
N
ei giorni scorsi negli
ambienti politici mar-
salesi si era diffusa la

notizia che il Movimento Via si
stava preparando a “sfiduciare”
i propri assessori di riferimento
all'interno della giunta guidata
da Massimo Grillo. Da noi in-
terpellato il coordinatore del
Movimento, Ignazio Chianetta,
aveva smentito categorica-
mente la notizia riconfermando
la fiducia in Arturo Galfano,
Michele Gandolfo e Giuseppe
D'Alessandro. “Abbiamo dif-
fuso, circa un mesa fa, un do-
cumento in cui esprimevamo
tutto il nostro consenso sul-
l'operato dei nostri rappresen-
tanti in giunta. Ancora
aspettiamo che gli altri partiti e
liste di maggioranza facciano

altrettanto nei confronti dei
loro assessori – ci ha detto
Chianetta”. Proprio partendo
da questo assunto e dal fatto
che più volte anche lo stesso
sindaco Grillo ha parlato di ve-
rifiche di maggioranza, ab-
biamo cercato di approfondire
la situazione attraverso quelle

che possono sembrare per
adesso soltanto indiscrezioni.
Le fibrillazioni in consiglio
comunale non hanno portato a
grandi bocciature di atti ammi-
nistrativi proposti dalla giunta,
tuttavia non c'è riunione
d'Aula dove si vanno pale-
sando distanze sempre più evi-

denti. Diversi consiglieri
hanno già cambiato casacca
pur rimanendo all'interno della
maggioranza, almeno nominal-
mente. Da Gabriele Di Pietra e
Leo Orlando che hanno fon-
dato un loro gruppo consiliare,
a Rosanna Genna fino a Lele
Pugliese sono alcuni di quelli

che si sono collocati altrove
pur ribadendo la loro apparte-
nenza allo schieramento nel
quale sono stati eletti. E se i
primi con il loro Movimento
Civicamente sembrano più di-
stanti, altri invece pur collo-
candosi nel gruppo che li ha
portati a Sala delle Lapidi, non
mancano occasione per pren-
dere le distanze dalla maggio-
ranza. E' il caso di Flavio
Coppola più volte critico du-
rante le sedute del Consiglio
comunale. Alla base di tutto
sembra che si intraveda sullo
sfondo la collocazione di al-
cuni gruppi in vista delle ele-
zioni regionali del prossimo
autunno. [ ... ]

...continua in seconda

Marsala verso le elezioni regionali, le prime
fibrillazioni nella maggioranza consiliare
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ARRIVANO LE INDISCREZIONI SULLE POSSIBILI CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELL’ARS
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI *

GUARITI 

DECEDUTI

13.667ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

25 Gennaio Differenza
rispetto al 24 Gennaio

+559

1.948 -3.338

137 +3

28.629 0

502 0

2.679 +105

158 +6

PROVVEDIMENTO A DUE COOPERATIVE DOMICILIATE A CASTELVETRANO 

C
inque soggetti, componenti
dei consigli di amministra-
zione di due cooperative che

operano nel settore dell’accoglienza
ai migranti a Castelvetrano, sono
stati sottoposti a un sequestro pre-
ventivo. L’operazione, denominata
“Demetra”, ipotizza un trasferi-
mento illecito di un immobile, oggi
adibito a centro di accoglienza, av-
venuto nel 2018 da una cooperativa
castelvetranese, poi fallita nel 2019,
a un analogo soggetto giuridico con

sede a Marsala. Il provvedimento,
per una somma complessiva di 600
mila euro, è stato eseguito dalla
guardia di finanza ed emesso dal
gip del Tribunale di Marsala su ri-
chiesta della Procura.  Quest’ultima
realtà, secondo la guardia di fi-
nanza, sarebbe stata amministrata
da soggetti interni alla prima. Il pre-
sunto illecito trasferimento di im-
mobile, con un valore notevolmente
inferiore a quello di mercato,
avrebbe svuotato il patrimonio della

vecchia società, ormai giunta al fal-
limento, in favore di un’altra “co-
munque riconducibile – dicono le
fiamme gialle – agli stessi sog-
getti”. Lo scopo dell’operazione sa-
rebbe stato quello di sottrarre il
bene dalle richieste dello Stato con
il quale la vecchia realtà aveva ma-
turato un debito tributario. La strut-
tura, nonostante il sequestro,
continuerà ad essere utilizzata come
centro di accoglienza. Gli indagati
sono tutti a piede libero.

