
I
l sindaco Massimo Grillo ha
azzerato la Giunta Municipale
e nominato la nuova compa-

gine assessoriale. Ne fanno parte i
confermati Paolo Ruggieri, Arturo
Galfano, Oreste Alagna, Michele
Milazzo, Giuseppe D'Alessandro e
l'annunciata new entry Valentina
Piraino, in quota al movimento Li-
beri. Escono Antonella Coppola (Noi Marsalesi), che
aveva annunciato le proprie dimissioni in mattinata,
e Michele Gandolfo, espressione del movimento Via.
L'annuncio è arrivato, da parte del sindaco Grillo al-
l'inizio della seduta consiliare di ieri pomeriggio. Per
la ricostituzione del plenum occorrerà attendere qual-
che altro giorno, così come per la redistribuzione
delle deleghe. Il primo cittadino ha infatti confermato
che il settimo assessore sarà un professionista, che
verrà individuato “superando la logica delle apparte-
nenze” e con l'obiettivo di rilanciare l'azione ammi-
nistrativa in città, rallentata dallo scollamento che si
è verificato tra la Giunta e alcuni gruppi della coali-

zione di maggioranza.“Sono con-
tento del lavoro che possiamo ri-
prendere a fare con gli assessori
appena nominati”, ha sottolineato
Grillo, che ha ringraziato Coppola
e Gandolfo per il lavoro fatto nei
16 mesi in cui sono rimasti in ca-
rica. Nel corso del suo intervento,
in particolare, il primo cittadino ha

sottolineato come l'ex assessore alla pubblica istru-
zione abbia dato una “lezione di politica” con la pro-
pria lettera. In particolare, Antonella Coppola ha
espresso il proprio rammarico per l'insoddisfazione
espressa nei confronti dell'amministrazione comunale
da parte del gruppo Noi Marsalesi, del quale era stata,
fin qui, assessore di riferimento. L'ex dirigente ha
sottolineato come sia stata proprio questa la ragione
che l'ha portata a rassegnare le dimissioni. “Auspico
che il mio gesto di autentica responsabilità nei con-
fronti della città e dei cittadini tutti serva al sindaco
per ravvivare l'azione amministrativa. [ ... ]

...continua in seconda

Nasce la nuova giunta Grillo,
escono Coppola e Gandolfo
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Rifiuti: stop a sacchi neri,
scattano multe e denunce

D
a lunedì prossimo definitivo stop all'uso
dei sacchi neri per lo smaltimento dei ri-
fiuti. Lo comunica “Formula Ambiente”

che a Marsala gestisce il servizio di raccolta dif-
ferenziata. La società ha registrato nelle ultime
settimane uno spropositato aumento dei sacchi
neri utilizzati per il conferimento dei rifiuti da
parte delle utenze marsalesi. [ ... ]

...continua in seconda

ARRIVA DOPO L’ORDINANZA COMUNALE 
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.378ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

10 Febbraio Differenza
rispetto al 9 Febbraio

-558

1.295 -358

126 -2

43.076 +1.128

538 0

1.600 -161

114 -19

L’
Amministrazione comunale di Marsala
ha aderito ieri alla simbolica iniziativa
promossa dall’Anci Sicilia per il “caro

bollette”. Su decisione congiunta del sindaco
Massimo Grillo e del presidente del Consiglio
Enzo Sturiano, ieri sera – a partire dalle ore 20 –

è stata sospesa per mezz’ora l’illuminazione della
facciata di Palazzo VII Aprile, in segno di prote-
sta contro l’eccessivo aumento dei costi dell’ener-
gia che ha gravissime ripercussioni su famiglie e
attività, nonché sugli stessi servizi gestiti dai Co-
muni. In tal senso, l’iniziativa dell’Anci vuole

spingere il “… Governo Nazionale ad alleggerire
questo peso insopportabile che rischia di peggio-
rare la difficile condizione economica scaturita
dalla pandemia, bloccando la timida ripresa regi-
strata negli ultimi mesi”.

