
Nitrati nell'acqua, facciamo il
punto sulla situazione a Marsala

C
ontinua ad essere in vigore la determina sindacale relativa alla pre-
senza eccessiva di nitrati nell'acqua potabile. Il sindaco dopo avere
constatato l'aumento della sostanza, aveva disciplinato l'uso impe-

dendone quello alimentare. Massimo Grillo aveva anche riferito in consi-
glio comunale le iniziative che stava intraprendendo assieme all'assessore
di competenza. “Proprio ieri 8 marzo abbiamo fatto ulteriori analisi e siamo
in attesa dei risultati – ci ha detto Giuseppe D'Alessandro -. Oggi sono pre-
visti ulteriori altri esami”. Cerchiamo di capire di che tipo di indagini sta
facendo il comune di Marsala. [ ... ]                         ...continua in seconda

D'ALESSANDRO: “NON ESCLUDIAMO DI SCAVARE NUOVI POZZI”

Il Convitto Audiofonolesi rischia
la chiusura dal 1° settembre

R
ischia di chiu-
dere i battenti
una delle istitu-

zioni formative stori-
che della città di
Marsala, il Convitto
Audiofonolesi di via
Grotta del Toro. [ ... ]
...continua in seconda

NON VERRÀ MANTENUTO IN ORGANICO NESSUN OPERATORE
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[ Il Convitto Audiofonolesi rischia la chiusura dal
1° settembre] - Nei giorni scorsi, la dirigente dell'Uf-
ficio Scolastico Provinciale Tiziana Catenazzo ha co-
municato alla dirigente dell'istituto, Mariella
Parrinello, che non saranno attribuite risorse di orga-
nico al Convitto Audiofonolesi di Marsala a partire
dal 1° settembre 2022. Una decisione che, a sua volta,
prende atto delle precedenti comunicazioni giunte, in
tal senso, all'Usp da parte dell'Ufficio Scolastico Re-
gionale. Alla luce di ciò, vengono meno le ragioni che
avevano consentito il mantenimento dell'attribuzione
dell'organico da parte dell'Usr, di conseguenza non
verranno assegnati posti di educatori e personale Ata
all'istituto, a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Di conseguenza, è stata sollecitata la dirigente Parri-
nello a informare il personale perdente posto affinchè
produca domanda di mobilità presso altre sedi lavo-
rative. Fino allo scorso anno erano 10 i lavoratori in
servizio al Convitto, ridotti quest'anno a 5. La chiu-
sura dell'istituto ha, naturalmente, un aspetto occupa-
zionale, cui si aggiunge – soprattutto – un problema

di carattere sociale ed educativo. Il Convitto ha alle
spalle una lunga e nobile storia di assistenza ed edu-
cazione nei confronti di giovanissimi soggetti audio-
fonolesi, rappresentando un'istituzione per certi versi
unica in Sicilia. In passato il numero di iscritti (e di
operatori) era molto più elevato: tante famiglie, pro-
venienti da varie province dell'isola, non potendo di-
sporre delle risorse economiche per rivolgersi a
professionisti privati, specializzati in logopedia o psi-
comotricità, hanno potuto usufruire dei servizi garan-
titi dall'istituzione con sede a Marsala, diventato un
vero e proprio punto di riferimento nel settore. “Ab-
biamo accolto bambini sordi, che adesso sono lau-
reati”, afferma uno degli operatori della struttura,
rivendicando l'importanza di un percorso educativo
pubblico, capace di interpretare nella maniera più no-
bile e autentica lo spirito con cui i legislatori più illu-
minati del passato si sono dedicati al superamento
delle diseguaglianze socio-economiche, assicurando
istruzione e opportunità alle fasce più disagiate della
popolazione. Negli ultimi anni, il Convitto ha visto

