
V
ito Milazzo capogruppo di Li-
beri, lista che ha contribuito
alla vittoria alle elezioni comu-

nali dell'attuale sindaco di Marsala, ci
fa un quadro della situazione politico-
amministrativa locale. Consigliere ci
eravamo lasciati con l'indicazione
che il suo movimento aveva fatto al
sindaco Grillo circa una vostra pre-
senza di bandiera all'interno della
giunta. Ora a cose accadute qual è il
suo pensiero? "Intanto colgo l'occa-
sione per ringraziare il primo cittadino che ha compreso
come la nostra richiesta non era legata alla volontà del-
l'occupazione di una poltrona, ma il legittimo riconosci-
mento ad una lista che si è prodigata per la vittoria di un
progetto. Colgo anche l'occasione per ringraziare gli as-
sessori che sono stati sostituiti con i quali abbiamo col-
laborato attivamente e fattivamente. Noi non abbiamo
fatto nomi relativamente all'ingresso della nostra desi-
gnata. Il sindaco ha scelto in piena autonomia. Così come
ha deciso come prevede la legge le deleghe da assegnare

a Valentina Piraino”. Adesso però
manca ancora un assessore per
completare la giunta. Il Movimento
Liberi ha qualche idea da proporre
al sindaco? "Dopo le dimissioni di
Antonella Coppola e la sostituzione
di Michele Gandolfo, a Massimo
Grillo abbiamo solo chiesto che si
faccia in fretta per costituire il plenum
della giunta. Sappiamo che il sindaco
sta lavorando in questa direzione e
presto arriverà il nome del nuovo as-

sessore”. A proposito di nomi, il movimento Liberi ha
già deciso se competere con un proprio candidato per
il rinnovo dell'Ars previsto il prossimo autunno? "Già
in passato e proprio alla vostra testata avevo detto che noi
preferiremmo avere un nostro candidato per cercare di
portarlo all'Ars. Tuttavia una decisione in tal senso la
prenderemo quando il quadro politico regionale sarà più
chiaro. Attendiamo di conoscere i candidati alla presi-
denza della Regione e solo dopo avanzeremo una nostra
proposta”. [ ... ]                               ...continua in quarta

Vito Milazzo: “Liberi punta su
un nuovo Piano Regolatore”
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.275ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

24 Febbraio Differenza
rispetto al 23 Febbraio

-757

1.068 +224

106 -2

51.217 +1.244

563 0

1.492 -143

134 +5

"I
l consiglio comunale di Marsala condanna
l'invasione russa dell'Ucraina. Un atto di
guerra ingiustificato che, come sempre, sarà

pagato dai popoli con morti e sofferenze". Lo scri-
vono in una nota congiunta, il presidente del Consi-
glio Comunale Vincenzo Sturiano e i gruppi
consiliari dell'assemblea cittadina marsalese: Civica-
mente, Centopassi per la Sicilia/Marsala Europea,
Noi Marsalesi, Udc, Via, Forza Italia, Liberi, Proget-
tiamo Marsala, Fratellì d’Italia e Lealtà Italiana. "La
guerra – si legge nella nota - non è mai un mezzo per
risolvere i conflitti, e facciamo appello a tutte le isti-
tuzioni perché si adoperino per convincere il governo
russo a ritirarsi immediatamente. La nostra solidarietà
va ai cittadini e alle cittadine ucraine, di ogni appar-
tenenza culturale o linguistica, che si trovano, in que-
ste ore, nel mezzo dell’orrore della guerra".

Dal Consiglio comunale 
condanna alla guerra

UN ALTRO MARSALESE IN CARCERE PER REATI  CONTRO IL PATRIMONIO

N
ella giornata di ieri i Cara-
binieri della Compagnia di
Marsala hanno tratto in ar-

resto, per il reato di evasione dagli
arresti domiciliari, D. A., 31 anni.
Durante l’espletamento di un nor-
male servizio di perlustrazione i
Carabinieri della Sezione Radio-
mobile hanno notato l’uomo indi-
sturbato sulla pubblica via che,

vista l’autoradio, si girava dalla
parte opposta con indifferenza con
l’intento di non essere ricono-
sciuto. I militari dell’Arma decide-
vano di sottoporlo a controllo e,
appurato non avesse alcun tipo di
permesso, lo traevano in arresto. A
seguito di udienza di convalida ve-
nivano disposti nuovamente i do-
miciliari. Inoltre i Carabinieri

hanno arrestato anche un 30enne
marsalese in ottemperanza ad un
ordine di carcerazione emesso
dalla locale Procura della Repub-
blica: l’uomo dovrà espiare la
pena di anni 2 di reclusione per
reati contro il patrimonio. L’arre-
stato è stato ristretto presso la casa
circondariale “Pietro Cerulli” di
Trapani. 

