
R
ischia di avere una ri-
percussione di carat-
tere economico la

vicenda relativa alla pre-
senza di nitrati nell'acqua
potabile che ha visto il sin-
daco Massimo Grillo disci-
plinarne l'uso impedendo
parzialmente il consumo do-
mestico. In soli tre giorni da
una sorta di “indagine” che
abbiamo fatto, risultano tri-
plicati gli acquisti di acqua potabile in bottiglia. In
diversi supermercati del centro e della periferia di
Marsala comincia a diminuire la scorta di alcune mar-
che, soprattutto di quelle di minor prezzo che adesso
i marsalesi si vedono costretti ad utilizzare per le nor-
mali attività culinarie. Senza contare, come ci riferi-
scono alcuni clienti che abbiamo incontrato
all'interno dei supermercati, che a lungo andare l'ac-
quisto di acqua per “mettere la pentola della pasta”,
per lavare la frutta e per gli ortaggi, finirà per inci-
dere nelle tasche dei marsalesi. “Intanto faremo

un'istanza di accesso agli atti
così da comprendere, con
esattezza, l'origine del pro-
blema. Chiederemo al co-
mune di Marsala uno sconto
sulle prossime fatture vuoi
per la problematica segna-
lata (quale indennizzo), vuoi
per il fatto che i cittadini
stanno sostenendo oneri, in
un momento particolarmente
difficile, per l'acquisto di

acque minerali dei quali avrebbero fatto a meno”, ci
ha detto il presidente dell'associazione consumatori
Konsumer Sicilia Giancarlo Pocorobba. Lunghe code
per esempio si registrano in quello che è l'unico ri-
venditore di acqua potabile in una via della periferia
di Marsala. Ma oltre alle utenze private la situazione
sta cominciando a gravare anche sulle attività com-
merciali dedicate alla somministrazione di alimenti
preparati. I panificatori, qualunque sia l'entità e il
peso dei prodotti, sono costretti ad utilizzare l'acqua
delle “bottiglie”. [ ... ]                ...continua in quarta

Nitrati nell'acqua potabile, l'impatto
economico sulle famiglie marsalesi

P
andemie, guerre, acque inquinate, caro-bol-
lette. L’Occidente sta attraversando un’altra
crisi, molto forte, un terremoto geo-politico,

economico, sanitario, di identità. [ ... ]
...continua in seconda

La crisi dell’Occidente
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.490ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

18 Febbraio Differenza
rispetto al 17 Febbraio

-255

1.375 +199

124 +8

48.216 +693

557 +2

1.454 -129

100 -2

E’
attivo il nuovo sistema di video-sor-
veglianza su tutto il territorio comu-
nale di Petrosino. La realizzazione

dell’impianto, nell’ambito del progetto denomi-
nato “Petrosino in…sicurezza”, è stata intera-
mente finanziata dal Ministero dell’Interno con
208mila euro con i fondi del decreto legge
14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di si-
curezza delle città”. Assieme al personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale, abbiamo col-
laudato presso il Comando di Polizia Munici-
pale e la locale Stazione dei Carabinieri le due
sale-regia del nuovo, moderno e innovativo si-
stema di video-sorveglianza che abbiamo rea-
lizzato – afferma il sindaco Gaspare Giacalone
-. Da oggi le vie principali di Petrosino saranno
monitorate dalle forze dell’ordine e ciò permet-
terà di incrementare la sicurezza sul nostro ter-
ritorio. La visione delle immagini è sottoposta
a un apposito regolamento nel rispetto della pri-
vacy. All’attivazione, presente anche l’assessore
con delega alla legalità, Roberto Angileri.

Più sicurezza a Petrosino con
la nuova video-sorveglianza

DAL LUNGOMARE AGLI ISTITUTI, DALLA BIBLIOTECA ALLA TERRAZZA DI PORTA GARIBALDI

S
ono otto i progetti, per un
importo complessivo di 5
milioni di euro, che il Co-

mune di Marsala ha presentato al
Ministero dell’Interno – Diparti-
mento per gli Affari Interni e
Territoriali – per richiederne il
relativo finanziamento. Due ri-
guardano la “Manutenzione stra-
ordinaria e messa in sicurezza”
di due tratti di strada: quello sul
Lungomare Boeo interessato dal-
l’erosione costiera, che da Ba-
glio Anselmi giunge in
prossimità dei Canottieri (oltre 2
milioni e 200 mila euro); mentre
nel versante nord del territorio,
quello che dalla c/da Mandriglie
porta alla diga Zaffarana (500
mila euro). Nell’ambito della no-
stra programmazione, il piano di