una progressiva riduzione di fondi e di iscritti, fino a
raggiungere il punto più basso lo scorso anno, in coin-
cidenza con l'inizio della pandemia da Covid-19. Tut-
tavia, dopo un lungo commissariamento, dieci mesi
fa è stato nominato il nuovo Consiglio d'amministra-
zione dell'Istituto, che aveva fatto sperare in un rilan-
cio della struttura. Al contempo, su iniziativa
dell'onorevole Eleonora Lo Curto, la Regione Sici-
liana ha inserito nell'ultima finanziaria un emenda-
mento per un contributo di 70 mila euro a sostegno
dell'istituto, con particolare riguardo ai servizi di con-
vitto e semiconvitto e dell’attività educativa per i
bambini e i ragazzi con compromissioni uditive e co-
gnitive. Inoltre, si è invertita anche la tendenza sulle
iscrizioni: 33 lo scorso anno (per la prima volta, al di
sotto della soglia minima di 40) e 44 quest'anno. Chia-
ramente, la prospettiva di un istituto senza organico
per il 2022/2023 sembra sancire la chiusura di que-
st'importante realtà e lo stop ai servizi in essa erogati
a beneficio di un'utenza che, dal 1° settembre, sarà co-
stretta a guardarsi altrove. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Nitrati nell'acqua, facciamo il punto
sulla situazione a Marsala ] - “Abbiamo
iniziato dai pozzi in cui primi risultati
sono più rassicuranti – ha continuato D'
Alessandro -. Di concerto con l'Asp ab-
biamo provveduto a fare miscelazioni per
limitare la portata dell'acqua con pre-
senza dei pozzi più inquinati rispetto ad
altri. Questo ha determinato anche che
abbiamo dovuto sospendere l'erogazione
in alcune realtà della città, come per
esempio nella via Trapani e in alcuni

quartieri del centro storico. Ora tutto è
stato ripristinato perché come si com-
prende, l'acqua si può usare anche per
altri usi domestici”. Da quanto si ap-
prende un ulteriore tentativo che l'ammi-
nistrazione intende fare è quello di
scavare maggiormente nei pozzi dove la
presenza dei nitrati minore. “Si tratta di
tentare di immettere più acqua possibile
dai pozzi che presentano una minore
quantità di nitrati – dice ancora D'Ales-
sandro – ma cercheremo, magari in pros-

simità di questi pozzi “buoni”, di sca-
varne altri per approvvigionare la città.
Intanto per agevolare la cittadinanza ab-
biamo aperto cinque fontanelle pubbliche
nella zona nord per l'approvvigiona-
mento (Birgi, San Leonardo...). Per la
zona sud stiamo valutando anche in at-
tesa dei risultati delle analisi. Per il mo-
mento sono stati chiusi i pozzi di
Pastorella, Scacciaiazzo, ora parzial-
mente riaperti per la miscelazione, men-
tre il pozzo di zona Stadio viene

comunque prevalentemente utilizzato per
irrigare il manto erboso. Accanto al
pozzo di contrada Cardilla, chi vuole può
approvvigionarsi con autobotte facendo
richiesta all'ufficio acquedotto o organiz-
zandosi autonomamente”. L'assessore
comunque ad una nostra domanda circa
la soluzione anche parziale del problema,
ha detto che in questo momento è diffi-
cile fare previsioni: “ma stiamo lavo-
rando per assicurare l'acqua potabile a
tutta la città”. [ gaspare de blasi ]
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Elezioni Comunali, PD di Petrosino: 
“Un dialogo aperto con la sinistra”

LICARI: “OPEREREMO IN CONTINUITÀ ALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE”

