
Taglio accise, a Marsala si fatica a
scendere sotto l’1,80 euro al litro

Sulla base dei nuovi dati
pubblicati dal Mite - Mini-
stero della Transizione

Ecologica - il prezzo medio
della benzina, per effetto del ta-
glio alle accise disposto dal Go-
verno, deve scendere a 1,78 euro
al litro, il gasolio a 1,77

euro/litro. Nell’ultima settimana
il prezzo medio della verde si è
attestato a 2,137 euro al litro,
2,124 euro il diesel, spiegano dal
Codacons che ha elaborato i dati
ufficiali sui carburanti resi noti
dal Ministero.  [ ... ]

...continua in seconda

IL GOVERNO HA STABILITO PER UN MESE IL PREZZO DI 1,78 EURO. ECCO PERCHÉ

Raccolta differenziata, premialità a Marsala e Petrosino

La Regione Siciliana ha riconosciuto al Comune di Marsala e di Pe-
trosino una premialità per aver raggiunto e superato la prevista soglia
del 65% di raccolta differenziata nel 2020 rispetto al 2019. Marsala,

tra le città con 50 mila abitanti, si è classificata al primo posto per percen-
tuale di differenziata e per questo ha avuto riconosciuto il contributo, pas-
sando dal 65,03% del 2019 al 70,24% nel 2020. Al 31 dicembre 2019 la
quota più alta riconosciuta 80.713 euro, la quota fissa attribuibile è di
8.982,04 euro, mentre la quota attribuita in proporzione alla popolazione è
di 96.054,13 euro per una quota complessiva di 105.036,17 euro. Petrosino

invece, riceve un contributo complessivo di 18.588,35 euro, attestandosi
tra i comuni trapanesi, all’8 posto dietro Marsala, Mazara, Erice, Paceco,
Valderice, Partanna e Salemi. Fuori dalla classifica e dal contributo, Tra-
pani. “Un risultato che ci inorgoglisce – affermano il sindaco Massimo
Grillo e l’assessore all’Ambiente, Michele Milazzo – e che ci fa capire che,
a saldo delle criticità che si continuano a registrare e che si devono risol-
vere, stiamo andando nella giusta direzione. Nel 2021 siamo al 75,88% di
differenziata, 10 punti percentuali in più rispetto al momento in cui ci
siamo insediati. [ ... ]                                                 ...continua in seconda

IL COMUNE LILYBETANO È PRIMO IN GRADUATORIA E RICEVE OLTRE 105MILA EURO DALLA REGIONE
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[ Taglio accise, a Marsala si fatica a
scendere sotto l’1,80 euro al litro ] -
Questo significa che la pubblicazione
dei decreti del Governo in Gazzetta
ufficiale ha introdotto il taglio delle
accise di (soli) 25 centesimi al litro e
quindi i listini nei distributori devono
subito scendere di 30,5 centesimi al
litro, considerato anche il peso del-
l’Iva. Ecco perché si dovrebbe arri-
vare a 1,78 al litro e a 1,77,
rispettivamente per benzina e gaso-
lio. Ma vediamo com’è la situazione
nei maggiori punti di distruzione di
carburante nel territorio marsalese.
Mentre nel capoluogo di provincia i
prezzi oscillano avvicinandosi a
quelli nazionali, a Marsala si fa an-
cora fatica a scendere a quei prezzi.
Questo è dovuto da tanti fattori, anche
di “cartello”, che portano la Città ad
essere una delle più care, come rifor-
nimento, dell’isola e non solo. Attra-
versando la via Trapani, alcune
pompe si fermano sui 2 euro al litro

circa; in centro urbano, zona via Itria,
la benzina si attesta sull’1,969 euro e
la diesel a 1,939 al litro. Stesse cifre
nella stessa società petrolifera ma
questa volta a Corso Calatafimi, men-
tre cambiando gruppo, nel centro ur-
bano cittadino, i prezzi della benzina
scendono a 1,809 euro al litro. Nelle
periferie Sud, si trovano cifre che si
aggirano a quelle previste dal decreto,
ovvero 1,78. Ebbene che anche qui i
distributori si attengano al taglio ac-

cise - visto l’incontro giorni fa al Pa-
lazzo Municipale con il sindaco Mas-
simo Grillo in cui si sono detti pronti
a collaborare - in quanto, di contro,
subiranno diverse vertenze da parte di
Codacons, come da loro annunciato
(“saremo costretti a presentare una
raffica di denunce alle Procure di tutta
Italia e alla Guardia di Finanza”). Sul-
l’argomento è intervenuta l’associa-
zione di consumatori, Konsumer
Sicilia: “Apprendiamo con favore
l'entrata in vigore del decreto legge.
Si tratta, indubbiamente, di una mi-
sura capace incontrovertibilmente di
alleviare, ancorché in minima parte,
la condizione economica di quanti
soffrono, sotto il profilo economico,
le criticità legate alla fase pandemica
ulteriormente aggravata dalle note vi-
cende belliche -  dichiara il Presidente
Konsumer, Giancarlo Pocorobba -.
Confidando pertanto nella correttezza
dei gestori delle locali pompe di ben-
zina, ci aspettiamo il pedissequo ri-