priorità è accompagnato da una
progettualità che andrà via via
crescendo, attingendo sia ai
fondi statali che a quelli regio-
nali – il sindaco Massimo Grillo
-. Oltre alla messa in sicurezza di
tratti di strade che mettono in pe-
ricolo la pubblica incolumità,
altro fronte che necessita di la-
vori è quello delle Scuole e di al-
cuni siti culturali, oggetto di
ulteriori investimenti”. Degli
altri sei progetti presentati, quat-
tro riguardano lavori in Istituti e
plessi scolastici: manutenzione
straordinaria ed efficientamento
energetico nelle scuole Mazzini
(700 mila euro) e San Leonardo
(580.000), messa in sicurezza
nelle scuole Pestalozzi (400 mila
euro) e Caimi di contrada Ama-

bilina (150 mila euro). Interventi
anche in due siti culturali: manu-
tenzione straordinaria al Com-
plesso San Pietro-Biblioteca
(200 mila euro) e messa in sicu-
rezza, con eliminazione di bar-
riere architettoniche sulla
Terrazza di Porta Garibaldi (200
mila euro). La Giunta Grillo, con
provvedimenti predisposti dagli
Assessorati Pianificazione terri-
toriale e Lavori Pubblici – rispet-
tivamente diretti da Paolo
Ruggieri e Arturo Galfano – ha
approvato i progetti di fattibilità
tecnica ed economica che sa-
ranno inseriti all’interno del pro-
gramma triennale dei lavori
pubblici 2022-2024 e, nello spe-
cifico, nell’elenco annuale 2022
in corso di approvazione.

Scuole, strade e siti culturali: il Comune
di Marsala presenta cinque progetti

CERIMONIA OGGI AL COMUNE PER LE DUE ALTE FIGURE PROFESSIONALI 

I
l sindaco di Marsala Massimo Grillo consegnerà do-
mani mattina, 19 febbraio, l’onorificenza a due citta-
dini meritevoli che si sono distinti nelle loro rispettive

attività professionali dando lustro alla Città di Marsala. Si
tratta di Sergio Abrignani, Professore Ordinario - Diparti-
mento di Scienze Cliniche e di Comunità – all’Università
degli Studi di Milano Statale, e di Anna Grassellino, scien-
ziata in carriera, direttrice del Fermilab di Chicago. La ce-
rimonia si svolgerà alle ore 10.30 in Sala Giunta.

Il sindaco Grillo consegna onorificenze
a Sergio Abrignani e Anna Grassellino

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ La crisi dell’Occidente ] - Ce ne rendiamo conto dalla lente di ingrandi-
mento con cui osserviamo il nostro “piccolo mondo”, da quando ci alziamo
la mattina a quando torniamo a casa la sera. Da giorni a Marsala c’è la pre-
occupazione per un tasso di nitrati alto nelle acque comunali, per il quale è
stato emanato un provvedimento di divieto dell’uso delle stesse per bere e cu-
cinare. Ancora non si conoscono i valori specifici presenti e il tasso di peri-
colosità, ma soprattutto è ignoto da quanto tempo le acque presentino nitrati
oltre la soglia, naturale, prevista. Ciò porta i cittadini - che hanno anche
delle attività commerciali - ad acquistare più bottiglie nei supermercati e a
consumare, di conseguenza, più plastica. Un nuovo esborso economico non
indifferente, assieme a quello che già devono spendere in bollette. Si parla
infatti di un “caro-elettricità” che va dal 41% al 70%, che in termini monetari
si traduce annualmente in somme che si aggirano dalle 820 euro (luce) ai
1.500 euro (gas). Gli stipendi però, non aumentano, anzi, sono colpiti sempre
più da trattenute e sostentare se stessi e la propria famiglia, pensare anche
solo di rendersi autonomi oggi, in Italia, appare alquanto complicato. Non