I
l Partito Democratico di Petrosino scende in
campo compatto e coeso in vista delle prossime
elezioni amministrative. Nel corso della riunione

dell’8 marzo con la presenza del vice segretario pro-
vinciale Francesco Crinelli, i componenti hanno ap-
provato all’unanimità la relazione della Segretaria
del Giovannella Licari, a cui è stato dato ampio
mandato di iniziare il confronto e il dialogo con le
altre forze politiche e movimenti civici, al fine di

giungere a un progetto politico-amministrativo con-
diviso da presentare agli elettori. Soprattutto per ri-
cercare un candidato sindaco. “Continuità e
rinnovamento sono le parole d’ordine - spiega Licari
-. Vogliamo ascoltare le esigenze della collettività
per rappresentarli nelle Istituzioni… In questa pro-
spettiva punteremo sulla continuità di quanto già è
stato fatto nel nostro paese dalla precedente Ammi-
nistrazione, ma porteremo, dal canto nostro, rinno-
vamento e ottimizzazione della stessa, attraverso i
mezzi, le idee e le persone”. Nessuna preclusione da
parte del PD alle altre forze politiche del centrosini-
stra nel solco di un campo allargato, ma nessuna
apertura nei confronti della destra. Al termine della
riunione approvata la proposta di intitolare il Circolo
locale all’ex Presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli e la partecipazione al progetto del PD
Regionale “Insieme per l’Ucraina”.



PAG. 3 GIOVEDÌ 10 MARZO 2022•  MARSALA C ’È  •

LA STORICA TORRE SEDE DEL CONSIGLIOCOMUNALE PREVEDE ORA LE LUCI A LED

L
a riparazione dell'antico orologio di Palazzo VII
Aprile, sede del Consiglio comunale di Marsala, ha
comportato anche l'installazione di nuovi accorgi-

menti per assicurare una migliore funzionalità dei compo-
nenti che regolano e sincronizzano il movimento degli
apparati meccanici. Come proposto dalla ditta incaricata,
la “Manutentori del tempo” di Trapani, l'orologio della

torre è stato tra l'altro dotato di un'antenna radioricevente
che consente anche il cambio automatico nel periodo del-
l'ora legale. In più, è stata realizzata una nuova illumina-
zione a led sia per la torre con l'antica campana che per
tutta la circonferenza del rosone che contiene il quadrante
dell'orologio in vetro temperato, il cui originale movi-
mento antico è integralmente conservato.

Nuovo look  per l’orologio di Palazzo VII Aprile

IL SINDACO PUNTA ANCHE SU UN CORSO DI STUDI SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E’
stato ricevuto al Palazzo Comunale di
Marsala il Magnifico Rettore dell’Uni-
versità agli Studi di Palermo, Massimo

Midiri, accompagnato dal professor Giorgio Sci-
chilone, presidente del Polo Universitario di Tra-
pani. Ad accoglierlo, il sindaco Massimo Grillo, il
suo vice Paolo Ruggieri e il funzionario Alessan-
dro Putaggio. Presente anche il professor France-
sco Torre, docente dell’Università di Bologna e
Presidente del Consorzio “Università di Trapani”
che porta avanti il progetto per l’istituzione di  un
“Ateneo del Mediterraneo”.  Il Rettore ha fatto presente che si guarda a Marsala
con grande attenzione per potenziare e migliorare qualitativamente l’offerta forma-
tiva universitaria in Sicilia Occidentale evitando così l’emorragia degli studenti

verso le Università del Nord e facendo sì che la no-
stra terrà divenga un’eccellenza universitaria fra i
popoli che si affacciano sul Mediterraneo. “Il no-
stro intento - precisa il sindaco - è quello di poten-
ziare il corso di laurea breve in Enologia, istituire
quello di laurea in Infermieristica presso il campus
biomedico in accordo con l’Asp e sfruttare la
scuola “Crimi" istituendo un ulteriore corso uni-
versitario, forse di Florovivaismo. Nel corso del-
l’incontro abbiamo discusso della possibilità di dar
vita a un corso di studi sulla Cooperazione Inter-

nazionale che potrebbe avere come sede il Monumento ai Mille. Prima di concludere
la loro missione marsalese, il professor Midiri e la sua equipe hanno avuto modo di
visitare la sede dell’ex scuola Crimi e il Campus biomedico.

