
C
hiede una svolta alla sua
maggioranza e si dichiara
pronto a cambiare due as-

sessori. Massimo Grillo ha esposto
al Consiglio comunale il frutto
delle riflessioni di queste setti-
mane. Riprendendo quanto affer-
mato nella seduta consiliare dello
scorso 23 dicembre, quando disse
di non essere contento della tensione che si respirava
nella sua coalizione, il primo cittadino ha usato toni
pacati e argomenti sferzanti sugli atteggiamenti as-
sunti da alcune componenti della sua maggioranza.
“C'è stato uno scollamento, in particolare nel rap-
porto tra partiti e consiglieri”, ha detto Grillo, lamen-
tando la mancata consequenzialità tra le
rassicurazioni continue arrivate dai leader e le posi-
zioni critiche di diversi consiglieri (pur senza nomi-
narli, il riferimento era diretto al movimento Via e a
Noi Marsalesi). “Se una maggioranza sceglie una
linea, i consiglieri la dovrebbero rispettare. Questo
purtroppo non è accaduto e ha fatto venire meno

un'azione spedita, per quello che ci
riguarda”. Per Grillo, infatti, le po-
sizioni altalenanti di alcuni consi-
glieri hanno condizionato anche
gli assessori di riferimento (“La-
voro 12 ore al giorno, ma spesso
non trovo la stessa presenza, la
stessa motivazione da parte dei
miei assessori”). Poi ha aggiunto:

“Abbiamo bisogno di rispondere a questo scolla-
mento: preferisco rinunciare ad una maggioranza bul-
gara, piuttosto che assistere a quello che ho visto in
questi mesi in Consiglio comunale”. E, a riguardo,
Grillo ha annunciato di voler inserire in Giunta un as-
sessore espressione del movimento Liberi (che, come
annunciato ieri, dovrebbe essere l'avvocata Valentina
Piraino) e un tecnico con competenze in materia di
grandi opere e pianificazione territoriale, volgendo
lo sguardo anche al gruppo di minoranza e alle forze
di opposizione non presenti a Sala delle Lapidi (Pd,
M5S, Italia Viva). [ ... ]

...continua in quarta

Grillo annuncia due cambi in
Giunta e apre alle opposizioni

L
o scorso venerdì sera, erano circa le 23, ab-
biamo scelto di non aspettare e di diffondere
la notizia di un signore anziano che trascor-

reva le sue notti al freddo, dietro l’ex edicola ac-
canto Porta Garibaldi, oggi punto informativo
turistico. La Polizia Municipale ha tentato di pre-
stargli un primo soccorso, di portargli qualcosa di
caldo in attesa che i servizi sociali si attivassero.
[ ... ]                                      ...continua in quarta

Il rifiuto e il dialogo
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

12.414ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

3 Febbraio Differenza
rispetto al 2 Febbraio

+504

1.560 -31

138 +3

34.968 +219

524 +1

2.003 +111

167 +17

E
’ stata riaperta al transito veicolare via Calogero Isgrò, nel centro storico di Marsala.
La chiusura della strada era stata richiesta da una società di telefonia che sta eseguendo
lavori di posa di cavi-fibra. Il 2 febbraio, al fine di porre termine ai disagi per residenti

e attività commerciali, tecnici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici hanno contattato la società
per delimitare quanto più possibile i due punti di scavo e consentire la percorribilità della via.
Precedenti ed analoghi lavori effettuati dalla stessa società sia in via Isgrò che in Piazza Mat-
teotti, sono stati oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione comunale in quanto
non completati a regola d’arte. La relativa polizza fideiussoria resterà bloccata sino al ripri-
stino del basolato che non è stato ricomposto adeguatamente.