Era ai domiciliavi ma girava in città

UNA DELEGAZIONE A TRAPANI PER RIVENDICARE SPAZI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Sit-in degli studenti del Ruggieri:
“L’ex Provincia rispetti gli impegni”

S
ottoscritta dal sindaco Massimo Grillo la Conven-
zione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti per il “Waterfront” - secondo stralcio -, il

progetto volto alla riqualificazione ambientale della zona
adiacente l'area portuale, in stato di degrado.  Si tratta della
fascia costiera che, dal porticciolo turistico, si estende per
un tratto del Lungomare Vincenzo Florio, fino al molo pro-
spiciente l'antica Villa Ingham (circa 12 mila mq. di costa).
“La riqualificazione di quel tratto di costa avrà ricadute po-
sitive anche per l’area portuale che salderà un più stretto e
diretto rapporto con il Centro urbano, a beneficio delle at-
tività commerciali e ludiche, nonché del loro incremento”,

afferma il sindaco Massimo Grillo. Al primo stralcio del
progetto - oltre 1 milione e 200 mila euro per la messa in
sicurezza dello stesso tratto costiero -, si aggiunge ora il

Waterfront 2 con interventi che ammontano ad oltre 2 mi-
lioni e 900 mila euro, per un investimento complessivo di
poco superiore a 4 milioni di euro nell'area interessata.
Questa verrà bonificata attraverso la formazione di un
parco urbano in cui le tracce del passato saranno rappre-
sentate dai moli storici, dotando così la città di un ulteriore
spazio per attività varie, anche culturali. Previsti anche una
pista ciclabile e un percorso pedonale, mentre la sistema-
zione del verde avverrà con la messa a dimora di specie
autoctone adatte all’ambiente costiero. Interessante, inoltre,
la parte di parco dedicata alla fruizione del mare, con bar,
servizi ed un’ampia terrazza coperta accessibile ai disabili.

E’ IL SECONDO STRALCIO E PREVEDE BAR, PISTE CICLOPEDONALI E SERVIZI DISABILI

Marsala: firmata la Convenzione per il Waterfront portuale

C
hiedono spazi adeguati alle attività didattiche dopo
due anni di rigida osservanza delle disposizioni
anti-Covid. Una delegazione di studenti del Liceo

Scientifico “Pietro Ruggieri” si ritroverà questa mattina a
Trapani, per un sit-in di protesta davanti alla sede del Li-
bero Consorzio Comunale di Trapani. Circa un centinaio
di ragazzi, in rappresentanza di tutti gli studenti del “Rug-
gieri” convergeranno intorno alle 9.30 a piazzale Vittorio
per poi presentarsi con manifesti e striscioni di fronte il
Palazzo del Governo, sede dell'ex Provincia Regionale di
Trapani. La mobilitazione del Liceo Scientifico di Marsala
trae origine dal mancato rispetto degli impegni che l'ente
aveva assunto con l'istituto la scorsa estate. Dopo aver de-
ciso di destinare al Liceo Pascasino i locali dell'Istituto
Sacro Cuore, che fino allo scorso anno venivano utilizzati
dal “Ruggieri”, il Libero Consorzio aveva garantito che
avrebbe messo a disposizione dello Scientifico tre moduli
prefabbricati, da adibire ad aule o laboratori e che nel giro
di poche settimane sarebbero stati avviati i lavori per la
ristrutturazione della case del custode, dove eventual-
mente trasferire la presidenza e gli uffici di segreteria, in
modo da recuperare altri spazi per le aule. In attesa dei