Il Rettore dell’Università di Palermo a Marsala,
potenziare Enologia e realizzare Infermieristica
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BEN 14 SONO DELLE CHIESE E DELLE PARROCCHIE DI MARSALA E PETROSINO

S
ono 26 i nuovi ministri straordi-
nari della comunione entrati in
Diocesi che hanno ricevuto il

mandato dalle mani del Vescovo mon-
signor Domenico Mogavero. Si tratta
di fedeli che hanno seguito un percorso
di formazione col direttore dell’Ufficio
liturgico don Nicola Altaserse. Questi
nuovi ministri straordinari della comu-
nione si aggiungono ai 122 che hanno
rinnovato il mandato. Diversi sono i
nuovi ministri di Marsala e Petrosino:

Maria Antonia Catalano e suor Vero-
nica Sarno della Chiesa San Leonardo
Abate, Aniello Esposito, Maria Ge-
rardi, Susanna Maltese, Daniela Mi-
lazzo, Rosa Mostacci della Parrocchia
Sant’Anna, Lara Anselmi, Giuseppa
Tiziana Anselmi, Laura Pipitone,
Franca Architetto di Maria Ss. Ausilia-
trice (Salesiani), Floriana Pulizzi del
Santuario Madonna della Cava, Giusy
Giacalone e Vito Pipitone della Chiesa
Madre di Petrosino. 

Diocesi: nominati i nuovi ministri della comunione

CON IL SUPPORTO DELLE SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO E DELLE DUE FARMACIE LOCALI

P
etrosino si mobilita per
l’emergenza umanitaria in
Ucraina. Ieri e l’altro ieri in

Municipio si sono svolti due in-
contri promossi dall’Amministra-
zione comunale per predisporre
alcune iniziative. Presenti gli As-
sessori Comunali Roberto Angi-
leri, Federica Cappello e Luca
Facciolo. Il Comune, il comitato
marsalese della Croce Rossa Ita-
liana, la locale delegazione del-
l’Organizzazione di Volontariato
“S.T.T. – Squadre di Soccorso Tec-
nico” e le due farmacie attive sul
territorio promuoveranno una rac-
colta straordinaria di farmaci da
inviare nel Paese ucraino. “La
principale richiesta che arriva
dall’Ucraina è quella legata ai far-
maci - evidenziano gli assessori

Angileri, Cappello e Facciolo -.
Ecco perché come Amministra-
zione comunale ci siamo subito at-
tivati per avviare questa raccolta
grazie alla preziosa collaborazione
della CRI. Un grazie va al sup-
porto e alla disponibilità delle
Squadre di Soccorso Tecnico di

Petrosino e delle due farmacie lo-
cali. Adesso, chiediamo la collabo-
razione dei cittadini per dare un
aiuto concreto per affrontare
l’emergenza in Ucraina”. Nel giro
di qualche giorno verranno resi
noti tutti i dettagli della raccolta
farmaci a Petrosino alla quale ogni

cittadino potrà decidere di aderire.
Sul territorio verranno installati
anche alcuni banchetti informativi
e di sensibilizzazione verso la cit-
tadinanza petrosilena a cura dei
volontari dell’Associazione
Co.Tu.Le.Vi. Inoltre, la Croce
Rossa ha avviato una raccolta
fondi a livello nazionale per
l’emergenza umanitaria in
Ucraina. Si può donare nei se-
guenti modi: con Bonifico Banca-
rio a beneficiario di: Associazione
della Croce Rossa Italiana ODV -
Banca: Unicredit SPA - IBAN:
IT93H0200803284000105889169
- BIC SWIFT: UNCRITM1RNP -
Causale: EMERGENZA
UCRAINA; con Carta di Credito o
Paypal; con un Sms al Numero di
Telefono 45525.

