
D
opo i fuoriprogramma delle scorse settimane, l'ammi-
nistrazione Grillo ha risposto alle varie interrogazioni
presentate dai consiglieri comunali. Si pensava che

l'emergenza idrica che tanti disagi sta provocando alla cittadi-
nanza avrebbe potuto incidere sull'andamento della seduta, ma
stavolta si è deciso di procedere seguendo l'iter programmato
nei giorni scorsi. Tra gli aspetti più interessanti emersi, quello
relativo al Porto. [ ... ]                            ...continua in seconda

Porto, Regione pronta a finanziare
l’intero progetto di messa in sicurezza

I
venti di guerra annunciati in tv dal leader russo
Putin ci fanno pensare che il mondo globale non è
poi tanto irreale. Se guardiamo una cartina geogra-

fica (ma ne esistono ancora?) l'Ucraina e quella zona
in genere, sembrano talmente distanti da noi...e invece.
Non citeremo missili che in pochi minuti raggiungono
l'altra parte dell'emisfero. Siamo talmente paurosi che
nascondendoci dietro il terrore, siamo convinti che non
se ne tireranno mai. [ ... ]               ...continua in seconda

La guerra supposta
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.559ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

22 Febbraio Differenza
rispetto al 21 Febbraio

+802

2.981 - - - - 

110 0

49.969 0

562 0

1.511 +209

113 +16

I
Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto
di personale della Compagnia di Intervento Operativo del
12° Reggimento Sicilia, hanno condotto un servizio di

controllo straordinario del territorio nel centro storico citta-
dino. Nel corso dell’attività sono stati deferiti in stato di libertà
3 persone, a vario titolo, per i reati di furto, ricettazione, uti-
lizzo fraudolento di carta di credito e inottemperanza alla mi-
sura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza. In particolare, un 31enne marsalese è stato denun-
ciato in quanto presunto responsabile del furto di un mono-
pattino elettrico custodito all’interno di un esercizio

commerciale, un 26enne straniero è stato sorpreso mentre ten-
tava di prelevare dei contanti da uno sportello automatico uti-
lizzando una carta provento di furto ed infine, un 36enne
pregiudicato e sottoposto alla misura della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza, non è stato trovato in casa nel-
l’orario previsto. Nello stesso contesto operativo, sono state
segnalate 9 persone in qualità di assuntori di sostanze stupe-
facenti con il relativo sequestro di 6 grammi circa di mari-
juana, 2 gr. di hashish, 2 gr. di crack, 1 gr. di eroina e una dose
di cocaina. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di
raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Furti e droga a Marsala, preleva
al Bancomat con carta rubata

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Porto, Regione pronta a finanziare l’intero

progetto di messa in sicurezza ] - Il sindaco
Massimo Grillo ha infatti annunciato la Re-
gione Siciliana ha assicurato al Comune che si
procederà alla progettazione definitiva per
mettere in sicurezza l'intera area portuale per
un importo di 59 milioni di euro. Un cambio
di rotta importante, dato che, fino a pochi mesi
fa, si era parlato del ricorso al fondo di rota-
zione per finanziare un progetto limitato a una
porzione dell'area portuale (il molo di Levante).
Tuttavia, su questo fronte, sia il consigliere Rino
Passalacqua che il collega Nicola Fici hanno
chiesto all'amministrazione se c'è una traccia
scritta dell'impegno assunto dalla Regione nei
confronti della comunità marsalese. La seduta è
iniziata con l'intervento dell'assessore Paolo
Ruggieri, che ha confermato il finanziamento
per la ristrutturazione della Scuola Cosentino di
via Istria (rispondendo al consigliere Michele
Accardi). Con riferimento a un'interrogazione di
Mario Rodriquez, Ruggieri ha annunciato che a
breve verrà effettuato il collaudo della pista ci-
clopedonale di contrada Spagnola e la manuten-
zione straordinaria nel tratto da Mammacaura in
poi. Sulla palestra Grillo, il vicesindaco ha con-
fermato che i lavori sono stati completati e che
nel giro di due mesi dovrebbe essere fruibile,
così come non dovrebbe passare molto tempo
dalla riapertura del Teatro Comunale (è stato da
poco dato incarico per la Scia, mentre l'ufficio
tecnico si occuperà della scala antincendio dan-
neggiata da un automobilista). Sulla piscina si
attende la relazione in merito all'addebitabilità
dei danni, dopo di che si valuterà l'eventuale,
seppur parziale, affidamento dell'impianto. Ri-
spetto all'ambito turistico, l'assessore Oreste
Alagna ha risposto alle diverse sollecitazioni
del consigliere Leo Orlando, spiegando che
l'amministrazione sta trattando con il Distretto
Turistico una transazione per rientrare dalle