spetto dei tagli previsti visto che l'ab-
normità degli aumenti è tale che non
può, in alcun modo, persistere nel
tempo. Invitiamo le forze di polizia
ad intensificare i controlli, solleci-
tando, al contempo, tutti i cittadini
consumatori a segnalarci eventuali
abusi”. Adesso sorge una domanda:
perché il Governo ha previsto una mi-
sura valida fino all’imminente mese
di aprile? Perché, a detta del premier
Draghi, che di andamenti economici
se ne intende, “bisogna vedere come
si comporta il mercato del settore nei
prossimi giorni e settimane. Lo esa-
mineremo e decideremo, però è im-
portante cercare di attraversare questo
periodo di grande volatilità”, ha affer-
mato. Consumatori non contenti a
parte, resta pure da capire come ver-
ranno trattati i volumi già immessi al
consumo all’entrata in vigore del
testo e quindi con le accise già in vi-
gore in precedenza.
[ g. d. b. - c. m. ]

[ Raccolta differenziata, premialità a Marsala
e Petrosino ] - E questo senza disporre aumenti
della Tari per i contribuenti. Ancor più siamo
soddisfatti se si considera che stiamo riuscendo
ad ottenere questi risultati gestendo la raccolta
porta a porta in una città-territorio come Mar-
sala. A tal riguardo siamo grati alla maggior
parte dei cittadini marsalesi che rispettano le re-
gole di smaltimento differenziato e agli operatori
di Formula Ambiente che attuano un ottimo ser-
vizio”. Ma si richiedono ulteriori sforzi alla po-

polazione per il mantenimento della Città pulita
evitando di abbandonare i rifiuti nelle discariche
a cielo aperto. “I risultati raggiunti non ci deb-
bono far cullare - continua Milazzo - Per questo
chiediamo la piena collaborazione di tutti i cit-
tadini. Sono, infatti, ancora troppi i cittadini che
non hanno ritirato i mastelli e che continuano a
buttare i rifiuti in maniera indiscriminata in di-
verse zone del territorio. Da parte nostra ab-
biamo implementato i controlli. Le sanzioni sono
state tante”. [ c. m. ]

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

12.205ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

23 Marzo Differenza
rispetto all 22 Marzo

+563

1.742 -7

80 +3

65.577 +224

593 0

2.705 -181

319 -9

Si sistema il piazzale esterno della
Chiesa di San Francesco di Paola

NUOVE LAMPADE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTANA ATTIGUA

Hanno preso il via i lavori di
sistemazione della zona at-
tigua alla Chiesa di San

Francesco di Paola di corso Cala-
tafimi. Gli interventi sono stati co-
ordinati dai funzionari dell’ufficio
Tecnico. “Abbiamo avviato la ma-
nutenzione di questa zona della
nostra città e in particolare del
marciapiede e dei corpi illuminanti
– sottolineano il sindaco Massimo
Grillo e l’assessore ai lavori Pub-
blici Arturo Galfano -. In quel
tratto la pavimentazione è in ce-

mento e l’illuminazione non otti-
male. Gli operai incaricati sisteme-
ranno il pavimento in modo da
renderlo uniforme con quello della
piazza circostante e sostituiranno i
corpi illuminanti. Inoltre provve-
deremo all’eliminazioni delle bar-
riere architettoniche. I lavori
vengono effettuati dopo avere
messo in protezione la storica Fon-
tana che insiste nel muro laterale
perimetrale della Chiesa di San
Francesco di Paola.
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LICARI: “IL COMUNE HA INTENZIONE DI ATTUARE GLI INTERVENTI AL MUNICIPALE SENZA PERDERE FINANZIAMENTI?”

Il Circolo PD online Nilde Iotti
esprime grande rammarico per la si-
tuazione del campo sportivo “Ma-

riano Di Dia” di Strasatti, dichiarato
inagibile nei giorni scorsi. La vicenda
dell’impianto della zona sud di Marsala
rappresenta l’ennesima tegola in un qua-
dro più generale che evidenzia gravi cri-
ticità nella fruizione dei contenitori
sportivi, tra cui lo Stadio “Lombardo
Angotta” e la piscina comunale. “Sono
passati quasi due anni dall’insediamento
dell’amministrazione Grillo – scrive il
Circolo Nilde Iotti – e da allora non ha

fatto altro che produrre comunicati pro-
pagandistici finalizzati soltanto a scredi-
tare la precedente Giunta, senza spiegare
le ragioni per cui prima tutti questi im-
pianti erano aperti e funzionali, mentre
ora sono chiusi per incapacità dell’at-
tuale Amministrazione”. Nella nota, a
firma della coordinatrice Linda Licari, si
afferma che “… in questo modo si vuole
far dimenticare la recente sostituzione
dell’ex assessore allo sport, Michele
Gandolfo, considerato tra i più compe-
tenti in materia. Il fatto che sia stato im-
provvisamente sostituito la dice lunga