Petrosino per l’Ucraina, con la Croce Rossa
una raccolta fondi e donazione di farmaci

I
n occasione della Giornata
Internazionale della
Donna, le Associazioni cit-

tadine ANDE, CIF, FIDAPA, i
Centri Antiviolenza “Casa di
Venere” e “Metamorfosi”, i l
Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine delle avvocate
e degli avvocati di Marsala,
Libera – presidio di Marsala,

ANPI, ARCHE’, “Gli Amici
del Terzo Mondo”, U.S.S.M.,
hanno organizzato un momento
di riflessione per la giornata
dell’8 marzo. Il  CIF regione
Sicilia ha donato alle Associa-
zioni di Marsala un alberello
d’ulivo, simbolo di pace e di
speranza, che verrà piantu-
mato, nella giornata del 13
marzo ore 11, presso il Centro
Sociale Sappusi in memoria di
Felicia Impastato, mamma del-
l’attivista e giornalista antima-
fia Peppino. 

Il CIF Sicilia dona un albero d’ulivo
alle associazioni femminili marsalesi
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LA TRAMATI JUNIOR RIPARATA HA ATTRAVERSATO L’AFRICA PER CURARE I MALATI IN MADAGASCAR

I
l Rotary Club di Marsala ha presentato all’Audito-
rium dei Salesiani, il libro “Diecimila miglia intorno
all’Africa” del chirurgo trapanese Giancarlo Ungaro.

Dopo essere stato in diversi paesi africani dove ha im-
piegato le proprie ferie mettendo a disposizione la sua
professionalità sanitaria, Ungaro nel 2009 decide di co-
struire una nave ospedale con cui poter visitare i malati
del Madagascar. La ricerca del natante da parte del me-
dico, arriva a Marsala: qui, al Porto, il vecchio pesche-
reccio Tramati Junior, era in attesa di essere demolito.

Viene così portato al Porto di Trapani per essere riparato
e adattato a nave ospedale dotata di laboratorio di analisi
e sala operatoria. Viene dato il nuovo nome di “Elpis”
cioè Speranza. Il medico trapanese trova tanta solidarietà
e appoggio dalle istituzioni. La nave parte il 30 aprile
2017 da Trapani per arrivare dopo due anni in Madaga-
scar il 1° aprile 2019. Nel lungo tragitto la nave ospedale
approda in Gambia, Liberia, nell’isola di Sao Tomè, in
Angola e grazie alle equipe plurispecialistiche volontarie
vengono curati gli ammalati. Importante è stata la figura

della dottoressa Rosalba Caizza che ha disposto il lavoro
organizzativo. Nel corso dell’incontro rotariano, sono
intervenuti il Presidente del Club Service Daniele Pizzo,
il vice sindaco di Marsala Paolo Ruggieri, il vice presi-
dente dell’Ordine dei Medici di Trapani Antonella Delia
Gervasi, il Presidente del Tribunale lilybetano Alessan-
dra Camassa, la deputata regionale Eleonora Lo Corto,
il medico Rino Ferrari. Infine è intervenuto don Gio-
vanni Corselli, missionario salesiano per quarant’anni in
Madagascar.

Da Marsala la storia della nave ospedale del dottor Ungaro

E
sperienza molto formativa per la 4 F del Liceo
Ruggieri di Marsala, che ha partecipato al con-
corso “I giovani ricordano la Shoah”, che ogni

anno rinnova la memoria del dramma dell'Olocausto,
coinvolgendo le scolaresche del territorio italiano. Con
l'opera “Controcorrente”, i ragazzi hanno partecipato
nella sezione dedicata alla fotografia, affermandosi in
ambito regionale e accedendo così alla fase finale na-
zionale del concorso. Il progetto ha avuto come fine la
realizzazione di un elaborato artistico-letterario, nello
specifico una foto il cui soggetto è stato scelto dagli
stessi alunni e che li ha visti come protagonisti. L’og-
getto dello scatto è l’immobilismo mondiale di fronte
agli avvenimenti (violenza, orrore e brutalità) che hanno

caratterizzato il secolo scorso. La scena antitetica allude
da una parte all’indifferenza di molti, dall’altra al corag-
gio di pochi.  Immobili, impassibili e indifferenti, non
curanti di ciò che accade intorno a loro, i personaggi

