
C
ontinua il monitoraggio dei singoli pozzi comunali da parte del
Servizio idrico del Comune di Marsala, una corsa contro il
tempo per porre fine ai disagi della comunità. La rilevata pre-

senza di nitrati nell'acqua distribuita dalla rete idrica comunale, con
valori superiori ai parametri di legge, ha comportato l'attuale divieto
di utilizzare l'acqua per bere e cucinare, mentre è possibile consumarla
per usi igienici come stabilito da un'apposita ordinanza sindacale.
Contestualmente come afferma un comunicato stampa del comune di
Marsala, si sta agendo su due fronti. [ ... ]        ...continua in seconda

I
l sindaco di Marsala Massimo Grillo ha attribuito le deleghe assessoriali dopo la rimodulazione della Giunta comu-
nale, avvenuta la scorsa settimana. L'avvocato Paolo Ruggieri mantiene la carica di vicesindaco con delega ad Affari
legali, Sistemi Informatici e telecomunicazione, Rapporti con il Consiglio Comunale, Pianificazione e Gestione del

Territorio, Grandi Opere, cui adesso aggiunge Cultura, Contenitori culturali, Pubblica Istruzione, Rapporti con l’Uni-
versità, Sport, Impianti Sportivi, Edilizia scolastica, Aree naturali protette. [ ... ]                           ...continua in seconda

Acqua e nitrati: nuove verifiche
idriche. E’ corsa contro il tempo
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DOPO IL PROVVEDIMENTO SCATTANO I CONTROLLI DEI VIGILI URBANI

Giunta Grillo: assegnate le deleghe,
Paolo Ruggieri resta vicesindaco

BILANCIO A D'ALESSANDRO, ILLUMINAZIONE AD ALAGNA, SUAP A GALFANO. ATTESA PER IL SETTIMO ASSESSORE
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.745ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

17 Febbraio Differenza
rispetto al 16 Febbraio

+545

1.166 +41

116 -5

47.523 -1

555 +6

1.583 +114

102 +8

I
eri il sindaco Massimo Grillo ha incontrato a Pa-
lermo il presidente della Regione Nello Musumeci
e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco

Falcone. Questi ha comunicato al sindaco di Marsala
l’aggiudicazione della gara d'appalto per il ripristino
della ferrovia Palermo-Trapani via Milo, nel tratto
compreso fra Alcamo e il capoluogo trapanese. "Il
prossimo 1° marzo avremo un nuovo incontro in Re-
gione alla presenza del sindaci interessati, riguardante
il collegamento dell’Aeroporto ‘Vincenzo Florio’ con
la Stazione ferroviaria, un’opera realizzabile nell’am-
bito del PNRR”, afferma Massimo Grillo. L'obiettivo
dell'Amministrazione comunale di Marsala è quello
di chiedere alla Regione un sostegno procedurale
pieno e avviare al più presto l’opera.

Ferrovie, Grillo: "Ora
collegare l'aeroporto"

TRA I REATI GUIDA SENZA PATENTE E CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE

I
Carabinieri della Compagnia di
Marsala, a conclusione di un ser-
vizio di controllo straordinario

del territorio svolto con il supporto
dei colleghi della Compagnia di In-
tervento Operativo del 12° Reggi-
mento Sicilia, hanno deferito in stato
di libertà 4 persone. Denunciato un
40enne con precedenti, per viola-
zione del DACUR, ovvero del di-
vieto di accesso alle aree urbane,

emesso a suo carico nel dicembre
scorso poiché avrebbe svolto l’atti-
vità di parcheggiatore abusivo. Altre
violazioni a carattere penale sono
state riscontrate nel corso dei con-
trolli alla circolazione stradale: tre uo-
mini di 53, 54 e 47 anni, sono stati
tutti sorpresi alla guida dei propri vei-
coli rispettivamente in violazione
degli obblighi inerenti la sorveglianza
speciale di Pubblica Sicurezza, senza

patente di guida in condizione di reci-
diva, con un tasso alcolemico supe-
riore alla soglia con rilevanza penale.
Per questi motivi sono stati deferiti
alla competente Autorità Giudiziaria.
Nello stesso contesto operativo, sono
stati segnalati alla Prefettura di Tra-
pani, 6 assuntori di sostanze stupefa-
centi con il contestuale sequestro di 5
grammi di marijuana e 0,5 grammi di
cocaina.