quote pregresse. Inoltre, ha assicurato che la
Giunta intende potenziare il Portale Turistico
e promuovere il territorio alla Bit di Milano,
anche attraverso un nuovo catalogo digitale e
la presentazione di alcuni eventi istituzionaliz-
zati (Kite Festival, Il Mare colore dei Libri, 'A
Scurata, Luci del Mediterraneo). Presso il Mo-
numento ai Mille si procederà all'attivazione
di un hub turistico: “ma, prima, occorrerà la
dichiarazione di agibilità della struttura”, ha
dichiarato Alagna. L'assessore Michele Mi-
lazzo ha sottolineato il dato della raccolta dif-
ferenziata raggiunto dalla città (“siamo al
74,50%, un risultato eccezionale”) e illustrato
alcuni obiettivi per il 2022, tra cui il ripristino
del progetto ecopunti, il potenziamento della
lotta alle microdiscariche, del compostaggio
domestico e delle attività di comunicazione.
“Nel mese di marzo, senza costi aggiuntivi, ci
sarà un intervento straordinario di pulizia delle
spiagge, evitando così che la mole di rifiuti che
si trova attualmente sulle spiagge finisca in
mare”, ha poi annunciato l'assessore Milazzo.
Poi, è intervenuto il sindaco Grillo, che oltre alla
questione del Porto ha toccato diversi temi. Sui
trasporti pubblici ha ribadito il lavoro in atto per
studiare una riorganizzazione del servizio
(sempre in ambito pubblico o attraverso la co-
stituzione di una municipalizzata o l'esterna-
lizzazione del servizio). Il primo cittadino ha
annunciato che a breve partiranno i lavori per
la pista ciclopedonale urbana. Al contempo,
però, ha comunicato che non verrà realizzata
quella nella zona dei lidi. Per non perdere i fi-
nanziamenti, l'amministrazione proverà a inse-
rire un'altra corsia a transito ciclopedonale, da
via Amendola fino a piazza Piemonte e Lom-
bardo (su quest'aspetto, ha espresso la propria
contrarietà il consigliere Passalacqua, auspi-
cando un ripensamento dell'amministrazione
comunale).  [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ La guerra supposta ] - Ma ap-
prendere che due Regioni, una
delle quali è grande quasi quanto
l'Italia, si siano dichiarate auto-
nome dalla loro nazione (
l'Ucraina) e subito in loro soc-
corso, come ha affermato in tv lo
statista che una volta era amico di
Berlusconi, sono accorsi i Russi,
ci ha fatto venire in mente l'inizio
della seconda guerra mondiale. I
tedeschi in Polonia a sostegno di
quanti pur abitando in quel paese,
parlavano la lingua germanica e
poi il “soccorso” che Hitler portò
ai sudeti ( anche loro di ceppo te-
desco, che erano abitanti della Ce-
coslovacchia). Così scoppiò
quell'immane tragedia che chia-
miamo seconda guerra mondiale.
Senza fare lezioni di storia che non
ci competono, tutto ebbe inizio
mentre le potenze del mondo di al-
lora (che sono le stesse di adesso)
tentennavano e mediavano.
Quando leggerete queste note ne
saprete certamente di più. Non
siamo fiduciosi e abbiamo paura.
Paura per l'economia, per il gas
italiano che arriva tutto dalla Rus-
sia, paura per una classe dirigente
mondiale, da Macron a Biden fino
a ...Draghi, che ci sembra non
avere capito ancora cosa vuole
fare Putin. Passi che non lo sap-
piamo noi, ma loro... Torniamo ai
fatti. Noi siamo per per un mondo
globale dove tutti abbiano pari op-
portunità e diritti. Capiamo che è
difficile ma a noi le frontiere ri-
gide, non so se ci capite, ci fanno

pensare che forse non abbiamo ca-
pito nulla. Facciamo un esempio
per noi stessi. In Italia come nel
resto del mondo ci sono i confini.
Sono stati creati poco dalla natura
molto dall'uomo e spesso in ma-
niera cruenta. Trasferiamo a titolo
di esempio quello che sta acca-
dendo qui da noi. Un giorno gli
italiani che vivono a Bolzano e
nelle montagne di quello che chia-
miamo Sudtirolo decidono di stac-
carsi dall'Italia e dichiararsi
repubblica autonoma. L'Austria
che è lì a due passi, la “ricono-
sce” e manda sul territorio propri
militari a sostegno degli autono-
misti. L'Italia reagisce, perché
sempre di suolo italiano si tratta e
scoppia una guerra. E' quello che
sta accadendo in Ucraina a con-
fine con la Russia. Naturalmente è
tutto un pretesto per arrivare a
ben altri interessi ed obiettivi. Che
volete, per tornare al nostro stu-
pido esempio, che ci importi se un
abitante di Bolzano si senta più di
etnia tedesca piuttosto che ita-
liana? Lasciamo i campanilismi al
campi di calcio e cerchiamo di so-
pravvivere (di vivere ormai non se
ne parla più) nel modo più sereno
possibile. Il discorso banale e pre-
potente di Putin ci ricorda una
frase che abbiamo letto una volta
da qualche parte: la vita è fatta di
cose reali e di cose supposte: se le
reali le mettiamo da una parte, le
supposte dove le mettiamo? E spe-
riamo che nella notte non sia ac-
caduto nulla.

UN 31ENNE HA RUBATO UN MONOPATTINO ALL’INTERNO DI UN NEGOZIO
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IL COMITATO PROVINCIALE VUOLE PROMUOVERE IL FOLKLORE SICILIANO E DEL TERRITORIO NELLE SCUOLE

N
ell’ottobre scorso si è costituito il Comitato provinciale
della Federazione Italiana sulle Tradizioni Popolari, con
un direttivo composto dai due gruppi marsalesi "I Bur-

gisi di Marsala", Marsala Antica e il gruppo Cala Bukuto di Cu-
stonaci. Tale comitato si prefigge in particolare di svolgere e
promuovere attività folkloriche-cuturali nel nostro territorio.
Proprio nei giorni scorsi, il Comitato provinciale, si è recato a
Mistretta (ME) per partecipare all'assemblea Regionale FITP.
Fra le tante presenze, il Presidente Nazionale FITP Benito Ri-

poli, il Presidente FITP della Provincia di Trapani, Pietro Pel-
legrino e l'assessore Regionale dei Beni culturali e dell'identità
Siciliana, Alberto Samonà che si è impegnato a stipulare un
Protocollo d’Intesa tra la Regione Sicilia e i Gruppi Folk re-
gionali associati alla FITP al fine di concretizzare le eventuali
proposte volte a valorizzare la cultura popolare siciliana. I due
gruppi marsalesi presenti, hanno chiesto e ottenuto, di poter
promuovere nelle Scuole  dell'obbligo, agli alunni, lo studio
delle nostre antiche tradizioni popolari.

All’Assemblea Tradizioni Popolari anche Burgisi e Marsala Antica

A
l Cinema Golden di Mar-
sala doppia proiezione.
Ancora “Assassinio sul

Nilo” alle ore 22.    Si tratta del se-
quel del film Assassinio sul-
l’Orient Express (2017), secondo
adattamento cinematografico del
romanzo Poirot sul Nilo di Agatha
Christie. “Uncharted” invece,
verrà proiettato alle 17.30 e alle
19.30. Il film è un'origin story
tratta dall'omonima serie di video-
giochi e racconta le avventure del
cacciatore di tesori Nathan Drake,
interpretato da Tom Holland. 