sulla crisi in cui versa l’attuale maggio-
ranza”. Poi viene citata un’intervista in
cui il vice sindaco Paolo Ruggieri “…
oltre a non chiarire i criteri e le tempisti-
che dei lavori in corso nelle strutture al
Mariano Di Dia e al Lombardo-Angotta,
ha erroneamente parlato del progetto che
la passata Amministrazione è riuscito a
far finanziare per un valore di 800mila
euro, di cui solo 200mila a carico del
Comune. Infatti, il neo assessore allo
Sport, ha inserito il nuovo progetto ridu-
cendolo all’unica e sola opportunità di
cambiare il manto in erba naturale con

uno sintetico senza spiegare in quale dei
due sarebbe stato meglio giocare”. Il
Circolo evidenzia che il manto in erba
sintetica permette di utilizzare il campo
per più partite nella stessa giornata e che
il progetto finanziato riguarda anche il
rifacimento della pista di atletica leggera
in modo da renderla omologabile. Sullo
Stadio Municipale, il Circolo si chiede
se l’attuale Amministrazione ha inten-
zione di procedere con le fasi successive
di attuazione del progetto e se esiste una
tempistica certa per evitare di perdere i
finanziamenti. 

Impianti sportivi, PD Iotti: “Tornino presto fruibili”

Gli alimenti e tutto il materiale sanitario che
è stato donato dalle scuole, da varie asso-
ciazioni  e da tanti cittadini lilybetani nel-

l’ambito dell’iniziativa “Solidarietà per l’Ucraina”
promossa dal R.O.E. - Raggruppamento Operativo
Emergenze colonna mobile nazionale della Prote-
zione Civile -  Onlus, oggi, alle ore 10, partiranno
dalla sede C.O.C., Centro Operativo comunale di
Marsala, in via Ernesto del Giudice, alla volta
prima di Palermo e poi della Polonia. Il tir del

R.O.E., proveniente da Palermo, dopo aver fatto
tappa a Mazara, raggiungerà anche Marsala e Tra-
pani, depositando poi tutto il materiale donato
presso i padiglioni 24-26 della Fiera del Mediter-
raneo a Palermo. Venerdì 25 marzo il tir del R.O.E.
partirà alla volta della Polonia per portare sollievo
ai tanti rifugiati ucraini. Le operazioni di carico del
materiale e degli alimenti saranno coordinate da
Giovanni Pellegrino, rappresentante per le associa-
zioni di volontariato del Coc.

Ucraina: un tir R.O.E. a Marsala per raccogliere i beni donati
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DIPENDONO DALLA COOPERATIVA CHE GESTISCE IL SERVIZIO NELLE SCUOLE DELL’EX PROVINCIA

Ieri e l’altro ieri, gli as-
sistenti all’autonomia e
alla comunicazione

degli alunni con disabilità
delle scuole della Provin-
cia, incrociano le braccia
contro il mancato paga-
mento degli stipendi dei
mesi di gennaio e febbraio
a cui, tra qualche giorno, si
aggiungerà anche la mensi-
lità di marzo. A proclamare
lo sciopero dei dipendenti

della Società Cooperativa
Azione Sociale Arl Onlus –
che gestisce il servizio per
conto del Libero consorzio
di Trapani – è la Filcams
Cgil di Trapani che denun-
cia “… la continua viola-
zione del diritto
contrattuale alla puntuale
retribuzione” da parte della
cooperativa al personale
Asacom, gli assistenti per
l’apprendimento degli

alunni con disabilità, che
lavorano in sinergia con gli
insegnanti. Già lo scorso
anno, in aprile scorso, i la-
voratori del settore ave-
vano incrociato le braccia
assieme al sindacato. Le
due giornate di sciopero, a
cui hanno aderito oltre il
70% dei dipendenti, fanno
seguito alla protesta, pro-
clamata il mese scorso
dalla Filcams sempre con-

tro la mancata puntualità
del pagamento delle retri-
buzioni. “Dopo il prece-
dente sciopero – dice il
segretario della Filcams
Cgil Anselmo Gandolfo –
la Cooperativa Azione so-
ciale aveva proceduto a
erogare gli stipendi, ma so-
lamente quelli relativi ai
mesi di novembre e di di-
cembre. Oggi ci ritroviamo
nuovamente davanti alla

costante violazione di uno
dei fondamentali diritti
contrattuali. Nonostante
ciò le lavoratrici e i lavora-
tori continuano a svolgere
regolarmente la loro atti-
vità mostrando serietà e
professionalità”. La Fil-
cams Cgil ha annunciato
ulteriori iniziative di prote-
sta volte a tutelare i diritti
delle lavoratrici e dei lavo-
ratori. 