Marsala: denunciate tre persone ed
un parcheggiatore abusivo per Dacur

CHIANETTA: “VISTO L’IMPASSE IN GIUNTA E FINO A NUOVE CONDIZIONI”

“I
l Movimento VIA ad oggi non ha alcun assessore
in giunta, Arturo Galfano e Giuseppe D’Ales-
sando, non sono in alcun modo di riferimento al

nostro Movimento. Gli impegni elettorali che ci aspettano
a breve hanno come unica finalità la valorizzazione di una
progettualità che tiene conto del territorio e giammai dei
singoli posizionamenti”. Ad affermarlo è una nota del Mo-
vimento VIA di Marsala, il cui coordinatore è Ignazio
Chianetta, afferma che “…vista la situazione di impasse
che si è venuta a creare con la rimodulazione della giunta
del sindaco Massimo Grillo, non parteciperà ad alcuna
riunione di maggioranza fino a quando non si verranno a
delineare rinnovate condizioni per un dialogo program-

matico sulla città e non sulle poltrone”. Intanto con una
comunicato stampa del Movimento Via Mna si comunica
che l’ex assessore Michele Gandolfo è stato nominato
commissario per i comuni di Marsala e Petrosino. Il mo-
vimento che fa riferimento alla parte autonomista di Via
ha un gruppo consiliare a Marsala con due consiglieri:
Giancarlo Bonomo , Massimo Fernandez. “Svolgerò il
mio ruolo con grande attenzione verso il territorio, con la
responsabilità dei nuovi impegni elettorali – afferma il neo
dirigente – che vedono la provincia di Trapani in prima
linea per eleggere i suoi rappresentanti nella lista del-
l’MNA, a breve verrà ufficializzata la candidatura di Igna-
zio Chianetta”.

Il Movimento Via a Marsala dice
no alle riunioni di maggioranza

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Giunta Grillo: assegnate le deleghe, Paolo Ruggieri resta vicesindaco ] - Arturo Galfano
mantiene Lavori Pubblici, Beni Culturali, Polizia Municipale, Servizi Cimiteriali, cui si aggiunge
adesso il Suap. Oreste Socrate Alagna mantiene Sviluppo economico e Turismo, ereditando
Pubblica Illuminazione e Canile da Michele Gandolfo. Michele Milazzo non ha più Bilancio e
Finanze, ma mantiene le deleghe a Nettezza Urbana, Ambiente, Spiagge, cui aggiunge Verde,
Ville e Giardini, Decoro Urbano. Giuseppe D'Alessandro non ha più la delega ai servizi sociali,
ma mantiene la delicata delega ai Servizi idrici e aggiunge Bilancio, Finanze e Tributi, Parteci-
pate e Trasporti. La new entry Valentina Piraino si occuperà di Affari Sociali e Famiglia, Pari
Opportunità, Politiche Giovanile, IACP, Servizi demografici, Progetto Re – City, Decentramento,
Legalità e sicurezza, Politiche del Mediterraneo, Commercio Estero (Export). Il sindaco Mas-
simo Grillo tiene per sé le deleghe a Patrimonio e Protezione civile, Personale e Agenda Urbana.
“Dopo un’attenta analisi, tenendo conto di attitudini ed esperienze professionali, ho provveduto
alla distribuzione delle deleghe – afferma il primo cittadino -. Rispetto all’esecutivo precedente
ho effettuato alcune modifiche proprio per fare in modo di rilanciare, con maggiore intensità in
termini di efficacia ed efficienza, l’attività amministrativa. Ripartiamo tutti con rinnovato mag-
giore impegno per far fronte alle diverse esigenze della collettività marsalese che nell’ottobre
del 2020 ci ha scelto per amministrare la nostra meravigliosa città”. Resta da nominare un altro
assessore, che come ribadito nei giorni scorsi, dovrebbe essere un tecnico specializzato nella
pianificazione territoriale. Grillo ha più volte affermato che intende individuare tale figura nel-
l'ambito di un confronto con forze politiche, sindacali e dell'associazionismo.

CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Acqua e nitrati: nuove verifiche idriche. E’ corsa contro il tempo] - Da un lato, effettuare
ulteriori analisi in altri laboratori per fare una comparazione con l'esito degli attuali risultati.
Dall'altro si sta pure seguendo le verifiche del Consorzio Siciliacque, al fine di individuare
nel territorio punti di prelievo idonei all'erogazione e da cui potere attingere l'acqua potabile.
Si guarda con particolare attenzione alla zona nord della città dove la rete idrica è allacciata
con quella che proviene dall'invaso di Montescuro che rifornisce acqua nel territorio dei co-
muni della Sicilia centro occidentale. Da fonti dell'amministrazione si apprende che anche
questo liquido è oggetto di attenzioni e sta per essere esaminato. Se dovesse essere ricondu-
cibile ai parametri di potabilità, sarà attivato un sistema di approvvigionamento con autobotti.
Saranno privilegiati i servizi commerciali che fanno uso costante e diretto di acqua (ristoranti,
panetterie, bar... ecc). Analogo provvedimento sarà preso se ci dovesse essere la possibilità di
avere dei parametri di legge adeguati in qualcuno degli oltre dieci pozzi comunali da cui viene
approvvigionata la città. Si pone anche il problema inverso: se tutte queste soluzioni urgenti
malauguratamente dovessero fallire? Si pensa ad una soluzione più a lunga scadenza relativa
ad uno studio che preveda dei filtri (il termine forse non è esatto, ma rende l'idea) per dotare le
uscite verso la rete idrica dai pozzi che attualmente risultano inquinati. Intanto dal comune fanno
sapere che pur nei limiti consentiti dall'utilizzo relativo all'ordinanza sindacale, l'erogazione con-
tinuerà regolarmente. C'è poi l'aspetto, diciamo così, repressivo. La stessa ordinanza non prevede
sanzioni, ma appare certo che dai prossimi giorni partiranno dei controlli da parte dei Vigili urbani,
come si apprende dal comando della polizia municipale di Marsala. [ g. d. b. ]
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VARIOPINTE FARFALLE PER UNA MOSTRA UNICA NEL SUO GENERE A PALAZZO GRIGNANI

D
al prossimo 25 febbraio ritorna a Marsala la
“Casa delle Farfalle”, un angolo di paradiso
tropicale dove centinaia di variopinte farfalle

torneranno a volare liberamente regalando emozioni.
Sarà la magnifica sede di Palazzo Grignani ad ospitare
la struttura dove piccoli e grandi visitatori potranno
perdersi in un viaggio fuori dal tempo e dal vivere quo-
tidiano. Realizzata con la collaborazione del Comune
di Marsala, l'iniziativa è una mostra unica nel suo ge-
nere. Negli anni l'ideatore del progetto, Enzo Scarso,
insieme al team di esperti naturalisti e collaboratori, ha
creato in diverse città siciliane veri e propri giardini

tropicali itineranti che ospitano centinaia di farfalle ap-
pena nate. Si parte dalle crisalidi in incubazione che di-
venteranno farfalle. C’è grande attesa e già fioccano le
prenotazioni. “Scolaresche, turisti, appassionati e sem-

plici curiosi potranno assistere, nella suggestiva cornice
dello storico Palazzo di Piazza Carmine, allo spettacolo
della natura che si risveglia, mutevole nelle forme e nei
colori, ma sempre splendida”, sottolinea Scarso. Ad ac-
compagnarli nel viaggio di scoperta, il team di esperti
che potrà offrire spiegazioni e approfondimenti. Le pre-
notazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già at-
tive al numero 392 7691183. Per i contatti e le
informazioni è invece possibile contattare il numero
335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com
e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com e i
canali social.

A Marsala torna la Casa delle Farfalle dal 25 febbraio 

D
opo un lungo periodo di sospensione dovuto
alla pandemia da Covid-19, che ha impedito
lo svolgimento regolare dell'attività didattica

in presenza e l'ingresso in sicurezza nelle scuole, ri-
parte il progetto "Occhio ai bambini" per l'anno
2021/2022, per la prevenzione e il controllo della
funzionalità visiva nelle scuole d'infanzia e della pri-
maria. I.A.P.B. (Agenzia Internazionale di Preven-
zione della cecità) in collaborazione con le sezioni

territoriali Unione Ciechi di Trapani e Marsala, nelle
giornate del 21, 22 e 23 febbraio e del 1, 2, 3 e 4
marzo, metteranno a disposizione degli studenti degli
Istituti Comprensivi "Stefano Pellegrino" e "Gari-
baldi-Pipitone", l'UMO - Unità Mobile Oftalmica e
la professionalità dell'oculista Gaspare Parrinello e
della dottoressa Giovanna Maria Valentina Vinci. Da
anni I.A.P.B. e Unione Ciechi si preoccupano dei gio-
vani e delle malattie oculari.

