per le deliberazioni
sulla base di criteri di ponderazione in

relazione alla popolazione dei co-
muni. Su questo unico punto all’or-
dine del giorno, dopo l’esposizione di
una bozza di Regolamento sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea, è
scaturito un lungo dibattito a seguito
di un emendamento avanzato da al-
cuni sindaci che hanno proposto mo-

difiche e aggiunte, sulle quali è stato
però necessario richiedere un parere
tecnico da parte del Segretario gene-
rale. Al fine di acquisire questo pa-
rere, è stato deliberato un rinvio per
l’approvazione del Regolamento
provvisorio con autoconvocazione
dell’Assemblea per l'8 febbraio.

Ex Provincia, rinviata l'Assemblea dei sindaci
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SUL PALCO DELL’ARISTON GIOÈ PRESENTERÀ LA FICTION GIRATA NEL TRAPANESE

C
laudio Gioè torna
a interpretare il
giornalista e scrit-

tore nella nuova stagione
della serie tv "Màkari",
una produzione Palomar
in collaborazione con Rai
Fiction, che arriva subito
dopo il Festival di San-
remo, dal 7 febbraio in prima serata su Raiuno con tre
nuovi episodi, tratti dai libri di Gaetano Savatteri (Sel-
lerio) con la regia di Michele Soavi. "La mia terra mi
ha abbracciato, anche grazie ad un prodotto che sento
vicino. Come Lamanna sono tornato a vivere in Sicilia,
dopo quasi 30 anni come molte persone me ne ero an-
dato per studio e per lavoro".  Ed è proprio sul palco
dell’Ariston che Gioè presenterà la fiction. “La serie

rappresenta una Sicilia
lontana da certi stereotipi
in cui l'abbiamo vista in
bianco e nero - spiega il
papà di Màkari Gaetano
Savatteri - e tragicamente
dominata da tematiche vio-
lente e drammatiche, spec-
chio della sua storia degli

ultimi cinquant'anni. Andrea Camilleri, con Montal-
bano, ha aperto la porta a un racconto che usciva da
quegli archetipi. Ci ha portato per primo in una Sicilia
in cui ci sono anche luce e la capacità di far ridere e
sorridere e che è diventata protagonista di un altro tipo
di racconto”. Sullo sfondo della serie tv Rai, le mera-
viglie della costa trapanese, da Marsala fino a Castel-
lammare ed una parte dell’agrigentino. 

Dopo Sanremo torna su Raiuno
Màkari, la serie tv dal 7 febbraio

SONO 2.383 LE SACCHE DI SANGUE DONATE. SI CAMBIA SEDE

S
i è svolto il Consiglio
direttivo dell'Avis Mar-
sala, in cui si è eviden-

ziato come nell'anno appena
trascorso, si è registrato un
aumento di dati su tutti i
fronti, sangue intero, plasma
e piastrine, rispetto al 2020.
Restano i problemi di un anno
difficile, quello appena tra-
scorso, come afferma la Pre-
sidente Avis Desiree Sammartano: “Il Covid ha
mandato in crisi l’intero sistema sanitario e, di con-
seguenza, anche il sistema di raccolta sangue. Così,
siamo stati costretti ad annullare giornate di raccolta
per mancanza di infermieri". Questi i dati 2021 (in
raffronto al 2020) forniti dal dottor Nunzio Ragona:
2.383 sacche di sangue (+ 208), 1.765 donatori (+

257) con prevalenza di uomini
che sono più del doppio
(1.184) rispetto alle donne
(581). Queste, d'altra parte,
sono più numerose nella fascia
d'età 18/25 anni (in totale
148); mentre lo zoccolo duro
degli uomini è sempre la fascia
46/55 anni (347 donatori). In
ogni caso, si registra una cre-
scita di donatori in ambito fa-

miliare, con genitori/figli e coppie di coniugi (come
Antonino e Paola, nella foto). le sacche più numerose
appartengono al gruppo 0 positivo (686); mentre le
meno frequenti sono del tipo AB negativo (16). La no-
vità è il cambio di sede sociale, che sarà realizzata nei
locali dell’ex Ufficio Tecnico che si affaccia su piazza
Padre Elia concessi in comodato dal Comune.