promessi interventi, l'anno scolastico è iniziato, lo scorso
settembre, con la necessità di razionalizzare gli spazi di-
sponibili: di conseguenza, per rispettare le rigide norma-
tive anti-Covid, alcune classi sono state sistemate
all'interno dei laboratori o della sala insegnanti. Dopo oltre
sei mesi, la situazione è rimasta invariata: non ci sono
spazi adeguati per lo sportello psicologico né per quello
spirituale attivati dalla scuola, una parte del prospetto è
rimasta incompleta dopo la conclusione dei lavori di ri-
strutturazione effettuati tre anni fa, né vi è notizia del
bando per il rifacimento delle palestre (in scadenza il 28
febbraio) che, tramite i fondi del PNNR, potrebbe con-
sentire un adeguamento dei locali a disposizione degli stu-
denti del liceo o, addirittura, la realizzazione di una
seconda palestra, tenuto conto che la struttura esistente è
soggetta a infiltrazioni nelle giornate di pioggia e che l'at-
tivazione dell'indirizzo sportivo ha prodotto un notevole
incremento delle ore di scienze motorie, con evidenti dif-
ficoltà a far convivere tutte le classi all'interno degli spazi
attualmente disponibili. L'iniziativa di protesta, in pro-
gramma dalle 10 alle 12, si svolgerà nel rispetto delle vi-
genti normative anti-Covid.
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A MAGGIO TORNA LA LAURITO, SPAZIO AI GEMELLI DI GUIDONIA

P
arte  la XIV Rassegna teatrale “Lo Stagnone…
scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compa-
gnia Teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

Una rassegna ricca di eventi in compartecipazione col Co-
mune di Marsala, che prenderà il via il 20 marzo alle 18
al Teatro Impero e proseguirà con ben 7 spettacoli. Si ini-
zia con l’Accademia dei Guitti e l’esilarante farsa “Don-
nacavalerrè” per chiudere con “I Gemelli di Guidonia” e
la band dal vivo nello spettacolo “Tre x due tra Radio e
Tv!” Il 10 giugno alle ore 21.30. In mezzo tanta musica,
come “Portrair of red” con il Trio Dario Silvia; il musicista

marsalese presenterà il nuovo disco assieme al maestro
Aldo Bertolino il 27 marzo alle ore 18; spazio per la Tri-
bute band di Zucchero con Dune Mosse, Big Band di 12
musicisti il 24 aprile (ore 18). All’Impero il 6 maggio, alle
ore 21.30, il ritorno della grande Marisa Laurito con
Gianni Conte in “Nuie Simm’è d’ò Sud”, mentre l’asso-
ciazione Arco che porterà in scena “L’Italia se desta..o
quasi” il 15 maggio (ore 18); spazio anche per la Compa-
gnia Sipario il 22 maggio (sempre ore 18) con “Quando
l’alba si colora…il musical”. E’ possibile già abbonarsi
chiamando i numeri 320.8011864 – 338.2615790 .

All’Impero la rassegna di Sipario

E
’ tutto pronto per il musical
“Il Re dei Re” al Teatro Im-
pero di Marsala, in ben due

appuntamenti: sabato 9 aprile alle
ore 21.30 e domenica 10 aprile alle
ore 18. Organizzato dall’associa-
zione culturale “The Peter Pan
Group” con il patrocinio del Co-
mune lilybetano, “IL RE dei RE”
nasce con la finalità di rappresentare
in musica e teatro, la vita, la morte e

la resurrezione di Gesù Cristo. Il
musical è scritto e diretto da Ema-
nuela Rallo, con le complici musi-
che di Daniele Ricci e Fabio Baggio.
Il musical è un susseguirsi di avve-
nimenti, d’incontri, confronti… e
scontri; personaggi che legheranno
tutto lo spettacolo sono la presenza
delle donne, con la loro sensibilità e
tenerezza, con il loro intuito: Maria
sua Madre, Maddalena e le altre di-

scepole, come Marta, narratrice di
tutta la storia, filo che lega persone
e accadimenti, raccontandoli agli
spettatori. Una Musica di grande po-
tenza espressiva che racconta, evoca
e scuote. Novità di quest’anno è la
finalità sociale della manifestazione:
riducendo il prezzo del biglietto a 6
euro, per essere facilmente accessi-
bile a tutti. Per informazioni:
351.2235089.

Torna in musical la Passione di Cristo

NECROLOGIO

Nell’8° anniversario della scomparsa di

Clelia
Pipitone Savalla

“L’eternità”

La luna brilla ancora fra le stelle

il sole brucia come fuoco in firmamento,

le rocce sono fredde, mute, eterne

sfidano i secoli ed i millenni!