Al Cinema Golden:  Assassinio 
sul Nilo e  “Unchartedted”

“IL DENARO NON VALE NULLA…” IL  27 AL CIRCOLO LILYBEO

I
l giornalista marsalese Ro-
berto Tumbarello presenta a
Marsala il suo nuovo libro

“Il Denaro non vale nulla finché
non si spende” (Armando Edi-
tore). Al Circolo Lilybeo in via
Vaccari n. 2 (ex Circolo Nobili),
l’autore dialogherà con l’avvo-
cato Giovanni Gaudino e la pro-
fessoressa e giornalista Maria
Grazia Sessa domenica 27 feb-
braio alle ore 18. “Il denaro non
vale nulla…” è un libro di filo-

sofia alla buona, in cui per ren-
derlo comprensibile a chiunque
e di facile lettura, al posto della
teoria c’è l’aneddotica. Sempre
divertente e anche commo-
vente, è utile e istruttivo. Tenere
il denaro sotto il materasso è
come non averne. Serve per ac-
quistare beni che ci consentono
una vita più comoda e più con-
fortevole. Accumularne non è il
fine migliore. Non bisogna
amare il denaro ma la vita, che

ci riserva tante emozioni che
non costano nulla. Dopo aver
letto il libro saprete quasi tutto
su vantaggi e inconvenienti che
riguardano il denaro. Capirete
pure come custodirlo e inve-
stirlo, come proteggerlo da
truffe e insidie, e come farne a
meno quando non ce n’è.

Roberto Tumbarello
presenta il nuovo libro
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LE LIBELLULE BIANCAZZURRE IN CAMPO CON POCO ALLENAMENTO E QUALCHE CASO DI COVID

D
ifficile trasferta al
Pala Cannizzaro di
Caltanissetta per la

GesanCom Fly Volley Mar-
sala che ha affrontato la lo-
cale Albaverde nella 17°
giornata della stagione rego-
lare del Campionato di B2 di
Volley Femminile girone P.
Le nissene hanno la meglio
con il risultato di 3-1 grazie ai
parziali 23-25, 25-21, 25-23 e
25- 15. Le libellule della Fly
di Coach Marco Adornetto

escono dalla settimana più
difficile: diversi casi di posi-
tività interrompono più volte
gli allenamenti, ma nono-
stante tutto riescono a presen-
tarsi con 8 atlete sul parquet
di Caltanissetta. La partita è
una battaglia e le squadre gio-
cano punto a punto: il primo
parziale vede la Fly sempre in
testa dall’inizio fino al 20-24;
Albaverde recupera 3 set
point, ma le libellule chiu-
dono 23-25; il secondo set

dopo un inizio altalenante
vede il risultato a favore delle
marsalesi 14-18, brave le nis-
sene a sorpassare per 25-21;
il terzo set è tiratissimo sino
al 22-20, ma la squadra di
casa è più lucida e chiude 25-
23; il quarto set vede Alba-
verde più in forma e vincere
per 25-15. La Gesancom tor-
nerà in campo tra due setti-
mane vista la prossima
osservanza del turno di ri-
poso previsto dal calendario.

Battuta d’arresto per la Fly Volley Marsala a Messina

RIMONTATO IL LIBERTAS BORGETTO NELLA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE GIOCATA A PETROSINO

A
llo stadio di Petrosino è andata in scena la 12ª giornata del Campionato regionale Under 14 tra
Asd Primavera Marsala e Libertas Borgetto, sfida al vertice. La Primavera gioca un ottimo primo
tempo mostrando la propria superiorità in campo decretata al 20° dal goal del numero 10 Gabriel

Crimi che porta la squadra in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti vanno a segno su calcio di rigore, i li-
lybetano subiscono il colpo e vanno sotto di due reti. Al 18° la Primavera si sveglia: Vincenzo Marino
con una gran rovesciata segna il goal del pareggio e al 31° capitan Panfilio, su calcio d’angolo di Crimi,
segna il goal del vantaggio sotto la tribuna. La Primavera conquista 3 punti fondamentali e la giusta de-
terminazione per affrontare la prossima difficile sfida con il Città di Trapani, settimana prossima.

Under 14: Primavera Marsala vince la sfida al vertice