Marsala, la Via Calogero Isgrò riapre al traffico veicolare

SI TRATTA DI UN APPARTAMENTO IN VIA ISTRIA LEGITTIMAMENTE ASSEGNATO

U
n’ordinanza di sgombero immediato è stata
emessa dal Comune di Marsala a carico
degli attuali occupanti abusivi di un allog-

gio popolare di viale Regione Siciliana, in via
Istria, legittimamente assegnato alla famiglia
estromessa. Nell’ottobre scorso, erano stati gli
stessi assegnatari – in possesso di regolare con-
tratto di locazione con l’IACP – che avevano pre-
sentato formale denuncia per violazione di
domicilio e violenza privata.  Entro 15 giorni dalla
sua notifica l’immobile occupato dovrà essere
sgomberato e le chiavi consegnate all’ufficio co-
munale Case Popolari. In caso contrario, si proce-
derà al conseguente sgombero coattivo con
l’assistenza delle Forze dell’Ordine.

Occupano alloggio popolare
abusivo, avviato lo sgombero

A RISCONTRARE L’ILLECITO, I CARABINIERI DI PETROSINO E IL CENTRO ANTICRIMINE

I
Carabinieri della Stazione di Pe-
trosino hanno svolto una attività
ispettiva, congiuntamente con per-

sonale N.I.P.A.A.F. del Centro Anti-
crimine Natura Carabinieri di
Palermo, nell’ambito della compagna

di controlli del trasporto su strada di
rifiuti, ed hanno contestato un illecito
amministrativo ad una ditta operante
nel settore carrozzeria e verniciatura
di veicoli di Marsala. Il provvedi-
mento è scaturito nel corso della veri-

fica sulla regolarità della documenta-
zione, quando è stata accertata la
compilazione incompleta del registro
di carico e scarico dei rifiuti perico-
losi. In particolare, non erano stati an-
notati circa 2 metri cubi di rifiuti

speciali pericolosi, quali imballaggi
metallici con sostanze chimiche, ivi
stoccati. I Carabinieri hanno commi-
nato al legale rappresentante della
ditta una sanzione amministrativa di
516 euro.

Multa ad azienda, non dichiara rifiuti pericolosi

UNA COPPIA ERA ACCUSATA DI AVERE CAMBIATO RESIDENZA DOPO LA MALATTIA DELL'UOMO

A
ssolti con la formula piena di
“perché il fatto non sussiste”
due coniugi marsalesi accu-

sati di abbandono di persona inca-
pace. I fatti si riferiscono all’anno
2017 quando i due coniugi G. P. e C.
M. erano andati ad abitare con il

padre della moglie dopo una malattia
del quale l’uomo era affetto. Dopo
pochi mesi i coniugi trasferirono la
loro residenza presso altra abita-
zione, lasciando solo il genitore che
nel frattempo si era rimesso bene. La
difesa degli imputati, affidata agli

avvocati Fabio Pace e Ida Montalto,
è riuscita a dimostrare che non vi fu
nessun abbandono e che la persona
offesa in realtà era in grado di pren-
dersi cura di se stessa. Tesi accolta
dal Tribunale di Marsala, presieduta
dal giudice Francesco Parrinello, che

ha assolto entrambi gli imputati.
“Soddisfatto dalla sentenza, non po-
teva finire diversamente visto le ri-
sultanze istruttorie”, ha commentato
il difensore della coppia di coniugi,
l’avvocato del Foro di Marsala Fabio
Pace.   [ g. d. b. ]

Non abbandonarono il padre incapace, assolti
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SECONDA SERATA CON I VOTI DI VINCENZO SCARDINO, TERZA CON I GIUDIZI DI DJ MASSIMINO

H
a preso il via il 72° Festival di
Sanremo, il Festival della Can-
zone Italiana presentato per il

terzo anno da Amadeus. Potrete seguire
la kermesse attraverso il format “ITACA
CHIAMA SANREMO”, giunto alla sua
terza edizione, che vedrà il Festival rac-
contato attraverso i voti, i giudizi, gli
occhi e le orecchie di alcuni musicisti e
interpreti del nostro territorio. La prima
serata è stata commentata e votata dal
musicista petrosileno Carmelo Pipitone

