
M
ancano cinque giorni alla data in cui, teoricamente, dovrebbero essere com-
pletati i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di lungomare che
conduce ai lidi della zona sud di Marsala. L'intervento, avviato lo scorso

settembre si sarebbe dovuto concludere il 14 febbraio 2022, come si legge nell'ap-
posito cartello, collocato a inizio cantiere. Tuttavia, nemmeno il più ottimista tra gli
abitanti marsalesi potrebbe immaginare un effettivo completamento dei lavori nella
data prevista (come, del resto, raramente avviene dalle nostre parti). Com'è noto, la
carreggiata è attualmente percorribile in un solo senso di marcia – dai lidi verso il

centro – per delimitare la parte esterna, su cui saranno installati nuovi guard rail,
come prevede il progetto redatto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per un
impegno di spesa di 1,250 milioni di euro. Nelle prime settimane, l'intervento av-
viato dalla ditta aggiudicataria (la Imprescar di Favara) è stato guardato con una
certa curiosità da parte dei passanti e qualcuno ha persino anticipato i tempi, utiliz-
zando la parte transennata come una pista ciclopedonale, nell'auspicio che si possa
presto realizzare il progetto di pertinenza comunale, per il quale è previsto un fi-
nanziamento da parte dell'Unione Europea. [ ... ]                     ...continua in seconda

I lavori al lungomare verso
i lidi: si allungano i tempi
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.933ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

8 Febbraio Differenza
rispetto al 7 Febbraio

+835

1.980 -1.257

131 -1

41.326 +5

535 +4

1.852 +195

150 +4

S
arà riattivato, presso gli uffici della Procura
della Repubblica lo “Sportello per l’acco-
glienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle

cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vit-
time di violenza di genere”, gestito dalle volontarie

dell’Associazione “Casa di Venere”, tra cui avvo-
cate, psicologhe, counselor. La riapertura avverrà a
partire da giovedì 10 febbraio 2022. Lo Sportello si
trova presso la sede di Via Del Fante n. 50/A. Il ser-
vizio alla cittadinanza, sempre raggiungibile 24h su

24h mediante il numero verde gratuito 800300006,
sarà nuovamente fruibile in presenza, nelle giornate
di Lunedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00,
dopo l’interruzione causata dai motivi sanitari legati
all’emergenza Covid-19.

Al Tribunale di Marsala riattivo lo Sportello antiviolenza

I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO 38 PIANTE DEDITE ALLA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA

I
Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia di
Marsala, a conclusione di un mi-

rato servizio antidroga, hanno arrestato
due persone e sequestrato una pianta-
gione di canapa sativa indoor. I militari
nel corso delle indagini finalizzate al-
l’individuazione dei canali di produ-
zione ed approvvigionamento dello
stupefacente sul territorio, hanno ese-
guito una perquisizione domiciliare
presso l’abitazione di due uomini del
posto, legati da legame di parentela, di

44 e 39 anni. Nel corso di tale attività,
rinvenuta una vera e propria serra rica-
vata in una stanza all’interno dell’abi-
tazione, dotata di un sistema termico
allestito con carta stagnola e di illumi-
nazione con lampade a led e fluore-
scenti, dedicata alla coltivazione di
piante di marijuana. Erano presenti 38
piante di canapa del tipo sativa, di al-
tezza variabile dai 40 ai 100 cm, poste
a dimora in altrettanti vasi. Sono stati
rinvenuti, inoltre, diversi flaconi di fer-
tilizzanti. Dato l’ingente quantitativo di

droga, verosimilmente non destinata ad
un uso personale, i due uomini sono
stati dichiarati in stato di arresto. Gli
stessi, su disposizione del Sostituto
Procuratore di turno della Procura della
Repubblica presso il Tribunale locale,
sono stati posti ai domiciliari in attesa
di udienza di convalida. Qui il Gip ha
convalidato gli arresti applicando la
misura cautelare dell’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giudiziaria. Le
indagini degli inquirenti però prose-
guono. 