c’è da stupirsi se il Papa parla di “inverno demografico” e di “immigrazione
che serve all’Occidente” in merito alle basse percentuali di nascite (al di là
del fatto che ognuno debba decidere cosa fare della propria vita in maniera
indipendente). E mentre la Russia minaccia guerra all’Ucraina - che voleva
chiudere un accordo di integrazione economica con l’Unione europea - le
miti proteste sul caro-bollette arrivano dai Comuni, come quelli siciliani, che
per manifestare il loro dissenso, hanno spento nei giorni scorsi un monumento
simbolo delle loro città. Bene, bello, grazie. Ma quando torneremo a manife-
stare in piazza? A protestare per i nostri diritti violati? Dove sono i sindacati
che una volta erano attori, controparte attiva nel Paese? E’ davvero giusto
che i bambini non possano prendere l’autobus per andare a scuola senza
green pass e vaccino anti-Covid? E’ giusto sospendere e non pagare i lavo-
ratori che non vogliono vaccinarsi (per qualsivoglia motivo)? E’ democratico
essere guidati da una sequenza di governi tecnici che gli elettori non hanno
votato? Quanti articoli della Costituzione vengono violati ogni giorno a par-
tire dal quel “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”? 
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INCONTRO TRA OPERATORI TURISTICI E SEMINARI AL COMMERCIALE DI VIA FICI

S
ono iniziati i preparativi per l’evento dedicato agli
operatori del settore turistico della Sicilia Occiden-
tale che si svolgerà a Marsala il 29 e 30 aprile presso

l’Istituto Tecnico e Turismo “G. Garibaldi” in via Fici. Al
primo incontro del 16 febbraio, erano presenti le associa-
zioni turistiche, la dirigente scolastica Loana Giacalone,
le insegnanti e gli alunni dell’ITET. Il Festival, giunto alla
quarta edizione, è un evento di networking e formazione
organizzato per gli operatori dell’ospitalità, i fornitori di
servizi turistici, attività ed esperienze. La mission è quella
di migliorare la qualità dell’informazione turistica ed am-
pliare l’offerta di attività ed esperienze disponibili ai visi-
tatori sul territorio. Ci saranno due seminari formativi, uno
sulla normativa turistica e il secondo sulla finanza agevo-
lata i cui relatori sono il professore Saverio Panzica e il
dottor Benedetto La Torre. La novità di quest’anno sarà il

coinvolgimento dei ragazzi del quarto e del quinto anno
dell’ITET “G. Garibaldi” (Lilybeum Guardians e Garibal-
di’s Watchers). Il Festival del Turismo è in attesa di rice-
vere il patrocinio di Union Camere Sicilia, del Comune di
Marsala e della Regione Sicilia. Un evento Pro Loco 2.0
organizzato in collaborazione con l’ITET e le associazioni
di categoria. “Accogliamo positivamente la scelta di coin-
volgere il nostro istituto e i nostri alunni per organizzare
un evento a beneficio di tutti gli operatori del settore turi-
stico del nostro territorio – afferma la preside Giacalone -
. Ho sempre sostenuto l’importanza di fare rete tra le
istituzioni scolastiche, l’Amministrazione Comunale, le
associazioni e gli operatori economici della città. Coin-
volgere gli alunni significa formare e preparare i futuri
imprenditori di questo settore strategico, il turismo. Rin-
grazio la Pro Loco 2.0”. Mario Ottoveggio invece ha di-

chiarato: “Come Pro Loco il nostro compito è quello di
promuovere il territorio ed attrarre turisti verso la nostra
città. Attualmente Marsala è tra le ultime città della pro-
vincia di Trapani per permanenza media, i turisti pernot-
tano mediamente 2,4 notti contro le 4 notti di San Vito o
le 6 di Pantelleria. Grazie a questo evento, diamo l’oppur-
tunità di incontrare, in un unico luogo, chi fa ospitalità con
chi offre servizi turistici in modo tale da poter condividere
informazioni sulle attività e sulle esperienze per poi pas-
sarle ai turisti che visitano il nostro territorio. Ringrazio
Sara Parrinello, Fabio Alba, Salvatore Sinatra, Luigi La
Barbera e Francesco Alagna per la continua collabora-
zione e tutti gli operatori economici che ci sostengono,
non per ultime tutte le istituzioni”. Per partecipare al Fe-
stival del Turismo visitare il sito
www.festivadelturismo.com.