Assistenti all’autonomia in sciopero: “Senza stipendio”

RIVOLTI A FORNIRE SERVIZI AGLI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO SICILIANO E DELLA PROVINCIA

Al via un altro dei
Poli sociali inte-
grati rivolti a for-

nire servizi agli stranieri
presenti sul territorio sici-
liano, realizzati in tutta
l'Isola nell'ambito del pro-
getto Su.Pr.Eme Italia ge-
stito dall'Ufficio speciale
immigrazione della Re-
gione Siciliana. Oggi, gio-
vedì 24 marzo, alle 9.30,
nel complesso Monumen-
tale di San Pietro a Mar-
sala, sarà presentato il
“Polo sociale Integrato di
Trapani" alla presenza del
prefetto Filippina Co-
cuzza, del questore Salva-

tore La Rosa, dell'asses-
sore regionale alla fami-
glia, alle politiche sociali
e al lavoro Antonio Sca-
vone e del dirigente
dell’Ufficio speciale im-
migrazione Michela Bon-
giorno. Saranno presenti
anche il sindaco di Mar-
sala Massimo Grillo, l'as-
sessore comunale agli
Affari sociali e famiglia
Valentina Piraino, il presi-
dente del Consiglio comu-
nale Enzo Sturiano, il
segretario regionale Con-
fsal Sicilia Cipriano
Sciacca, il consigliere
Cnel Alfonso Luzzi, il

presidente regionale di
Unicoop Sicilia Felice
Coppolino, il presidente
regionale di Mcl Sicilia
Giorgio D'Antoni. Ad
aprire i lavori saranno il
direttore del Consorzio
Umana Solidarietà s.c.s.
Paolo Ragusa e il coordi-
natore del progetto Faust
Fiorini. Le attività sa-
ranno gestite dal Consor-
zio Umana Solidarietà
s.c.s. e prevedono inter-
venti integrati di assi-
stenza, trattamento e
tutela della salute dei la-
voratori di paesi terzi vit-
time di sfruttamento

lavorativo. Coordinate da
una equipe multidiscipli-
nare formata da personale
medico e legale, psicologi
e mediatori culturali, le
azioni provvedono al sup-
porto sanitario e legale e
all’informativa sui servizi
sanitari territoriali agli
stranieri presenti nel terri-
torio di Marsala. Tutte le
attività rientrano nel pro-
gramma Su.Pr.Eme. Italia,
(Sud protagonista nel su-
peramento delle emer-
genze in ambito di grave
sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri
regolarmente presenti

nelle cinque regioni meno
sviluppate) progetto inse-
rito nell’ambito del piano
triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al capora-
lato, approvato in seno
allo specifico “tavolo ca-
poralato”, promosso dalla
direzione generale Immi-
grazione del ministero del
Lavoro e delle Politiche
sociali. L’intervento è fi-
nanziato dalla Regione Si-
ciliana grazie ai fondi
AmifEmergency Funds
della Commissione euro-
pea – Dg Migration and
Home affairs.

A Marsala si inaugura il "Polo sociale integrato di Trapani"

SI TRATTA DI ROSANNA CARUSO E ALEXANDRA CURATOLO COMPONENTI DI “PICCOLA INDUSTRIA”

Due donne guideranno la Piccola Indu-
stria di Sicindustria Trapani per i
prossimi due anni. Patrizia Montal-

bano, ingegnere responsabile tecnico della

SBM srl di Campobello di Mazara, azienda
specializzata da oltre 40 anni nella costru-
zione di strutture e componenti metalliche. Ad
affiancarla, nel ruolo di vicepresidente, è Ro-
sanna Caruso, industrial engineer dell’azienda
vitivinicola Caruso & Minini srl di Marsala e
del Comitato farà parte anche una sua “col-
lega”, Alexandrea Curatolo dell’azienda vini-
cola lilybetana Baglio Curatolo Arini 1875
srl. Gli altri componenti sono: Fabio Ditta
(Bono & Ditta S.p.A. di Campobello di Ma-
zara); Francesco Giannitrapani (Giannitrapani
srl di Trapani); Francesco Pirrone (Tubicem
srl di Alcamo) e il presidente uscente Vin-
cenzo Adragna (Adragna Alimenti Zootecnici
srl di Alcamo). Importante segnale a sostegno

dell’impegno delle professioniste e imprendi-
trici, soprattutto della nostra isola, nel settore
dell’industria, del commercio e del settore vi-
tivinicolo. [ c. m. ]

In Sicindustria due professioniste marsalesi del vino
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OGGI L’INCONTRO CON GLI STUDENTI DELL’AGRARIO, DOMANI AL CIRCOLO LILYBEO