Avis Marsala: donatori in crescita
ma pochi infermieri per il Covid

L
’avevamo lasciata alle porte
della pandemia del 2020,
che aveva destato molta cu-

riosità in tutti i cittadini marsalesi,
ma ha subito dovuto chiudere i bat-
tenti. La casa delle farfalle è pronta
a fare il suo ritorno in Città, dopo i

successi ottenuti in tre anni a Mo-
dica, Siracusa e Palermo. Magia e
stupore prenderanno il volo a Mar-
sala dal 25 febbraio nella sede di
Palazzo Grignani, in Piazza Car-
mine. L’iniziativa adatta a grandi e
piccini e per le scolaresche, si

potrà visitare fino al 25 giugno
2022. Centinaia di farfalle colo-
rate, libere in volo e provenienti da
tutto il mondo per una esperienza
affascinante (per info biglietti e
prenotazioni: 392.7691183 o al
335.7878895). 

A Marsala torna la Casa delle Farfalle
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Coppa Italia C1, il Marsala 
Futsal si arrende in finale 

O
biettivo solo sfiorato del Marsala Futsal costretto ad arrendersi al Megara Augusta che si im-
pone 2 a 3 e si aggiudica la Final Four Coppa Italia C1 di Calcio a 5. Gli azzurri escono tra gli
applausi e gli elogi ma con tanta amarezza per una prova maiuscola contro un avversario quo-

tato. Una squadra giovane, il Marsala, e una più navigata, il Megara, hanno dato lustro ad una finale
intensa e di elevato valore. Bravi gli azzurri che forse hanno preso coscienza della loro preparazione.

[ “L’assessore di Liberi non sarà un consigliere” ]

- Ne fanno parte i due consiglieri del movimento, Va-
lentina Piraino, Antonio Parrinello, Manuela Cellura,
Sergio Sammartano, Vincenzo Graffagnini, Nicola
Grillo, Sergio Bellafiore. “La nostra – spiega Milazzo
– è una presa di posizione legata alle valutazioni fatte
negli ultimi mesi rispetto al confronto interno alla
maggioranza, dove alcuni consiglieri hanno assunto
comportamenti che solitamente caratterizzano gli
esponenti di opposizione”. Comprendiamo il ri-

serbo sul nome, ma c'è curiosità sul profilo che

avete indicato a Grillo: si tratta di un candidato

della vostra lista o di un tecnico? Praticamente, una
via di mezzo. E' una persona molto vicina al movi-
mento, che a prescindere dalla candidatura è sempre
stato al nostro fianco, dando il proprio contributo. Si
tratta, comunque, di un buon profilo anche da un
punto di vista tecnico. Non pescherete all'interno

del gruppo consiliare? No. In Consiglio si è detto

dispiaciuto della scelte di Lele Pugliese di lasciare

Liberi. Una decisione che, numericamente, vi in-

debolisce. Ve l'aspettavate? Mi è dispiaciuto perso-
nalmente ed è dispiaciuto ai componenti della lista,
che magari non ce l'avevano fatta ad essere eletti e
vedevano in Lele Pugliese un punto di riferimento.
La sua scelta era nell'aria, ma poi ha voluto anticipare
i tempi, alla luce di valutazioni di carattere personale.
Come valutate il lavoro della Giunta Grillo? Com-
plessivamente in maniera positiva. Sui grandi pro-
getti sono arrivati anche finanziamenti importanti,
come su Piazza del Popolo, Salinella o il tratto di lun-
gomare antistante il Monumento ai Mille. Sull'ordi-
nario si può fare qualcosa in più. In città si

percepisce comunque un certo malcontento. Ne

siete consapevoli? Credo sia legato proprio a queste
difficoltà registrate nell'ordinaria amministrazione. I

cittadini si aspettano risposte veloci, che a volte non
arrivano o per alcune mancanze nella macchina am-
ministrativa o per la carenza di risorse. Qualcosa in
più si può e si deve fare. Qualche tempo fa, alla no-

stra redazione, aveva parlato di una possibile can-

didatura targata Liberi anche alle regionali. E'

una prospettiva che si sta concretizzando? Gli sce-
nari sono ancora dubbi. Bisognerà capire chi saranno
i candidati alla presidenza, se gli schieramenti si pre-
senteranno in forma tradizionale, con una proposta di
centrodestra e una di centrosinistra, o in maniera di-
versa...Per quanto ci riguarda, non avendo un partito
di riferimento, non siamo interessati a una candida-
tura di servizio o di bandiera. Si valuteranno le con-
dizioni e decideremo se Liberi parteciperà alla
competizione elettorale con un proprio candidato o
sostenendo una personalità ritenuta vicina alle posi-
zioni del movimento. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA


