
E'stato riscon-
trato un ec-
cesso di nitrati

all'interno dell'acqua
che scorre dai rubinetti
delle abitazioni marsa-
lesi. Un recente con-
trollo effettuato dal
Comune presso alcuni
punti di prelievo ha
evidenziato la non con-
formità al consumo
umano diretto. Alla
luce di ciò, il sindaco Massimo Grillo ha sottoscritto
un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua proveniente
dalla rete idrica comunale come bevanda o per la pre-
parazione di alimenti. Di fatto, dunque, anche per bol-
lire la pasta, i legumi o le verdure, in questa fase sarà
necessario utilizzare l'acqua minerale imbottigliata. Il
provvedimento cautelativo resterà in vigore fino alla
verifica di conformità, in accordo con l’Asp. I cittadini
marsalesi potranno, invece, continuare ad utilizzare
l'acqua erogata dalla rete comunale per tutti gli usi igie-

nici, compresa l'igiene
personale. “È una mi-
sura grave ma necessa-
ria, frutto di un
monitoraggio continuo
che l’Ente fa sulle acque
comunali a garanzia
della salute pubblica -
afferma il sindaco Mas-
simo Grillo -. Nell'attesa
che si ritorni alla norma-
lità, speriamo il prima
possibile, siamo in

stretto contatto con l’Asp per monitorare la situazione”.
Sarà il settore comunale Infrastrutture e Servizi che -
in accordo con l'Asp Trapani - effettuerà l'analisi delle
acque così come prevede la normativa di riferimento,
adottando altresì i necessari provvedimenti per un ri-
torno alla normale erogazione idrica con i requisiti ri-
chiesti. Nei prossimi giorni, l'Amministrazione
comunale - tramite il Servizio idrico integrato - comu-
nicherà eventuali punti di erogazione da cui sarà pos-
sibile prelevare acqua con i requisiti di potabilità.  

Troppi nitrati nell'acqua comunale,
c’è lo stop al consumo alimentare
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SPACCIO DI DROGA E TASSI AL 200%

ICarabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia
di Marsala, coordinati dalla locale Procura della
Repubblica, hanno arrestato Angelo Piccione,

classe ’72, marsalese, in esecuzione di un’ordinanza
applicativa della misura cautelare in carcere per reati
di usura, estorsione e spaccio di stupefacenti, emessa
dal GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della
Procura. [ ... ]                            ...continua in seconda

Marsala: arrestato
per reato di usura
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.901ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

15 Febbraio Differenza
rispetto al 14 Febbraio

-674

1.201 -2.356

117 +1

46.112 +1.324

549 +2

1.649 -114

116 -12

A llerta meteo gialla diramata dalla Pro-
tezione Civile per la giornata di oggi.
Rischio idraulico nel versante tirrenico

e rischio temporali anche in Sicilia,  nella

parte nord occidentale, comprese le isole
Egadi, in quella nord orientale e centro setten-
trionale. Rischio idrogeologico anche sul-
l’isola, soprattutto nella parte Occidentale e

nelle isole. Già da ieri c’erano sentori di mal-
tempo, con piogge e rovesci che hanno rag-
giunto l’isola, soprattutto le province di
Trapani e Palermo.

Allerta gialla: temporali attesi in Sicilia occidentale

TRA I COINVOLTI ANCHE GASPARE COMO, COGNATO DI MATTEO MESSINA DENARO

Dodici condanne per 162 anni di detenzione in carcere.
Questo l'esito del processo scaturito dall'operazione
antimafia “Anno Zero”, celebratosi al Tribunale di

Marsala davanti al giudice Vito Saladino. Le pene più alte
sono state inflitte a Gaspare Como e Dario Messina (25 anni),
Vittorio Signorelli (21), Bruno Giacalone (18), Vito Bono e
Giovanni Mattarella (17), Carlo Cattaneo (16), Giuseppe Ac-
cardi (7), Maria Letizia Asaro, Carlo Lanzetta, Nicola Stami-
naci e l'ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero
Giambalvo (4). Sostanzialmente accolte le richieste formulate
dalla pm Francesca Dessì, che aveva chiesto pene per 166 di
detenzione a carico degli imputati. Oltre alle spese processuali
i soggetti condannati dovranno risarcire le parti civili costi-
tuitesi a giudizio (tra cui l'associazione La verità vive, rappre-
sentata in aula dall'avvocato Giuseppe Gandolfo) e pagare le
spese di mantenimento in carcere. Tra le pene accessorie è
prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici. Il maxi blitz
denominato “Anno Zero” ha portato, nell'aprile del 2018, al-

l'esecuzione di 31 ordinanze di custodia cautelare da parte dei
Carabinieri, della Dia e della polizia (sotto il coordinamento
dalla Dda di Palermo). L'operazione colpì, in particolare, i
clan di Castelvetrano, Partanna e Mazara del Vallo nell'ambito
della cosiddetta rete di complicità legate alla figura del boss
latitante Matteo Messina Denaro. Tra le accuse a vario titolo
contestate agli imputati, oltre all’associazione mafiosa, anche
l’estorsione, i danneggiamenti (incendi), il trasferimento frau-
dolento di valori e il favoreggiamento. Nell’indagine, è
emerso anche l’interesse della mafia nel settore delle scom-
messe on line. Tra i soggetti di maggiore caratura criminale
coinvolti, Gaspare Como (cognato di Messina Denaro) e il
reggente del mandamento di Mazara Dario Messina. Tra i rin-
viati a giudizio c'era anche Rosario Allegra, nel frattempo de-
ceduto all'età di 65 anni il 13 giugno del 2019 e pure lui –
come Como – cognato del boss castelvetranese. Altre 14 per-
sone coinvolte nell’operazione antimafia “Annozero” hanno
scelto il giudizio abbreviato.

Mafia: si è concluso il processo
Anno Zero con 12 condanne

NE ARRIVERANNO TRE PER LE SCUOLE COMUNALI GRAZIE AL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE

Era molto atteso l’arrivo di nuovi
scuolabus per gli studenti delle
scuole comunali di Marsala. L’As-

sessorato delle Infrastrutture, della Mobi-
lità e dei Trasporti della Regione Sicilia ha
concesso al Comune lilybetano di un con-

tributo finanziario di 209.818,95 euro a va-
lere sulle risorse di cui alla Misura “Rea-
lizzazione di investimenti da parte degli
enti locali” dell'Asse 10 del Programma di
Azione e Coesione – Programma Opera-
tivo Complementare 2014/2020, ha finan-

ziato la “Fornitura di 3 nuovi Scuolabus
per il trasporto degli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado”. Con verbale pubblicato
sull’Albo Pretorio, è stata proposta l’ag-
giudicazione della fornitura in oggetto in

favore della ditta Carind International srl
di Spoleto che aveva offerto il ribasso del
4,32% sul prezzo a base d’asta di €
166.500,00. I piccoli studenti marsalesi
avranno quindi, speriamo al più presto,
nuovi messi per andare a scuola.

Nuovi Scuolabus a Marsala, contributo dalla Regione

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Marsala: arrestato per reato di usura ] - L’arresto co-
stituisce l’esito di un’indagine dei Carabinieri condotta
da aprile 2020 a marzo 2021 che ha consentito di portare
alla luce, oltre allo spaccio di cocaina gestito dal Pic-
cione con altre due persone, anch’esse indagate, le mo-
dalità con le quali l’uomo avrebbe effettuato vari prestiti
di denaro su cui venivano applicati altissimi tassi d’in-
teresse. A farne le spese due piccoli imprenditori locali,
uno titolare di un negozio di ortofrutta e l’altro un par-
rucchiere. Nonostante la paura di ritorsioni, rese realisti-
che a causa delle gravi minacce che l’indagato avrebbe
rivolto in caso di ritardi nella restituzione dei soldi, le
vittime hanno trovato il coraggio di denunciare le con-

dotte illecite agli uomini dell’Arma. A fronte di somme
di denaro ricevute in prestito a causa di difficoltà econo-
miche dovute anche alle restrizioni imposte dall’emer-
genza sanitaria nella sua fase più dura, le vittime
sarebbero state costrette a versare mensilmente al Pic-
cione ingenti quote per lunghi periodi, fino ad un anno,
con tassi usurari che arrivavano al 200%. Grazie alle di-
chiarazioni delle persone offese e agli accertamenti in-
vestigativi dei Carabinieri, il GIP del Tribunale di
Marsala, concordando con la richiesta della Procura, ha
rilevato, allo stato degli atti e in attesa dell’apertura del
dibattimento, gravi indizi di colpevolezza a carico del-
l’indagato, ritenendo altresì fondato il pericolo di reite-

razione delle condotte illecite poiché frutto dello svolgi-
mento professionale di un’attività illecita continuativa,
indicativa di elevata pericolosità sociale. L’indagato è
stato dunque tradotto al carcere di Trapani.
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E’ POSSIBILE VEDERE L’AREA OGGETTO DI STUDI NELLA SECONDA PUNTATA “LATO FRAGILE” 

Lunedì sera è andata in onda la seconda puntata della
serie tv Màkari, girata interamente tra le province di
Trapani e Agrigento. E nel “Lato fragile”, questo il

titolo del secondo episodio, il protagonista Saverio La-
manna, con il volto di Claudio Gioè si ritroverà ad Erice e

sarà impegnato in un nuovo caso: l’assassinio di un giorna-
lista, Simone Trinassi. Lamanna dovrà scoprire perché e chi
è stato, e per fare ciò si addentrerà in un posto unico, una
grande ricchezza di Marsala che bisognerebbe restaurare e
ristrutturare: il Complesso Monumentale di Santa Maria
della Grotta, l’area delle latomie in zona Stadio destinata ad
una abbazia di rito greco della regola di San Basilio, rico-
nosciuta a seguito della conquista normanna della Sicilia nel
XI secolo. In questo luogo, il conte Ruggero, nel 1097
emanò un importante diploma con il quale veniva istituita a
Marsala la prima fondazione cristiana dopo il periodo di do-
minazione islamica, denominata “Santa Maria della Grotta”
in quanto sotterranea. In “Màkari” il set si è spostato in que-
sto luogo mistico, alla scoperta di elementi del caso. Su Rai
Play è possibile rivedere la puntata “Lato fragile”. Peraltro
nei giorni scorsi, proprio al Complesso, si è svolta una inte-
ressante giornata di studio degli apparati decorativi pittorici

dei siti paleocristiani e medievali di Lilibeo-Marsala in vista
della loro conoscenza e futura valorizzazione (Complesso
dei Niccolini, Santa Maria della Grotta, Grotta della Sibilla,
Ipogeo di Crispia Salvia). Le attività di ricerca sono state
condotte da Massimo Limoncelli ed Emma Vitale del Di-
partimento Culture e Società dell'Università di Palermo con
la collaborazione di Laura Schepis e di Alessio Amico del-
l'Università di Palermo, e saranno finalizzate, in primo
luogo, al rilievo digitale e al restauro virtuale degli affreschi
di Santa Maria della Grotta. [ c. m. ]

A “Màkari” Lamanna si addentra a S. Maria della Grotta

Al Cinema Golden di Marsala torna il prota-
gonista di Spiderman. Dal 17 febbraio in-
fatti, in sala verrà proiettato il film

“Uncharted” diretto da Ruben Fleischer, con Tom
Holland e Mark Wahlberg. Si tratta di un'origin
story tratta dall'omonima serie di videogiochi e
racconta le avventure del cacciatore di tesori Na-
than Drake, interpretato da Tom Holland, discen-

dente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla
ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane in-
cappa nella conoscenza di Victor Sullivan noto
come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che
diventerà il suo mentore. Orari di programma-
zione: ore 18 e 20. Intanto al botteghino è iniziata
la prevendita del film “The Batman” in uscita il 3
marzo.

Al Cinema Golden arriva il film "Uncharted"
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LE AZZURRE SONO QUINTE IN CLASSIFICA E IL 20 FEBBRAIO ARRIVA BUSTO, TERZA IN A2

Al Geopalace di Olbia ci sono volute 1 ora e 45
minuti di gioco complessivo e uno emozionante
tie-break per scardinare la resistenza della com-

pagine di casa. Porta bene ancora la Sardegna alla Sigel
Marsala che sconfigge di misura le galluresi della Her-
maea Olbia al termine di una partita tirata, condizionata
dai tanti errori da ambo le parti. la Sigel con uno sprint
tra il quarto e il quinto parziale degno del migliore cor-
ridore è riuscita con un ribaltone ad aggiudicarsi il deli-
cato scontro diretto della 19ª giornata di serie A2. Sotto
due set a uno, in pochi avrebbero creduto ad una riscossa
della Sigel che aveva chiuso il terzo set che nella ma-
niera in cui si è consumato poteva fare capitolare defini-

tivamente qualunque squadra. Non la Sigel. Una vittoria
corale fortemente voluta con un contributo sostanziale
di tutte le nove lilybetane impiegate in campo e che dà

maggiore spinta alle ambizioni della squadra. Questa la
successione set: [20/25; 25/19; 25/11; 19/25; 11/15]. Pre-
senza costante per tutta la gara dall’alto di una partita
maiuscola da parte di Aurora Pistolesi, autrice di 26
stampi totali, di cui 2 muri e 2 ace. La squadra azzurra
porta in doppia cifra l’opposto californiano classe 1998
Akuabata Felisa Okenwa con 16 punti, la centrale Parini
con 14 timbri. A tre giornate dalla fine la Sigel si issa a
quota 27 punti al momentaneo quinto posto. Domenica
20 febbraio alle ore 16.00 al PalaBellina con l’attrezzata
Futura Giovani Busto Arsizio, terza in classifica ma in
caduta libera nell’ultimo periodo. Le azzurre di coach
Marco Bracci dovranno approfittarne.

La Sigel Marsala passa al tie-break contro l’Olbia

ALLA PRIMA PROVA QUINTO POSTO PER LE ALLIEVE, PODIO PER LE JUNIOR E LE SENIOR

Fine settimana di gara per le giovani ginnaste dell’Asd Marsala Gym
Lab che hanno esordito a Messina alla prima prova del Campionato
Regionale a squadre Silver LA3 ed LB. La Gym Lab era presente

in gara con due squadre e 10  ginnaste, 5 delle quali alla prima esperienza
assoluta. La squadra delle allieve Alice Denaro, Viviene Gerardi, Maria
Lombardo e Diana Siragusa si piazza in quinta posizione, mentre la squa-
dra delle Junior e Senior composta da Cecilia Amato, Giulia Di Girolamo,
Luana Errera, Giorgia Pugliese, Greta Pulizzi e Noemi Ragona salgono
sul secondo gradino del podio. "Abbiamo ripreso le competizioni con le

giovanissime ginnaste e senza alcun pronostico o aspettativa siamo rientrati
a casa con un secondo piazzamento che premia le GymLabine per l'impe-
gno e la passione che costantemente mettono negli allenamenti organiz-
zando in maniera quasi ingegneristica gli impegni scolastici, la ginnastica
e la vita privata. Facciamo i più sentiti complimenti ad ognuna di loro e
ringraziamo le loro famiglie per il supporto”, affermano i tecnici. Prossimi
appuntamenti, la seconda prova del Campionato Regionale Silver LC a
Capo d'Orlando il 26 febbraio e la seconda prova del Campionato Regio-
nale Silver LA3 ed LB del 27 febbraio di nuovo a Messina.

Regionali ginnastica: seconda la Marsala Gym Lab