sono soggetti alienati, con lo sguardo incline al vuoto,
verso qualcosa di fermo, quasi inspiegabile, così come
i prigionieri della caverna platonica sono accecati dal-
l’immagine distorta della realtà. L’unico soggetto che
non “offre” le spalle è il simbolo della speranza, identi-
fica chi sceglie di non omologarsi al branco e,  per tale
motivo,  finisce per essere additato come il diverso, colui
che viaggia controcorrente (anticonformista, si distingue
dalla massa proprio per il suo coraggio, per la volontà
di manifestare le proprie idee liberamente). L’elabora-
zione del progetto è stata interdisciplinare: sono state
coinvolte le docenti di Filosofia e Storia (Roberta Pic-
cione) e Disegno e Storia dell’Arte (Carla Benigno).
Nell’elaborato non sono stati coinvolti esperti esterni.

Il ricordo della Shoah: il Ruggieri vince la selezione regionale
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I
l futuro è sostenibileMassimo efficientamento
energetico, promo Clima, sconti in fattura,
consulenze e supporti per un impianto foto-

voltaico conforme alle nuove normative. Tutto
questo lo garantisce E4dv, azienda leader nel-
l’installazione di impianti di produzione energe-
tica da fonti rinnovabili con sede a Marsala in
Via Istria, 4 Pal. L 1 e a Milano. Il futuro è so-
stenibile ed è oggi, per questo è importante af-
fidarsi ai professionisti del settore che
progettano e realizzano impianti solari termini,
fotovoltaici, eolici, termodinamici, di co-genera-
zione e a biomassa, una vasta gamma di servizi
tecnici, finanziari, amministrativi e operativi nel
campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica.E4dv tiene molto ai suoi clienti, met-

tendo a disposizione manager e un team di
esperti in gestione dell’energia certificati (E.G.E.
UNI 11339) con competenze tecniche, finanzia-
rie, amministrative, legali e di marketing, in
grado di fornire una consulenza completa in
materia energetica sia ad aziende sia a privati.
Il tutto con importanti vantaggi economici! E4dv
di Marsala è socio fondatore di SICILESCO as-
sociazione delle ESCo siciliane, costituita al fine
di promuovere e diffondere la cultura dell’effi-
cienza energetica e fornire un valido supporto
in materia a privati e Pubbliche Amministrazioni.
Contattaci sulla nostra pagina Facebook E4DV
Srl - Società di Servizi Energetici oppure vienici
a trovare in Via Istria, 4 Pal. L 1 - Marsala (Tp).
Email info@e4dv.com • Cell: (+39) 391.3524963 

PUBBLIREDAZIONALE

E4dv, i professionisti dell’energia rinnovabile

A
l Cinema Golden di Marsala verrà proiettato anche questa setti-
mana il film “The Batman” fantasy, noir diretto da Matt Reeves,
con Robert Pattinson e Zoë Kravitz. Bruce Wayne veste il mantello

di Batman vigilando sulla città di Gotham City da due anni. In questo pe-
riodo il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il
momento di discendere nelle oscure profondità della città e scontrarsi que-
sta volta con un nemico tanto astuto quanto temibile. Il film verrà proiet-
tato in Sala alle ore 18.30 e 22. Si accede con green pass rafforzato. 

Al Cinema Golden il Batman con Robert Pattinson

LA GRANDE MUSICA CLASSICA IL 12 MARZO CON IL VIOLINO DI ALESSANDRO QUARTA

L
a 62° Stagione concertistica dell’Or-
chestra Sinfonica Siciliana, approda a
Marsala. Sabato 12 marzo, al Teatro