Migranti: bancarotta di un'attività
con sede a Marsala. Operati sequestri 

P
oste Italiane comunica che in provincia di
Trapani le pensioni del mese di febbraio ver-
ranno accreditate a partire da mercoledì 26

gennaio per i titolari di un Libretto di Risparmio,
di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolu-
tion. Il pagamento delle pensioni in contanti av-
verrà secondo la seguente turnazione alfabetica:
dalla A alla B mercoledì 26 gennaio, dalla E alla
K venerdì 28 gennaio, dalla L alla O  sabato mat-
tina 29 gennaio, dalla P alla R lunedì 31 gennaio,
dalla S alla Z martedì 1° febbraio. 

Poste: le pensioni
in pagamento dal 26 

T
ransito ripristinato in entrambi i sensi di marcia, con eccezione del senso unico alternato nella galleria
Santi Filippo e Giacomo dove è stato posizionato un impianto semaforico. Sarà così regolamentata, a
decorrere da domani – 26 Gennaio – la circolazione veicolare sullo Scorrimento Veloce di Marsala che

dall’Ospedale Borsellino giunge fino all’Aerostazione ”V. Florio”. La riapertura è stata disposta con Ordinanza
della Polizia Municipale, tenuto conto del completamento dei lavori necessari per ripristinare il transito nella
galleria più lunga dello SV (quasi 1600 metri). Fin dall’inizio degli interventi, infatti – pressappoco dal mese
di Settembre – era stato necessario istituire il senso unico di marcia in direzione Aeroporto, fino all’uscita
dalla suddetta galleria. La riapertura di domani dello SV giunge, purtroppo, con notevole ritardo sia per il
prolungarsi dei tempi di acquisizione di materiali, strumenti e segnaletica per avviare i lavori nella galleria
“Santi Filippo e Giacomo“, sia a causa del doppio furto dei cavi elettrici che ne alimentavano l’illuminazione,
con conseguenti danni all’annessa cabina elettrica. Da qui l’ulteriore intervento, la scorsa settimana, della
Società elettrica che ha provveduto ad installare un contatore a totale servizio della galleria stessa.

Da oggi riapre lo Scorrimento Veloce 

[ Marsala verso le elezioni regionali, le prime fi-

brillazioni nella maggioranza consiliare ] - Dal
Movimento Via la smentita sul cambio degli asses-
sori, ma le notizie che trapelano parlano di una riu-
nione dove si è iniziato un percorso che dovrebbe
portare alla unificazione di tutti i gruppi di riferi-
mento che sono stati eletti in diverse liste civiche,
in uno soltanto. Insomma Papania vuole capire su
chi può contare in vista delle elezioni regionali nelle
quali Marsala dovrebbe essere l'ago della bilancia
per fare “scattare” il seggio utile per approdare al-

l'Ars. Chianetta appare il candidato su cui l'ex sena-
tore alcamese potrebbe puntare. Da qui la difesa
degli assessori anche, si dice, contro il parere del
sindaco che avrebbe voluto procedere alla rimodu-
lazione della sua giunta che avrebbe coinvolto uno
o più assessori appartenenti al Movimento Via.
Sempre in tema di elezioni regionali nel movimento
Liberi il capogruppo Vito Milazzo, fedelissimo del
sindaco, già alcuni mesi fa ci aveva detto che il suo
gruppo punterà su un proprio candidato all'Ars.
Adesso occorrerà capire che cosa farà il sindaco e

soprattutto in quale lista regionale il candidato di
Liberi, si dice molto vicino al primo cittadino, tro-
verà ospitalità. Alcuni sostengono che il movimento
di Massimo Grillo sia molto vicino al partito Fratelli
D'Italia che tuttavia a Marsala punterebbe su di una
donna anche a sostegno del candidato della segrete-
ria provinciale che potrebbe essere il presidente del
Consiglio comunale di Trapani Giuseppe Guaiana.
E' ancora presto, ma a vedere bene già i giochi delle
politica in vista delle regionali, cominciano a farsi
più pressanti. [ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA

TECNICI GIÀ AL LAVORO ALL'ACQUEDOTTO, MA SI DOVRÀ ATTENDERE

N
elle prossime 24/36 ore si potrebbero veri-
ficare disagi per l’approvvigionamento
idrico nelle abitazioni servite dall’Acque-

dotto comunale di Marsala. La causa è il guasto di
una valvola principale che dal Torrino porta alle va-
sche di alimentazione dei pozzi di Sinubio. Gli ope-

rai – coordinati dai tecnici del Servizio Idrico Inte-
grato – sono già al lavoro per la sostituzione della
valvola e per limitare al minimo i disagi nell’ero-
gazione dell’acqua in Città. La situazione dovrebbe
tornare alla piena normalità già da stasera ma più
probabilmente domani.

Guasto, manca l’acqua a Marsala
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PROGETTO SPERIMENTALE PER L’EX COMMERCIALE DI MARSALA E PERCORSO DI STUDI PIÙ SNELLO

U
n momento di grande crescita per l’Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Mar-
sala. Dopo l’approvazione di un indirizzo tutto

nuovo per il territorio, Tecnico SISTEMA MODA, legato
alla moda e dell’imprenditoria del settore, apripista a nuove
competenze tecnologiche legate alla creatività nella moda,
fiore all’occhiello del Made in Italy, ecco un nuovo tra-
guardo importante. L’ITET “Garibaldi”, con Nota USR Si-
cilia n.7 del 21 gennaio 2022, ha visto l’approvazione del
suo progetto di sperimentazione di un percorso quadrien-
nale di istruzione, nel caso specifico l’indirizzo Tecnico
Economico Turismo quadriennale. Si tratta di un percorso
di eccellenza che vuole premere l’acceleratore su compe-

tenze tecniche legate all’impresa turistica e alla promo-
zione del territorio. Il turismo post pandemia sarà diverso,
richiederà innovazione, nuovi approcci, competenze pro-
fessionali all’altezza delle nuove esigenze, hard skills e soft
skills più complesse e strutturate, al passo con i tempi.
L’evoluzione delle tecnologie ha fatto sentire i suoi effetti
sulla domanda e sui modelli di business delle imprese, non
solo turistiche. E se la tecnologia permette di automatizzare
sempre di più alcune attività e processi, è vero anche che
servono sempre più figure che sovrintendano a queste at-
tività con una rinnovata competitività. “Noi siamo sicuri
che il Turismo sia davvero un ottimo e sicuro volano per
la nostra economia- dice la Dirigente dell’ITET “Gari-

baldi”, Loana Giacalone”– Deve esserlo per forza in un
territorio che ogni giorno ci stupisce per le sue straordinarie
potenzialità naturali, culturali, enogastronomiche. Occorre
però investire in competenze legate ad un marketing del
turismo efficace, ad uno storytelling capace di interpretare
attese e bisogni del turista, declinandone le diverse incli-
nazioni. Fare turismo non è improvvisazione. E’ realtà eco-
nomica. Significa fare impresa. Se poi a tutto ciò si
aggiunge un percorso di studi più snello, più agile, in linea
con gli standard europei, capace di immetterti nel mondo
del lavoro e/o dell’Università, un anno prima, in quattro
anni, senza sacrificare in nessun aspetto il Curricolo del
tradizionale percorso quinquennale, perchè no?”.

All’Itet “Garibaldi” indirizzo Sistema Moda e
di tecniche di impresa turistica sul territorio

L
’Istituto Professionale “F. Cosentino” di
Marsala, sito a Marsala in via Del Fante gui-
dato dalla dirigente Maria Luisa Asaro, vuole

offrire agli alunni delle terze medie ed ai loro geni-
tori l’opportunità di conoscere l’offerta formativa e
di effettuare l’iscrizione alla scuola superiore in
tutta sicurezza e consapevolezza. La scuola pre-

senta quattro indirizzi di studio: Indirizzo Odonto-
tecnico, Indirizzo Ottico, Servizi Commerciali e
Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale. I per-
corsi ed i profili in uscita sono orientati al raggiun-
gimento delle competenze richieste dal mercato del
lavoro e delle professioni. Ogni studente è accom-
pagnato con una continua ed efficace personalizza-

zione dell’insegnamento. La scuola garantisce
anche la stipula di accordi con le aziende del terri-
torio e gli enti locali per lo svolgimento del PCTO,
Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento. Il Professionale apre le porte agli
studenti delle terze medie fino al 28 gennaio dalle
8 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Il Professionale apre le porte agli studenti di terza media
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SI COSTITUISCE IL SETTORE FEMMINILE DELLA STORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

P
untuali come sempre, Vincenzo, Fabio, Gio-
vanni, Daniele, Marco e Alessandro, vengono
accolti da Andrea Conticelli allo Stadio Mu-

nicipale. Qui, lo storico allenatore dell‘ACLI Mar-
sala continua a coinvolgere nell’Atletica
generazioni e generazioni con la passione di sem-
pre. E a chi gli chiede se, dopo oltre cinquant’anni
d’attività, non comincino a pesare questi impegni
settimanali, risponde: “Non mi pesano neanche i
miei 83 anni grazie ai giovani che ancora mi se-
guono. La loro voglia di fare bene continua ad es-
sere per me da stimolo per nuovi traguardi, come
quello di aprire – per la prima volta all’Acli – anche

un settore femminile”. Miriam, Nicole e Sara sono
le prime tre che ne fanno parte. Sono già integrate
nel gruppo intento nella fase di riscaldamento lungo
la pista d’Atletica, non proprio messa bene per la
verità. Ma niente fa desistere ragazze e ragazzi che
non vedono l’ora di misurarsi sugli ostacoli (che

hanno trasportato in pista), nel salto in alto (siste-
mati i materassi), sulla corsa veloce (collocati i
blocchi di partenza). Per un momento rivedo le im-
magini di oltre 40anni fa quando nell’Acli Basket,
guidato da Andrea Conticelli e presieduto dal fra-
tello Vito, tutta la squadra posizionava i canestri
nell’Arena Garibaldi (l’attuale Atrio del Complesso
San Pietro) per poi giocare tra i ruderi e quasi al
buio ! Allora come ora, lo spirito è quello ed è sem-
pre lo stesso Andrea il collante dei gruppi che lo se-
guono come maestro di sport e di vita perchè
continua a trasmettere fiducia e coerenza, ricam-
biate negli anni con lealtà e successi da tanti atleti.

Acli Marsala, il futuro dell’atletica è donna

CAMBIO AL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE, IMPEGNO PER IL BASKET LOCALE

A
l termine delle votazioni tenutesi a Messina domenica
scorsa, l’allenatore della Nuova Pallacanestro Marsala,
Peppe Grillo, è risultato essere fra i sei consiglieri eletti

nell’ambito del consiglio direttivo regionale della FIP. Il massimo
consesso cestistico siciliano, presieduto dalla rieletta Presidente Cri-

stina Correnti, resterà in carica per tutto il quadriennio Olimpico
2020-2024. Continua così l’impegno della famiglia Grillo nel pro-
muovere lo sport della pallacanestro locale e regionale che tante
emozioni ha regalato a Marsala e che attualmente coinvolge tanti
giovani desiderosi di tornare a confrontarsi sui campi da gioco.

Nuova Pallacanestro Marsala,
Peppe Grillo eletto consigliere FIP