(Marta sui Tubi, O.r.k., Dunk). La se-
conda serata ha visto le pagelle del can-
tautore marsalese Vincenzo Scardino.
La terza serata verrà commentata da
Massimo Figlioli aka dj Massimino;
anche speaker radiofonico, Massimo
anima in consolle le serate in giro per la
Provincia e non solo, profondo conosci-
tore com’è dei gusti e del mondo delle
nuovissime generazioni. Potrete leggere
le sue pagelle sul sito itacanotizie.it alla
voce Itaca chiama Sanremo. 

Itaca Chiama Sanremo, su itacanotizie.it le pagelle

IL VESCOVO MOGAVERO DARÀ IL VIA ALL’ANNO GIUBILARE CON LE INDULGENZE PLENARIE

D
omenica 6 febbraio, il Vescovo della Diocesi
di Mazara del Vallo, monsignor Domenico
Mogavero, aprirà la Porta Santa della Chiesa

dell’Addolorata, dando così inizio ufficialmente al-
l’Anno Giubilare proclamato dalla Penitenzieria Apo-
stolica del Vaticano in occasione del 25° anniversario
dell’elevazione del Tempio Sacro a Santuario Ma-
riano. “Sono felice che questo evento già program-
mato per lo scorso 6 di gennaio e poi rinviato per la

pandemia, possa finalmente svolgersi“, afferma Padre
Mariano Narciso, rettore del Santuario.  I fedeli re-
candosi all’Addolorata, che si erge all’ingresso della
Città accanto a Porta Garibaldi, potranno – compiendo
alcuni adempimenti penitenziali – ottenere l’indul-
genza plenaria. Subito dopo l’apertura della Porta
Santa che avverrà alle 10.30, il Vescovo presiederà la
Celebrazione della Santa Messa. Saranno presenti, fra
gli altri, il vicario diocesano Don Vincenzo Greco,

l’arciprete Don Marco Renda, il sindaco Massimo
Grillo, il Presidente del Consiglio comunale, Enzo
Sturiano e il Comandante della Polizia Municipale,
Vincenzo Menfi. Da ieri al Santuario il via alle Sacre
Quarantore che si concluderanno sabato 5 febbraio
alle ore 18 con la Celebrazione Eucaristica. 

Il 6 febbraio si aprirà la Porta Santa
del Santuario dell’Addolorata



PAG. 4VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2022 •  MARSALA C ’È  •

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Il rifiuto e il dialogo ] - Abbiamo
lanciato la notizia tempestivamente
perché avevamo capito che non c’era
tempo da perdere, a gennaio, in pan-
demia e con bande poco raccoman-
dabili che avrebbero potuto prendere
di mira l’uomo. L’Amministrazione
comunale, tramite gli uffici sociali, si
è attivata per cercare di capire la si-
tuazione e per trovare un alloggio. La
vicenda però appare sin da subito
complessa. L’84enne F. R., che molti
anni fa aveva un negozio di radio e
vecchi dischi in città, era stato sfrat-
tato dai coinquilini. I Vigili urbani,
senza non poche difficoltà, hanno
eseguito l’ordine di sgombero nel
giugno dell’anno scorso. Una volta
entrati in casa hanno trovato una si-
tuazione igienico-sanitaria carente
ed hanno accompagnato l’uomo in
una casa di riposo. Da qui però,
qualche settimana fa, F. R. è scap-
pato per rifugiarsi in strada, alle
porte di Marsala. L’Ufficio di Igiene
Mentale interpellato ha fatto sapere
che è in grado di intendere e volere e
le sue volontà sono quelle di non tor-
nare in uno ospizio, di vivere in una
casa privata e di pagare l’affitto con