Scoperta una serra di canapa sativa, due arresti

I VIGILI DEL FUOCO PRONTAMENTE INTERVENUTI. SI INDAGA SULLA MATRICE

D
el fumo ha destato preoccupazione, ieri
mattina, in quanto fuoriuscito dall’Isti-
tuto Professionale di Marsala, nella sede

di via del Fante. All’interno dei cancelli, proprio
all’ingresso, una nube si è elevata davanti l’in-
gresso della scuola. Sul posto sono intervenuti i
Vigili del fuoco allertati dal personale scola-
stico, per spegnere le fiamme. Pare che a pren-
dere fuoco siano stati alcuni rifiuti all’interno
dei bidoni della spazzatura. Al momento i pom-
pieri chiamati a spegnere il piccolo incendio
stanno cercando di capire cosa ha determinato le
fiamme, ma non si esclude un atto negligente. 

Al Professionale in fiamme
i mastelli della spazzatura

CONTINUA DALLA PRIMA

[ I lavori al lungomare verso i lidi:

si allungano i tempi  ] - Le cospicue
piogge autunnali hanno naturalmente
rallentato i lavori che continuano a
procedere con lentezza, nonostante il
Libero Consorzio abbia disposto la
liquidazione di un anticipo (il 20%
dell'importo contrattuale) alla Impre-
scar. Gli automobilisti in transito, pe-

raltro, hanno notato che da alcuni
giorni non c'è più la staccionata di
legno che era stata collocata sul mar-
gine sinistro della carreggiata, men-
tre la posidonia ha invaso l'asfalto a
causa delle mareggiate, determi-
nando i soliti rischi per la circola-
zione veicolare con cui i marsalesi
sono da tempo abituati a convivere.

Peraltro, conclusi i lavori sul ver-
sante ovest della strada, si dovranno
iniziare quelli sul versante est, con
presumibile inversione del senso di
marcia fino alla conclusione dell'in-
tervento. Dopo di che, si dovrà ria-
sfaltare, nella speranza che il meteo
sia clemente. L'aspetto che però
desta maggiore preoccupazione sono,

appunto, i tempi di completamento
dell'opera. La primavera non è molto
lontana e tanti lilibetani sono soliti
cominciare a frequentare le loro se-
conde case non appena comincia il
bel tempo, per poi trasferirsi in pros-
simità dell'estate, quando subentre-
ranno anche i turisti e la strada
tornerà ad essere molto trafficata.  
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PER I BIMBI E I RAGAZZI DELLA CITTADINA I MIGLIORI VESTITI IN MASCHERA VERRANNO PREMIATI

S
i svolgerà a Petrosino il
“Contest Fotografico
Carnevale 2022”. Al-

l’iniziativa potranno parteci-
pare tutti i bambini di età
compresa tra 0 e 14 anni, che
siano residenti a Petrosino o
che frequentino l’Istituto Com-
prensivo “Gesualdo Nosengo”.
I partecipanti dovranno inviare
la propria foto di Carnevale al-
l’indirizzo mail contestcarne-
valepetrosino@comune.petrosi
no.tp.it . Le foto dovranno es-
sere inviate entro e non oltre il
27 febbraio 2022. Nella mail
dovranno essere indicati nome

e cognome del partecipante, la
data di nascita, l’indirizzo di
residenza, la scuola di fre-
quenza, nonché i nomi e i co-
gnomi dei genitori. Alla mail
dovrà anche essere allegato il
modulo di consenso firmato
dai genitori del partecipante
per la pubblicazione della foto
di Carnevale all’interno di un
video che verrà realizzato dal
Comune e che verrà pubblicato
sui profili social dell’ente il 1°
marzo 2022. Il Contest pre-
vede la consegna (la cui moda-
lità verrà comunicata in
seguito) di premi simbolici per

tutti i partecipanti. Considerata
l’attuale fase pandemica legata
alla diffusione del Covid-19,
che di fatto impedirà il tradi-
zionale svolgimento delle ma-
nifestazioni carnevalesche,
l’Amministrazione Comunale

ha programmato tale iniziativa
con l’obiettivo di coinvolgere
il più possibile i bambini e le
bambine di Petrosino attra-
verso la realizzazione di un
“contest creativo” che li vedrà
protagonisti. Nel dettaglio,

l’idea è quella di stimolare i
più piccoli, con l’aiuto dei loro
familiari, a realizzare ma-
schere e/o vestiti di carnevale
con l’utilizzo, se possibile, di
materiali riciclati (es. cartone,
scatole, vecchi vestiti, lattine e
così via). In questo modo, si
vuol dare ai bambini e alle
bambine la possibilità di “gio-
care”, anche se da casa, man-
tenendo le tradizioni tipiche
del periodo carnevalesco e,
allo stesso tempo, di stimolare
la propria fantasia e creatività
cimentandosi con materiali già
usati.