L’Associazione Florovivaisti Marsalesi, al
fine di offrire agli operatori del florovi-
vaismo spunti di riflessione per rilanciare

il settore e di stimolare l’interesse dei giovani
verso il comparto florovivaistico, ha organizzato
due incontri con la presenza di relatori di note-
vole esperienza. Il primo incontro si svolgerà
oggi e sarà rivolto esclusivamente agli studenti

dell’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani”
di Marsala. Il secondo incontro, organizzato in
collaborazione con il Circolo Lilybeo e con il
patrocinio del Comune, si terrà domani, 25
marzo, alle ore 17.30 nei locali del Circolo ex
Nobili e sarà rivolto agli operatori agricoli. In
occasione di quest’ultimo incontro sarà presen-
tato il libro: “Facitori italiani di fiori e piante or-

namentali – Creatività e creazioni” di Arturo
Croci, esperto di florovivaismo internazionale e
del Prof. Giovanni Serra, già docente della
Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Il libro, unico
nel panorama florovivaistico mondiale, descrive
la storia dell’ibridazione dei fiori e delle piante
in Italia, dagli albori ai giorni nostri, guardando
ovviamente alle prospettive future.

Rilancio del settore, due incontri dei florovivaisti marsalesi

DAL 25 AL 27 MARZO VISITA ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO BOEO E AL MUSEO

Tornano nel primo weekend di Marzo Le Gior-
nate FAI di Primavera, la grande festa di
piazza dedicata al patrimonio culturale e pae-

saggistico del nostro Paese. L’evento di punta del
FAI, grazie al quale dal 1993 a oggi sono stati aperti
al pubblico e valorizzati più di 14.000 luoghi d’arte
e natura in tutta Italia per un totale di oltre
11.000.000 di visitatori, si svolgerà venerdì 25, sa-
bato 26 e domenica 27 marzo e avrà come protago-
nista assoluto il nostro straordinario e ricco
patrimonio ed in particolare, a Marsala, si riscoprirà
la nave Punica, nel suo 51° Anniversario dal ritrova-
mento grazie a un team guidato dall’archeologa in-
glese Honor Frost e sostenuto dalle Cantine
Pellegrino. Ad affiancare i volontari ci saranno gli
Apprendisti Ciceroni, studenti che desiderano attuare

con i propri docenti un’esperienza sul campo come
percorso formativo per le competenze trasversali e
l’orientamento e mettersi in gioco in prima persona
per raccontare da protagonisti, anche solo per un
giorno, le meraviglie del proprio territorio. Il Gruppo
FAI di Marsala propone un nuovo percorso di visita
al Museo Regionale Lilibeo. In occasione delle Gior-

nate FAI, è stato ideato un percorso che ha come
punto di partenza le Cantine Pellegrino, dove si po-
tranno conoscere nei dettagli le varie fasi di ritrova-
mento e ricostruzione del relitto e verranno mostrati
i calchi della famosa Nave. La visita prosegue al
Museo dove è esposta la Nave Punica, visibile da
ogni angolazione grazie all’installazione di una pas-
serella che consente al visitatore di apprezzarne mag-
giormente i dettagli. Il programma prevede: venerdì
25 marzo dalle ore 9 alle 13 visita guidata con in-
gresso da Porta Nuova, all’area archeologica di Capo
Boeo; sabato 26 ore 9.30-13 e ore 15-17 e domenica
ore 9.30-13 al Museo e alle Cantine Pellegrino per-
corso: “La Nave punica di Marsala relitto unico –
Cantine Pellegrino e Museo Archeologico Lilibeo:
dal recupero all’esposizione”. 

Giornate FAI Primavera: alla scoperta della Nave Punica
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In attesa della Primavera che tarda ad arrivare,
è il momento giusto per per sostituire la vec-
chia caldaia con una nuova. Con E4dv,

azienda leader nell’installazione di impianti di pro-
duzione energetica da fonti rinnovabili, approfit-
tate dello sconto del 65% in
fattura.Recentemente l’Europa ha proposto
nuove regole, più stringenti, per tutti i cittadini che
intendono vendere o porre un immobile in affitto:
le abitazioni dovranno essere in regola rispetto
ad alcuni parametri energetici.Il bonus, impor-
tante agevolazione fiscale, è stato prorogato

anche nel 2022 ed è destinato ai proprietari di im-
mobili e a tutti i soggetti che godono di un diritto
reale sugli stessi. E4dv punta sul futuro eco-so-
stenibile incentivando i cittadini a modernizzare
le proprie aziende e le proprie abitazioni. Cosa
aspettate, non fatevi sfuggire l’opportunità! Gli
esperti E4dv vi daranno una mano.