Caro-bollette, Marsala spegne il Palazzo VII Aprile

UN 40ENNE AIUTATO DA UN AMICO HA TENTATO DI BARRICARSI DENTRO

I
Carabinieri del Nucleo Operativo
e Radiomobile della Compagnia di
Marsala, con l’ausilio dei colleghi

della Compagnia di Intervento Opera-
tivo del XII Reggimento Carabinieri
Sicilia, hanno arrestato due persone
nell’ambito di un’attività antidroga. I
militari si sono recati presso l’apparta-
mento di un 40enne marsalese con pre-
cedenti in materia di stupefacenti, per
procedere ad una perquisizione, dopo
aver notato i suoi movimenti sospetti. Resosi conto
dell’arrivo dei Carabinieri, l’uomo, con l’aiuto di un
complice 66enne che si trovava con lui al momento del
controllo, ha cercato di impedirne l’accesso, improvvi-
sando una barricata, collocando alcuni mobili dietro il
portone. I Carabinieri hanno dovuto rimuovere la porta
per accedere all’interno. All’interno hanno rinvenuto una
stanza adibita a serra per la coltivazione artificiale di
piante di canapa afgana-indica in cui erano presenti 37
piante di cannabis in avanzato stato di maturazione,

poste a dimora in altrettanti vasi. La
stanza-serra era stata appositamente at-
trezzata con lampade alogene, termome-
tri, temporizzatori e altre apparecchiature
necessarie per la specifica coltivazione
della pianta in questione e per la sua es-
siccazione, nonché vari bidoni di fertiliz-
zante. Inoltre, in una stanza attigua, sono
stati rinvenuti quasi 400 grammi di infio-
rescenze di marijuana in fase di essicca-
zione e 23 grammi della medesima

sostanza all’interno di un contenitore di plastica, già es-
siccati. I Carabinieri hanno dichiarato i due uomini in
stato di arresto sottoponendoli ai domiciliari secondo
quanto disposto dal Sostituto Procuratore di turno della
presso il Tribunale di Marsala. Nella giornata di ieri, il
competente gip ha convalidato gli arresti eseguiti dai Ca-
rabinieri ed ha applicato la misura cautelare degli arresti
domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del
40enne. Le indagini proseguono al fine di raccogliere ul-
teriori riscontri investigativi.

Un’altra serra in casa, due arresti

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Rifiuti: stop a sacchi

neri, scattano multe e

denunce] - Nella nota si
legge: “Considerato che
il problema potrebbe
impattare negativamente
sull'intero ciclo di ge-
stione dei rifiuti, fino a
comportarne il totale
blocco, in accordo con
le competenti funzioni
comunali i sacchi non
saranno più prelevati e
la loro presenza sarà se-
gnalata alle Autorità per
le eventuali sanzioni”.
Peraltro il divieto di
usare sacchi neri era
stato già predisposto da
un’ordinanza del Co-
mune già lo scorso ago-
sto. E i trasgressori da
allora sono stati sempre

puniti dalla Polizia Mu-
nicipale tramite le tele-
camere di
video-sorveglianza. “Le
gravi ripercussioni sul-
l'ordinaria raccolta porta
a porta sono evidenti -
afferma l'assessore Mi-
chele Milazzo - per cui
siamo costretti ad assu-
mere inIziative ancor
più incisive”. Fino a 500
euro le multe previste
per i singoli cittadini,
mentre per gli esercizi
commerciali, artigianali
e per le imprese l’im-
porto è persino raddop-
piato. Se il fatto
costituisce reato, scat-
terà la denuncia all'Au-
torità giudiziaria.
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[ Nasce la nuova giunta

Grillo, escono Coppola

e Gandolfo ] - Sono
certo che il gruppo poli-
tico Noi Marsalesi, al
quale appartengo, verifi-
cherà e chiarirà le cause
di questo malessere cre-
scente, al fine di rimuo-
verle”. Nel successivo
dibattito in aula, il capo-
gruppo di Noi Marsalesi
Flavio Coppola ha evi-
denziato come le frizioni
siano iniziate con la no-
mina del Consiglio
d'Amministrazione di
Marsala Schola e ha ne-
gato di aver assunto
prese di posizione stru-
mentali. Poi ha dichia-
rato che non parteciperà
più alle riunioni di mag-