Itet Garibaldi e Pro Loco Marsala si
preparano al Festival del Turismo

A
l Cinema Golden di Marsala doppia proiezione. Ancora “Assassinio sul Nilo” alle ore 22. Si tratta del sequel del film Assassinio
sull’Orient Express (2017), secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 Poirot sul Nilo scritto da Agatha Chri-
stie. “Uncharted” invece, verrà proiettato alle 17.30 e alle 19.30. Il film è un'origin story tratta dall'omonima serie di videogiochi

e racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake.
Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come
Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Al Cinema Golden Assassinio sul Nilo e Uncharted
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CONTINUA DALLA PRIMA

[ Nitrati nell'acqua po-

tabile, l'impatto econo-

mico sulle famiglie

marsalesi ]  - “La situa-
zione già gravissima
per la crescita econo-
mica delle materie

prime e soprattutto per
l'aumento del costo del-
l'energia elettrica, con
la panificazione che
deve avvenire attra-
verso l'acqua minerale,
rischia di precipitare –

ci ha detto il segretario
dei panificatori aderenti
alla Cna, Giuseppe Bo-
nafede -. Dal primo di
Aprile aumenterà il
prezzo del pane, ma
continuando in questa

direzione in tanti di noi
rischiano di abbassare
le saracinesche”. Anche
i bar, nel settore som-
ministrazione, sono in
prima linea. “Abbiamo
il depuratore dell'acqua

potabile- ci hanno detto
in tanti -, tuttavia siamo
comunque costretti,
anche perché i nostri
clienti cominciano a
chiedercelo ad aumen-
tare l'acquisto di acqua

potabile. Anche noi so-
steniamo che l'importo
delle bollette dell'acqua
ex potabile, siano dimi-
nuite visto il parziale
utilizzo che ne stiamo
facendo”. [ g. d. b. ]

DOMENICA ALLO STADIO DI PETROSINO ARRIVA IL MONREALE PER IL TROFEO ECCELLENZA SICILIA

E’
andata in scena a Brolo la seconda giornata di
Campionato regionale per l’Under 17 del Mar-
sala Calcio Femminile. E’ andata bene anche

se si è rimediata una sconfitta, perché l’obiettivo è sfrut-
tare le ragazze al meglio. Ci sono buone notizie anche
per l’Under 15: la prossima settimana le giovani gioche-
ranno contro il Palermo. “Quest’anno ci siamo iscritte

pure al Campionato Under 12 - spiega Anteri - che do-
vrebbe iniziare dopo il 19 marzo. Continuiamo a ricevere
ragazzine alla Scuola Calcio, negli ultimi giorni altre 5.
Oltre al giuoco calcio insegneremo loro le regole com-
portamentali”. La prima squadra invece si sta allenando
tanto per la prossima importante sfida: la gara di Coppa
Italia Eccellenza di domenica 20 febbraio in casa contro

il Monreale. Gli ospiti sono aggrappati a poche speranze
di qualificazione e quindi arriveranno a Capo Boeo con
il coltello fra i denti. Le lilybetane dal canto loro, do-
vranno vincere per poi andare a Sant’Agata di Militello
per provare a giocarsi la finale. Marsala CF e Monreale
scenderanno in campo alle ore 15 di domenica, ancora
una volta allo Stadio Comunale di Petrosino.

E’ tempo di Coppa per il Marsala Calcio Femminile

I
n vista della trasferta romana, il giovane pugile Kevin
Capuano è stato in visita al Palazzo Municipale di
Marsala. Accompagnato da una delegazione del “Mar-

sala Ring”, è stato accolto dal sindaco Massimo Grillo e
dal suo vice Paolo Ruggieri. Studente del Liceo Scienti-
fico “P. Ruggieri” di Marsala, il campione italiano di pu-
gilato categoria Schoolboys Kg. 75, il prossimo lunedì si

recherà a Roma dove è stato convocato in un qua-
drangolare, utile quale prova per accedere alla rap-
presentativa Nazionale. A Capuano e ai preparatori
tecnici Vincenzo Minardi e Andrea Arini, l'Ammi-
nistrazione comunale ha augurato “… un futuro
pieno di soddisfazioni, che possa portare in alto il
nome della città”.

Il pugile Kevin Capuano ricevuto al Comune di Marsala