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

Sostituisci la tua caldaia con E4dv, gli esperti dell’ecosostenibilità

NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “LO STAGNONE” IL CONCERTO DOMENICA 27 MARZO

Domenica 27 marzo alle ore 18, al Tea-
tro Impero di Marsala la XIV^ rasse-
gna teatrale “Lo Stagnone…scene di

uno spettacolo”, con un concerto jazz di pre-
sentazione dell’ultimo album, omaggio del
pianista Dario Silvia a due grandi maestri
degli anni ’40 e ’50 che hanno fatto la storia
di questo genere musicale: Red Garland e
Bill Evans. L’album “Portrait of Red” di
Dario Silvia, è rispetto della tradizione, pre-
cisione, passione, fantasie armoniche, siner-
gia tra musicisti e buone dinamiche
melodiche accompagnano l’home album di
Silvia registrato nel suo studio durante la
pandemia. “In Portrait of Red ho voluto ini-
ziare dagli albori, da due pianisti jazz come

Garland e Evans, il primo rappresenta la tradi-
zione, il secondo l’innovazione. Ed io ho voluto
creare un collante, un ponte tra i due stili di-
versi benché appartenenti allo stesso periodo
storico”, afferma il musicista. Ad accompa-
gnare il pianista marsalese sul palco dell’Im-
pero, i compaesani Giuseppe Pipitone al
contrabbasso e Fabrizio Parrinello alla batteria
- entrambi hanno suonato sul disco - e il mae-
stro Aldo Bertolino che impreziosirà l’ensem-
ble con la sua fedele tromba. Oltre ai brani del
disco, saranno eseguite alcune composizioni
originali sia di Silvia che della ‘special guest’
della serata, il trombettista Aldo Bertolino. Bi-
glietti prenotatili al numero 339.2902344 -
info@dariosilvia.com. [ c. m. ]

Portrait of Red: Dario Silvia presenta l’album all’Impero

VERRÀ PRESENTATO SABATO AL CARPE DIEM: “RACCONTO LA MIA MUSICA, LA MIA SICILIANITÀ"

Una musica che apre
la porta del cuore,
lo fa attraversando

gli anni e svelando
un’anima che si racconta at-
traverso le corde di una chi-
tarra. Lo si nota sin dalla
copertina di “Canzoni
Quasi Poesie” - realizzata
da Manolo Linares - l’atteso
album del chitarrista marsa-
lese Michele Pantaleo. In
questo viaggio musicale,
Pantaleo si mette a nudo
raccontandosi: “Mio padre
era un bottaio, ma anche un
violinista e poi un mandoli-
nista. La musica che suono
è anche un pò la sua. Scorre
nelle nostre vene, e ora con-
tinua a scorrere nelle vene

di mio figlio Gianluca, che
insieme a Gregorio Caimi
ha curato il progetto di que-
sto disco”. Questa serratura
a forma di cuore, Pantaleo
la apre con le suo note, le
mani che scivolano sul ma-
nico, a comporre 18 can-
zoni, appunto, “quasi
poesie”, delicate, che rac-
chiudono il flusso del-
l’anima che il musicista
riesce anche a interpretare,
cantandole. In questo la-
voro “di una vita”, si può
ascoltare la “bossanova”,
“Dimmi chi mi voi”, ma
anche brani intimi come
“Lassez faire lassez pas-
saire” il cui titolo francese
racchiude sapienze tutte si-

ciliane, senza tralasciare un
brano per la propria città:
“Ciaciaru”. E le presenta
sabato 26 marzo , alle ore
18, presso l’Auditorium
“Vito Trapani” dell’Asso-
ciazione Carpe Diem, in via
A. Diaz, n. 2. Ad accompa-
gnare Michele Pantaleo in

questo album - in cui è
anche polistrumentista - sa-
ranno Gianluca Pantaleo al
basso, contrabbasso e pia-
noforte, Dario Li Voti alla
batteria, Natale Montalto
alla fisarmonica; registra-
zione e mix sono curati da
Gregorio Caimi; il disco è

prodotto dall’etichetta Em-
DabliuEm e sarà distribuito
dal 1° maggio su tutti gli
store digitali, quando pro-
babilmente verrà presentato
in concerto al Teatro Im-
pero. “È un progetto di
world music – spiega Panta-
leo – che racconta la sicilia-
nità attraverso modi di dire,
immagini e ricordi del sen-
tire quotidiano nel quale
possono riconoscersi molti
come probabili protagoni-
sti. Da ragazzo cominciai a
comporre canzoni con testo
dialettale, che poi riposi in
un cassetto. Mi ritrovai ad
averne trentasei, 18 dei
quali hanno trovato luogo in
questo disco”.  [ c. m. ]

Canzoni Quasi Poesie, il disco della vita di Michele Pantaleo
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TRA I MARSALESI IL PIÙ VELOCE SU STRADA È STATO GIANPAOLO DI STEFANO

Dieci ciclisti del Marsala Team 2012
hanno partecipato alla gara a circuito di
Napola domenica - 4° Memorial Peppe