La nostra vita è come un batter d’ali

vola via, fugge e non torna più.

Come una meteora, solca il cielo,

passa e se ne va…

Chi mai potrà spiegarci

Il mistero dell’Eternità?

Vitalba ricorda sua mamma:

La messa in suffragio sarà celebrata oggi

presso la Chiesa S. Maria dell’Itria alle ore 10.
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CONTINUA DALLA PRIMA

[ Vito Milazzo: “Liberi punta su un nuovo Piano Rego-

latore” ] - Torniamo a Marsala. Il giudizio che lei ha
espresso sull'operato del sindaco in questo primo
anno e mezzo è positivo. Tuttavia, in tema di pro-
grammi, il suo movimento ha delle proposte da avan-
zare? "Il dialogo con la giunta e il sindaco è sempre
aperto. In tema di servizi chi non vorrebbe una città an-
cora più pulita? Apprezziamo il lavoro fatto dall'assessore
Michele Milazzo, ma vorremmo ricordare a tutti due
aspetti: questo sistema di raccolta lo abbiamo ereditato

dalla precedente Amministrazione. Secondo noi occorre-
rebbero delle variazioni, ma dal punto di vista contrat-
tuale non possiamo farle. Inoltre invito tutti a rispettare
il decoro urbano non abbandonando i rifiuti in luoghi e
in orari non deputati a farlo”. Lei ha parlato più volte
anche in Aula di "Pianificazione Territoriale”... "Sono
le decisioni che la politica prende adesso che incideranno
sul futuro di Marsala. Per esempio noi dobbiamo insistere
perché la città abbia il nuovo Piano Regolatore. Ci si at-
tivi per la Riserva dello Stagnone e per il Piano del De-

manio Marittimo”. In tema di trasporti il sindaco tra
le opzioni ha fatto capire che si potrebbe arrivare alla
privatizzazione del servizio autobus… "La questione
va affrontata in maniera non "ideologica". Se serve per
migliorare il servizio qualsiasi soluzione va studiata. Io
non escludo la privatizzazione così come il mantenimento
in house dello stesso. Abbiamo ereditato, e questo occorre
sottolinearlo, un parco mezzi buono. Ma il personale
manca e il servizio ne risente. Abbiamo il dovere di ren-
derlo più efficiente”. [ gaspare de blasi ]

SUL PODIO I GIOVANI VELISTI UNDER 16 E 17, OTTIMI PIAZZAMENTI IN TUTTE LE CLASSI

W
eekend di successi per gli atleti della So-
cietà Canottieri Marsala, saliti sul podio
della regata Interzonale Illca Laser, che

si è svolta nel golfo di Mondello. Con loro in tra-
sferta il tecnico Vito Messina, che si è detto fiero
dei suoi ragazzi per i risultati raggiunti, nella con-
vinzione che si può sempre migliorare. Dopo aver
disputato cinque prove in due giorni, Giulio Genna
ha vinto tra gli Under 16 della Classe Ilca 4; Lo-
renzo Caputo si è aggiudicato il terzo posto nella
Classe Ilca 6, mentre Ludovica Giacalone è arrivata
prima femminile Under 17. Circa ottanta timonieri
si sono dati battaglia sui campi di regata, dispu-
tando cinque prove in due giorni: tre durante la

giornata di sabato e due la domenica, con atleti pro-
venienti da quattordici circoli in totale. Buoni risul-
tati anche per il resto della squadra della società
Canottieri: nella classifica della Classe Ilca 4, Al-
berto Incarbona è arrivato 14°, mentre Emanuele
Busetta 37°. Nella Classe Ilca 6, Ettore Matembera
ha chiuso al 7° posto, Marco Maggio al 12° e Ma-
tilde Pecorella al 16°. Le regate, che erano valide
per la classifica nazionale di classe e per l’accesso
alla prima tappa dell’Italia Cup, erano aperte ai soli
concorrenti della Sicilia, della Calabria e della
Campania. Ad organizzare la manifestazione è stato
il circolo della Vela Sicilia su delega della Federa-
zione Italiana Vela.

Interzonale ILCA Laser, premiati gli atleti della Canottieri