Impero, ancora grande musica classica dopo
il concerto martedì sera, della Banda Musi-
cale della Polizia di Stato. A dirigere l’Orche-
stra Sinfonica Siciliana in “Beethoven &
Mozart” sarà Massimo Quarta e al violino ci
sarà Alessandro Quarta che qualche anno fa
aveva incantato il pubblico marsalese suo-
nando dalla Plateia Aelia del Parco archeolo-

gico Lilibeo. Dalle ore 21, per il modico
prezzo di 5 euro, l’Orchestra eseguirà musi-
che di Ludwig van Beethoven (Coriolano, ou-
verture in do minore op. 62, allegro con brio;
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, allegro con
brio, andante con moto, allegro e allegro sem-
pre più allegro presto) e di Wolfgang Ama-
deus Mozart (Concerto n. 5 “Türkish” in la
maggiore per violino e orchestra KV 219, al-
legro aperto, adagio e Rondò: Tempo di Mi-
nuetto). [ c. m. ]

“Beethoven & Mozart” all’Impero la Sinfonica Siciliana
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LE SQUADRE MARSALESI SONO DUE: LA “A” CHE GIOCHERÀ IL 13 IN CASA E LA “B”

I
nizierà questo weekend il Campionato Na-
zionale Maschile di Serie "C" di tennis e il
Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala

partecipa con ben due squadre. La squadra "B"
formata dal Capitano Gabriele Pellegrino, dal
vice capitano Davide Volpe, da Daniel Fran-
chino, Giuseppe Galfano, Danilo Marino,
Bruno Vinci, Ugo Sammartano e Gaspare La
Grassa esordirà sabato 12 marzo sul difficile
campo del Tc Kalaja di Palermo; la squadra
“A" invece, formata dal Capitano Marcello
Franchino, dal vice capitano Domenico Parisi,
da Giorgio Parisi, Giuseppe Pulizzi, Luca Mis-
suto, Francesco Cardinale e Gabriele Magad-

dino giocherà la prima giornata domenica 13
marzo, tra le mura amiche contro il TC Scicli.
Le partite in casa si giocheranno, salvo anticipi
o posticipi,  tutte le domeniche dalle ore 10 in
poi al Sunshine Biotrading Tennis Club Mar-
sala di contrada Dammusello. L’ingresso, con
green pass, è gratuito. Gli obiettivi delle due
compagini lilybetane sono diversi, la squadra
"A" ambisce per la prima volta ai playoff per
la serie "B", mentre per la squadra "B" il cam-
mino per la riconferma in serie "C" non è sem-
plicissimo. Per ogni giornata di gara sono
previsti 4 singolari e 2 doppi, quindi molto ve-
rosimilmente i match si protrarranno anche nel
primo pomeriggio.

Tennis: al Sunshine il Campionato
Nazionale Maschile di Serie C

I
Fenici del Rugby di Mar-
sala, durante gli orari di al-
lenamento al Campo di via

Istria "Gaspare Umile", garanti-
scono l'opportunità di vestirsi a
tutti coloro vogliano approfit-
tarne tramite lo shop solidale.
Un luogo dove sarà possibile

acquistare dalle scarpe al giub-
botto tutto ad un simbolico
prezzo di un euro. Saranno trat-
tati dai volontari de "I Fenici"
come in un negozio. E' possibile
andare al campo per lo shop so-
lidale, martedì e venerdì dalle
17.30 alle 19.30.

Al Campo i "Fenici" del Rugby
promuovono lo shop solidale
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NUOVA

308
HYBRID

Unique Sensations

Nuovo PEUGEOT 3D i-Cockpit 
Sistema di infotainment personalizzabile

Fino a 60km di autonomia in modalità 100% elettrica

 Gamma New 308 Plug-in 
Hybrid. Ciclo combinato: emissioni di CO₂ da 23 a 30 g/km, 
consumo 1,0-1,3 l/100km – Autonomia in modalità 100% 
elettrica: da 59 km a 60 km. Valori determinati utilizzando la 
nuova; procedura di prova WLTP. I dati possono variare in 
funzione delle condizioni e�ettive di utilizzo e in base a diversi 
fattori. Valori provvisori in fase di omologazione.

Via Eraclea,8 91100 Trapani
Tel. 0923.501080 - www.automondotp.it