Asta - organizzato dall’ASD Grasso-Villanti di
Palermo. Il più veloce dei marsalesi è stato
Gianpaolo Di Stefano, 6° assoluto e 3° di ca-
tegoria nella classifica Under 45, centrando il
suo primo obiettivo stagionale. “Un bronzo che
per me vale oro considerato l’alto livello dei
partecipanti - dichiara Di Stefano -. Rientro a
casa con la motivazione ai massimi livelli e la
speranza che qualche altra bella prestazione
possa arrivare in futuro”. Per la Marsala Team
a tagliare il traguardo sono stati: Vincenzo
Reina, Angelo Incrivaglia, Salvatore Cangemi,
Francesco Catalano, Roberto Prinzivalli, Ga-
spare Marino, Michele Alagna per gli over 45;
per gli under 45 si sono distinti, oltre a Di Ste-
fano, Salvatore Puccio e Gabriele Russo. Gara

nervosa, caratterizzata da frequenti cambi di
ritmo e dalla leggera pioggia che ha reso
l’asfalto scivoloso. La gara ha visto vincitore
assoluto Domenico Avallone, 2° Filippo Noto
(entrambi A.S.D. Areabici Racing Team) 3°
Salvatore Virzì (Panormus Bike Team). 

Ciclismo: la Marsala Team 2012
sul podio di Napola per “Asta”

DOMENICA SCENDE ANCHE LA SQUADRA A FUORI CASA COL COUNTRY PALERMO

Nella seconda giornata
del Campionato di
serie C maschile, la

squadra B del Sunshine Bio-
trading Tennis Club Marsala,
ha subito una battuta di arre-
sto contro il forte Mediterra-
neo Sporting Club Catania
per 6 a 0. Diversi incontri
sono stati molto combattuti, come i singolari di Giu-
seppe Galfano ed il doppio Marino/Volpe, conclusi al
terzo set. Il Sunshine squadra A invece ha rinviato il
match contro il CT Farina Siracusa al 23 aprile. Do-

menica 27, inoltre, il Sunshine
Biotrading A affronterà fuori
casa il Country Palermo per
un incontro decisivo per l'ac-
cesso ai play off, mentre il
Sunshine B incontrerà nuova-
mente in casa un’altra squadra
molto forte il TC Sciacca.
Questi i risultati delle ultime

gare: Franchino/Gemelli 26-16, Galfano/Camilleri 64-
46-06, Marino/Russo 26-46, Vinci/Muscolino 36-36,
Volpe Marino/Russo Camilleri 64-46-106, Franchino
Galfano/Gemelli Muscolino 36-26. 

Campionato Tennis C: la B del
Sunshine di Marsala perde 6 a 0

Star Cycling Lab è stata protagonista nelle gare
del week end. Il team ciclistico marsalese si
è distinto per partecipazione e risultati grazie

a Nino Dattolo, categoria Master, Luca Casano e
Tancredi Stella categoria Esordienti in gara a Santa
Ninfa nella 5° gara di Coppa Sicilia, accompagnati
dal Presidente Francesco Stella. Tutti si sono ben
distinti per caparbietà e tenacia, mentre gli atleti
Malko Miceli, Mariangela Ciotta, Oscar Tipa, Mas-
simo Iovino e Francesco Bileti in categoria Master,
accompagnati dal Direttore Sportivo Ninni Stella,
hanno preso parte alla gara di federazione “4° Me-
morial Peppe Asta”. Ottimi i risultati che hanno

visto Dattolo 7°, Iovino 4° e la Ciotta 3° assoluta. I
prossimi impegni del team saranno casalinghi con
le gare di Mtb e strada previste per domenica 27 a
Marsala.

I marsalesi di Star Cycling Lab bene alla Coppa Sicilia 



Il Liceo Pascasino di Marsala è ancora una volta pro-
tagonista di progettualità di caratura nazionale sul-
l’innovazione didattica digitale nel campo delle

STEAM. Sono ben 32 le scuole del Meridione di Italia
in rete con il Liceo Pascasino con il ruolo di capofila,
che saranno coinvolte nel progetto innovativo “Una rete
per il SUD: obiettivo Steam” del Piano Nazionale
scuola digitale del MIUR. Obiettivo del progetto è quello
di  promuovere lo studio delle materie STEAM tra le
alunne e gli alunni delle scuole della Rete favorendo
l’adozione di metodologie didattiche innovative ispirate
all’ approccio CBL (Challenge Based Learning).Le
donne di oggi e di domani possono giocare un ruolo
importante in questa nuova sfida e per farlo è neces-
sario sgomberare il campo da stereotipi di genere che
allontanano le giovani studentesse da scelte formative
ritenute, erroneamente, ad appannaggio prettamente
maschile. Il progetto vuole diventare una «best prac-
tice» che mostri come si possa riuscire a coniugare
temi come le pari opportunità e le politiche di genere in

modo trasversale; in questa ottica risulta  imprescindi-
bile incoraggiare  i giovani a diventare i veri protagonisti
della  rivoluzione digitale e a rompere gli stereotipi per
innescare il cambiamento e creare nuove opportunità
di lavoro e di carriera in ambito STEAM potenziando
l’empowerment femminile. Il nostro progetto sarà arti-
colato in tre momenti: un percorso di formazione di 20
h ai docenti per renderli più sicuri sull’utilizzo delle me-
todologie didattiche innovative che saranno messe in
pratica nella seconda fase del progetto. Le alunne e gli
alunni delle scuole della RETE si confronteranno su
delle sfide progettuali durante le quali potranno imple-