gioranza, decidendo di
volta in volta se soste-
nere gli atti portati in
aula dal sindaco e dalla
sua Giunta. Dopo aver
chiesto un momento di
ricordo per l'orrore delle
Foibe, Pino Ferrantelli
(Fratelli d'Italia) ha rin-
graziato i due assessori
non riconfermati per il
lavoro svolto, sottoline-
ando che il rimpasto è
una prerogativa di cui il
sindaco può legittima-
mente avvalersi. Molto
critico l'intervento di
Rino Passalacqua (Cento
Passi – Marsala Euro-
pea) che ha sottolineato
come alla città non inte-
ressino i problemi della
maggioranza. “Non uti-

lizzi il Consiglio comu-
nale per le sue beghe po-
litiche di basso livello,
si pensi a lavorare per la
città”. Vito Milazzo (Li-
beri) ha invece espresso
viva soddisfazione per
l'ingresso in giunta di
Valentina Piraino e si è
associato all'auspicio del
sindaco di un rilancio
dell'azione amministra-
tiva. Rosanna Genna
(Marsala Città Punica)
ha criticato la gestione
della pulizia della città e
il ritardo con cui si sta
procedendo all'approva-
zione del Piano per il
Commercio, auspicando
un maggiore confronto
con le Commissioni e
con i singoli consiglieri.

Ivan Gerardi, interve-
nuto per il movimento
Via, ha espresso solida-
rietà all'ex assessore
Gandolfo per la disponi-
bilità avuta nei confronti
del Consiglio, sottoline-
ando la disapprovazione
per il metodo con cui il
sindaco ha azzerato la
Giunta. Ha poi affer-
mato che il movimento
Via disconosce Giu-
seppe D'Alessandro e
Arturo Galfano come
propri assessori, affer-
mando che prima del
nuovo giuramento
avrebbero dovuto con-
frontarsi con il loro
gruppo di appartenenza.  

[ vincenzo figlioli ]
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IL 29 MARZO I FRATELLI “MA NON TROPPO” IN TOUR CON IL LORO SPETTACOLO

F
ratelli nella vita e sul lavoro, il duo
comico de “I Sansoni”, nome d’arte
di Fabrizio e Federico Sansone, an-

nunciano il tour primaverile di “Fratelli…
ma non troppo!”. Attori e creator siciliani,
durante il tour, “I Sansoni” raccontano

con estrema ironia il loro rapporto fra-
terno, affermando che in ogni famiglia c’è
sempre un fratello più furbo e un altro
sulle nuvole, un fratello che vuole sempre
avere ragione e l’altro che subisce, un fra-
tello più buono e l’altro un po’ meno. E

sono quattro le tappe siciliane toccate dai
due comici, tra cui Marsala, il 29 marzo
al Teatro Impero. I biglietti per le nuove
date sono in vendita online su www.vivo-
concerti.com e in tutti i punti vendita au-
torizzati da domenica 13 febbraio ore 11. 

“I Sansoni” arrivano all’Impero di Marsala

IL TEAM SOLARWINE MONITORANO IL SOSTENIBILE E LE REALTÀ VIRTUOSE DEL TERRITORIO

A
Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un per-
corso didattico innovativo di PCTO fina-
lizzato a promuovere e sviluppare nelle

scuole italiane principi di cittadinanza attiva e con-
sapevole, attraverso attività di ricerca e monitorag-
gio civico dei finanziamenti pubblici europei e
nazionali. Un progetto che vede la collaborazione
di Europe Direct Trapani-Sicilia per aiutare gli stu-
denti a conoscere e comunicare nei territori dove
vivono. La 3 D S.I.A. dell’ITET “Garibaldi” di Marsala, guidata dalla docente Nicoletta
Reina, ha formato un team Asoc: i SolarWine. Il team ha scelto di monitorare il finan-
ziamento mirato all’efficientamento energetico delle Cantina Fina di Marsala, grazie
alla piena disponibilità della famiglia attraverso Marco Fina. “E’ la prima volta che il
progetto studia da vicino un’azienda privata e siamo orgogliosi di dare un contributo