Unione Ciechi nelle scuole marsalesi
per un progetto di prevenzione

A
l Cinema Golden di Marsala non verrà più
proiettato “Uncharted” ma ancora Assassinio
sul Nilo alle ore 18, 20 e 22.10. Sabato 19 e

domenica 20 febbraio, pagherà solo l’uomo, la donna
è ospite del Cinema. “Assassinio sul Nilo” è il sequel
del film Assassinio sull’Orient Express (2017), è il se-
condo adattamento cinematografico del romanzo del
1937 Poirot sul Nilo scritto da Agatha Christie. l film,
diretto da a Kenneth Branagh, vede nel cast, Tom Ba-
teman, Annette Bening, Kenneth Branagh nei panni
di Hercule Poirot, Russell Brand e tanti altri attori. 

Cambio al Golden:
in sala ancora Poirot
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AL GRAND PRIX D’ABRUZZO OTTIMI RISULTATI PER GLI ATLETI DEL MAESTRO VITO GENNA

G
randi prestazioni e grandi risultati per gli
atleti del Maestro Vito Genna della Sho-
tokan Do Club Karate di Marsala, al

Grand Prix d’Abruzzo. Otre 600 partecipanti
nella bella cittadina di Roseto degli Abruzzi. Alla
presenza delle autorità, sono iniziate le varie
competizioni di Kata (forme) e kumite (combat-
timento). Sofia Genna ha conquistato l'argento
nei kata, nella categoria più rappresentativa, cin-
ture nere femminili 18-40; Francesco Miceli ha
portato a casa un argento nel kumite, cinture nere
15-17 anni; Vincenzo Cristaldi e Vito Margiotta
hanno ottenuto un bronzo pari merito nel kumite

maschile 18-40. “Questi ragazzi sono straordi-
nari, in un contesto piccolo come il nostro, rie-
scono ad imporsi a livello nazionale e, con il loro
impegno e la loro perseveranza, sono arrivati a
raggiungere risultati importanti - afferma il Mae-
stro Genna -; ora nella classifica di merito nazio-
nale Sofia e Vito sono secondi, Vincenzo e
Francesco terzi”. Ultimo impegno stagionale per
incrementare ancora la classifica sarà il Campio-
nato Italiano di Monza, la tappa sarà importan-
tissima per gli atleti lilybetani: è li che dovranno
meritarsi la convocazione in Nazionale in vista
del Mondiale di ottobre.

La Shotokan Marsala conquista oro, argento e bronzi

NEL GIRONE UNICO PROVINCIA DI TRAPANI LA CANTERA PIANTO ROMANO SI IMPONE A PACECO

G
iornata di pareggi e vittorie incoraggianti quella
di domenica scorsa per le squadre marsalesi e
petrosilene nella prima, seconda e terza categoria

Sicilia, alla 14ª giornata di Campionati. In prima cate-
goria, Girone A, il Petrosino 1969 tra le mura amiche del
Comunale, ha rifilato tre goal, realizzati da York, Ame-
deo e Giacalone, al Casteldaccia. Il Petrosino non è an-
cora a metà classifica, a 18 punti, a meno uno e a meno
due punti da Casteldaccia, San Giorgio e Cinisi. Nella

seconda categoria Girone A, la Primavera Marsala ha
conquistato un pari ricco di reti in trasferta al Comunale
Marineo, contro il Velvet Bolognetta. A segno per i lily-
betani, una tripletta di Russo e un goal di Ben Dziri; per
i padroni di casa reti di Raineri, in doppietta, Lo Sciuto
e La Sala. A pareggiare in casa invece è stato lo Sporting
Paolini. Allo Stadio “Mariano Di Dia” di Strasatti,
l’Alessandria della Rocca 2016 ha conquistato un punto
grazie alla rete di Milioto; per lo Sporting però il goal è

di Scuderi per tenere testa. La classifica vede Paolini pe-
nultimo a 8 punti e la Primavera Marsala a 17 assieme
alla Belsitana. In terza categoria, nel Campionato a gi-
rone unico Provincia di Trapani, al “Mancuso” di Pa-
ceco, la Libertas è stata piegata da un poker dai marsalesi
de La Cantera Pianto Romano che vanno a segno con
Romeo (doppietta), Tchameni e Safina. Pianto Romano
è quarta in classifica a 18 punti, a pari merito con il Par-
tanna e a meno un punto dalla terza Trasmazzaro. 

“Calcio minore”: pari per Paolini e Primavera, vince Petrosino