A Petrosino il Carnevale rivive in un contest fotografico

I
l 30 gennaio scorso, presso
il Teatro Italia di Roma, è
stato presentato l’Atlante

d’Arte Contemporanea 2021
‘De Agostini’, in cui è stato in-
serito l’artista e poeta marsa-
lese Giovanni Teresi. Nella sua
poliedrica attività artistico-let-

teraria, avendo partecipato con
opere scultoree e pittoriche a
Mostre nazionali ed internazio-
nali, fra cui la Biennale Interna-
zionale di Arte Italia 2019,
Teresi è stato inserito nel-
l’Atlante De Agostini 2021 con
il suo atelier ed alcune opere

pittoriche, assieme a diversi ar-
tisti sia italiani che stranieri.
Alla presentazione dell’evento,
diversi autorevoli artisti tra cui
Stefania Pieralice, curatrice
dell'Atlante 2021 e l’artista
Luca Vernizzi, autore della co-
pertina.

L’artista marsalese Giovanni Teresi nell’Atlante De Agostini 2021
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PROSSIMO IMPEGNO NELLE GARE SICILIANE JUNIOR/SENIOR E LA3 ALLIEVE

M
arsala Gym Lab torna in gara a
Catania per la prima prova del
Campionato Regionale a squa-

dre Silver LC di ginnastica artistica. La
squadra formata da Clara Angi, Martina
Casano, Erica Lamia e Sofia Parisi hanno
dovuto fare i conti con l’assenza della più
esperta Valentina Sparta e con l’infortunio
durante il riscaldamento della Casano. Le

ragazze hanno tenuto testa e svolto egre-
giamente la prima prova in tecnica, tenuta
psicologica e fair-play. “Cominciare una
gara con un infortunio non è il massimo,
ma siamo orgogliose di come si è com-
portata la squadra”, affermano le allena-
trici di Gym Lab. Hanno superato tre
attrezzi su 4, risultando prime classificate
al volteggio (p. 48.450), alle parallele (p.

48.600) e al corpo libero (p. 45.850) ma
purtroppo restano indietro alla trave (p.
37.700). Alla seconda prova le ginnaste
marsalesi potranno stare più serene e con-
tare sulle ginnaste assenti. Ferma a casa
invece, a causa della pandemia, la squa-
dra delle tre allieve LC Alessia Bernar-
done, Miriam Cusenza e Viola Nizza, che
prenderà parte alla seconda prova del 26

febbraio a Capo d' Orlando. Prossimo ap-
puntamento per l'Asd Marsala Gym Lab
sabato 12 febbraio a Messina dove si terrà
la prima prova del Campionato Regionale
a squadre Silver LB Junior/Senior ed LA3
Allieve.

Marsala Gym Lab: gran prova
al Campionato regionale Silver

DALLE JUNIOR ALLE SENIOR OTTIME PRESTAZIONI NEL CAMPIONATO A SQUADRE DI CATANIA

N
on si poteva aprire meglio il Campionato Regionale a
squadre di ginnastica artistica per la Polisportiva Dia-
voli Rossi Marsala guidata dai tecnici federali Monica

Colicchia e Gianluca Gimondo. Tre le squadre in gara, le al-
lieve LC hanno totalizzato ben 186 punti e 300 punteggio più
alto in assoluto. Migliore ginnasta è risultata Martina Amodeo,
buone anche le prestazioni di Quyet Cerami, di Martina Mar-
chetti e di Sofia Genovese; primo posto ottenuto dalla squadra
LC Junior/Senior: a salire sul gradino più alto del podio sono

state Chiara Amodeo, Miriam Venezia, Xia Cerami e Giorgia
Giorlando (p. 184,900); lodevole la prestazione delle veterane
al Campionato LD3 JunioSenior; a salire sul primo gradino del
podio tra loro: Giorgia Gimondo, Giorgia Sciarrino e Maria Bar-
raco che adesso sperano nella prossima prova a Capo d’Orlando
il 26 febbraio, per migliorare il punteggio ottenuto. Prossimo
impegno per i Diavoli Rossi, il Campionato a squadre Silver di
Serie D questa volta di livello LB e LA3 la cui prima prova si
disputerà sabato 12 Febbraio al CUS di Messina. 

Diavoli Rossi sul podio ai regionali di ginnastica