in relazione alla “lettura” del territorio dal punto di
vista delle energie rinnovabili e dell’apporto dato
da queste ad un sistema economicamente virtuoso”,
ha fatto sapere la dirigente scolastica Loana Giaca-
lone. La ricerca di dati ha portato il team SolarWine
ad elaborare diversi filoni di ricerca. Gli studenti
hanno imparato tutto sugli impianti solari, sui pan-
nelli, sulle superficie necessarie, sui sistemi di ac-
cumulo di energia, sulla potenza dei Kw. E

soprattutto, hanno imparato che l’utilizzo delle energie rinnovabili abbatte notevolmente
la quantità di emissione di CO2 nell’ambiente. Obiettivo del team del Commerciale di
Marsala, sarà quello di sensibilizzare la comunità civile e le singole imprese ad abbrac-
ciare dei comportamenti eco-sostenibili, e soprattutto a far conoscere le numerose op-
portunità di finanziamento messe a disposizione della Comunità Europea.

L’Itet Garibaldi studia la Cantina Fina che si dota di un
nuovo impianto energetico grazie a un finanziamento
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COMPLETATO L’ITER, ADESSO SI ATTENDE L’OK DELLA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI

L
o avevamo anticipato, anche grazie al Marsala
Calcio Femminile che attendeva di tornare a gio-
care nel suo Stadio cittadino così come la Dolce

Onorio Marsala, quest’ultima finita sui campi di Pa-
ceco e persino di Campobello, ed ora lo conferma
anche l’ormai ex assessore allo sport del Comune lily-
betano, Michele Gandolfo. Lo Stadio Municipale
“Nino Lombardo Angotta” tornerà a breve fruibile da

tutti i tifosi azzurri. “Il lungo iter per la riapertura dello
Stadio è stato completato per cui entro 30 giorni verrà
convocata la Commissione provinciale di verifica pub-
blici spettacoli e potremmo riaprire lo stadio”, afferma
Gandolfo. Per il vero lo Stadio avrebbe dovuto essere
riaperto già lo scorso ottobre, ma i tempi si sono allun-
gati inspiegabilmente o meno. “Contestualmente sono
in via di completamento i lavori di manutenzione stra-

ordinaria – specifica l’ex assessore – dello Stadio di
Strasatti. Inoltre è in dirittura d’arrivo alla Regione si-
ciliana l’iter per il nuovo manto erboso sintetico del
Lombardo Angotta”. Poi bisognerà capire cosa succede
con la riapertura del Municipale in vista dei lavori che
si stanno svolgendo proprio nel piazzale all’ingresso
dei cancelli dello Stadio, che di certo non renderanno
facile l’arrivo del pubblico fino all’impianto. 

Riaprirà a breve lo Stadio “Nino Lombardo Angotta”

IN SECONDA CATEGORIA IN CAMPO NEUTRO GLI UOMINI DI BAIATA SI SONO FATTI VALERE

T
orna alla vittoria la Primavera Marsala che,
dopo la battuta d’arresto della passata dome-
nica, si impone sul neutro di Campobello, con

un secco 3 a 0 contro un’agguerrita Belsitana che nulla
però può contro gli uomini di Mister Baiata. La com-
pagine Palermitana, arrivata a Campobello alla ricerca
di punti preziosi, trova una Primavera affamata e ben
organizzata, determinata ad ottenere tre punti necessari
a continuare la rincorsa alla zona playoff. La squadra
lilibetana, forte della bella prestazione della settimana
scorsa, ma bisognosa dei 3 punti è scesa in campo più
convinta della sua avversaria e dopo un inizio un po

timoroso, ha preso le misure alla compagine palermi-
tana imponendo il proprio gioco. Mister Baiata ha di-
chiarato: “Siamo scesi in campo un po contratti, vista
l’importanza che aveva questa partita per noi. Piano
piano siamo riusciti a sbloccarci e ad imporre il nostro
gioco. Nel primo tempo loro hanno tenuto bene il
campo non permettendoci di trovare soluzioni in
avanti. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a trovare
il gol su calcio d’angolo con Panitteri e da li la gara si
è messa bene per noi, messa al sicuro dalla doppietta
del bomber Russo, autore di una prestazione tutta
cuore e leadership. C’è molto però da lavorare”. 

La Primavera Marsala torna alla vittoria contro Belsitana