mentare le soft skills ,  quelle abilità come il public spea-
king, il problem solving, il cooperative learning sempre
più richieste dal mondo del lavoro. I team vincitori
avranno accesso alla maratona STEAM che si svol-
gerà a MARSALA a metà ottobre e che si articolerà in
una serie di workshop, meeting, momenti formativi, in-
terventi di testimonial, laboratori di creatività, di arte, di-
gitale, realtà aumentata, tecnologia, robotica ed
elettronica educativa basati sulla sfida (CBL), un vero
e proprio happening della scuola italiana nel territorio
marsalese.  I finalisti presenteranno alla giuria i loro pro-
getti attraverso un pitch e i vincitori saranno premiati
con la partecipazione ad un’esperienza laboratoriale
internazionale. Sarà una grande opportunità di crescita
e di rinnovamento per docenti e per alunni e gli output
che verranno fuori da queste sfide saranno inseriti al-
l’interno dei curricoli delle scuole della rete. Ma l’obiettivo
centrale della tre giorni sarà quello di alzare la soglia di
attenzione sulla necessità di rompere gli steccati del di-
vario di genere in campo scientifico e tecnologico at-
traverso azioni concrete, aiutando le giovani donne a
sviluppare nuove abilità e competenze, ma soprattutto
aiutandole a immaginare un mondo diverso, in cui non
ci siano stereotipi a frenare le proprie ambizioni.

Il liceo Pascasino di Marsala hub nazionale
PNSD per la formazione dei docenti

Il liceo Statale Pascasino di Marsala,
da sempre all’avanguardia nella va-
lorizzazione della didattica digitale e

laboratoriale, di recente è stato indivi-
duato dal Ministero dell’Istruzione nel-
l’ambito del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, come “SCUOLA POLO
STEAM PER LA FORMAZIONE DEI
DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO
DELLE DISCIPLINE STEAM CON
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DI-
GITALI”.Pertanto la nostra Istituzione
scolasticaattiverà a breve dei corsi di
formazione sull’insegnamento delle di-
scipline STEAM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica) rivolti ai
docenti dei vari ordini di scuola (infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado), al
fine di potenziare le competenze di in-
segnamento delle stesse in una dimen-
sione di costante evoluzione,
rafforzando le capacità di utilizzo degli
strumenti tecnologici che consentono di

consolidare l’efficacia di processi di ap-
prendimento nei settori della program-
mazione, della robotica educativa, del
pensiero computazionale, dell’Intelli-
genza Artificiale, delle modellazione e
stampa 3D, della realtà aumentata per
l’osservazione scientifica, della creatività
e dell’arte digitale.  L’obiettivo generale
del percorso di formazione docenti che
investirà l’intero territorio nazionale mira
alla diffusione dell’uso critico e consape-
vole delle ICT in itinerari didattico- forma-
tivi a carattere innovativo, finalizzati al
potenziamentodelle competenze digitali
dei docenti, con particolare riguardo alle
STEAM, all’utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media in una
prospettiva di consapevolezza della loro
ricchezza e della loro criticità. Sarà pro-
mossa la valorizzazione della scuola in-
tesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e au-
mentare l’interazione con le famiglie.

Sarà incentivato l’adeguamento della di-
dattica e dell’azione formativa e organiz-
zativa della scuola al nuovo PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale), valo-
rizzando le tecnologie esistenti, favo-
rendo il passaggio a una didattica attiva

e laboratoriale e promuovendo gradual-
mente ambienti digitali flessibili e orien-
tati all’innovazione, alla condivisione dei
saperi e all’utilizzo di risorse aperte. 

La sezione residenziale dei moduli

verrà svolta in PERCORSI FORMA-

TIVI IN PRESENZA (di tre giornate

ciascuno), a partire dal 30 Marzo 2022

,a Marsala, città del vento e del vino,

di saline e tramonti, presso il com-

plesso alberghiero “Villa favorita”.

E’ possibile iscriversialle prossime

edizioni dei corsi del 26-27- 28 Aprile

2022 e del 9-10-11 Maggio 2022 , tra-

mite la piattaforma “ScuolaFutura- La

scuola per l’Italia di domani”. Sarà

un’occasione imperdibile che vedrà

ancora una volta la nostra Istituzione

scolastica al centro di percorso pro-

gettuale   di crescita culturale, sociale

e relazionale e di promozione e valo-

rizzazione territoriale.
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LICEO STATALE “PASCASINO” • MARSALA
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEL PERCORSO IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (PCTO)

Il Liceo Pascasino di Marsala protagonista
dell’innovazione didattica nel campo delle STEAM