la sua pensione. Al momento il Tribu-
nale, su richiesta del Comune, ha
provveduto a nominare un ammini-
stratore a sostegno dell’anziano che
continua ad essere reticente su molti
fronti. Dalle note giunte dall’Ufficio
Stampa del Comune, sin dai primi
momenti, si legge di continuo la
stessa frase: “L’uomo rifiuta gli
aiuti”. Ha rifiutato la casa di riposo
e anche di sottoporsi al vaccino. Mi
chiedo: veramente un uomo in diffi-
coltà non può essere aiutato? La ri-
sposta è no. Trincerarsi dietro il
“rifiuta il supporto” non porterà a
nulla di propositivo. Anzi, bisogne-
rebbe avviare un percorso psicolo-
gico con lui, cercando di capire quali
sono le ragioni del rifiuto, che molto
probabilmente derivano dal suo pas-
sato, ed eliminarne così gli elementi
di conflittualità. Ciò può esistere solo
con un dialogo e un confronto posi-
tivo, costruttivo. Nel suo giuramento
ieri in Parlamento, il riconfermato
Presidente Sergio Mattarella ha detto
che dignità è altresì non lasciare soli
gli anziani. Tutto si può fare, se solo
lo si vuole, se solo questo Paese
avesse le basi per aiutare.

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Grillo annuncia due cambi in Giunta

e apre alle opposizioni ] - Un'apertura
politica, quella del sindaco di Marsala,
presentata con l'obiettivo di raggiungere
una maggiore condivisione sulle oppor-
tunità legate al PNRR e all'adozione del
piano strategico, strumenti che potreb-
bero accompagnare un processo di cam-
biamento radicale della città assieme ai
46 milioni di Agenda Urbana e ai pro-
getti approvati negli anni dell'ammini-
strazione Di Girolamo. Per Grillo,
dunque, non è più possibile attendere lo
spartiacque delle elezioni regionali per
imprimere una svolta all'azione ammini-
strativa, che necessita di coesione poli-
tica e visione unitaria (quantomeno tra le
forze rappresentate in Giunta). In seguito
alle comunicazioni del primo cittadino,
è scaturito un acceso dibattito consiliare
(che riportiamo solo in parte, fino al mo-
mento in cui la nostra testata è andata in
stampa, ndr). Il presidente Enzo Stu-
riano, nell'auspicare un rapido esito della
verifica politica in atto ha lasciato la pa-
rola ai consiglieri comunali Pino Ferran-
telli (Fratelli d'Italia) e Ivan Gerardi
(unica voce per i tre gruppi di Via), che
hanno confermato il sostegno dei rispet-
tivi gruppi all'amministrazione Grillo.

Per quanto riguarda la minoranza, il ca-
pogruppo Nicola Fici ha sottolineato
che, pur non volendo erigere muri, le
forze di opposizione manterranno il pro-
prio ruolo nel rispetto del mandato elet-
torale dei cittadini. “Al contempo siamo
disponibili a parlare di pianificazione del
territorio e ad accogliere l'apertura del
sindaco verso le nostre indicazioni”. Ga-
briele Di Pietra (Civicamente) ha riba-
dito la posizione critica del proprio
gruppo sul metodo di lavoro della Giunta
Grillo. Duro l'intervento di Flavio Cop-
pola: “Non ho condiviso il documento di
Liberi e la rivendicazione di un assesso-
rato. Con 3000 positivi in città, me lo
sarei risparmiato”. Il capogruppo di Noi
Marsalesi ha sottolineato di non aver mai
votato – assieme al collega Walter Ala-
gna – in dissenso rispetto agli atti pre-
sentati dall'amministrazione e
rivendicando di aver presentato 17 mo-
zioni in un anno, nell'esercizio del pro-
prio ruolo. “Non si è dato seguito a nulla
di quello che abbiamo votato”, ha sotto-
lineato Coppola, che poi ha aggiunto:
“Non serve dire se si è maggioranza o
opposizione. Dobbiamo riconquistare la
fiducia della città e fidarci reciproca-
mente, noi e lei”.  


