
Il caro prezzi, bollette e carburante,
sta piegando il paese e la nostra
isola. Tra fake news e la guerra tra

Russia e Ucraina, da Napoli a Marsala

e in Sardegna è psicosi collettiva. Nel-
l’ultimo week end i supermercati sono
stati presi d’assalto per la paura chi di
un ulteriore blocco dei tir, chi di un

coinvolgimento alla guerra, dell’Italia.
I vertici di CNA Sicilia hanno solleci-
tato il governo Musumeci a imprimere
un’accelerazione nel pressing nei con-

fronti dello Stato per ottenere parte
delle accise generate dalla raffina-
zione petrolifera nazionale. [ ... ]

...continua in seconda

Caro carburante oltre 2 euro al litro, CNA chiede trattativa
LA DEPUTATA FI TERNULLO: “LA GUERRA NON C’ENTRA, I PREZZI ALTI NON SONO GIUSTIFICABILI”

Torna l'acqua potabile in
un'ampia area del versante
nord del territorio di Mar-

sala. L'intervento di perimetra-
zione, definito dal Servizio idrico
comunale, ha consentito l'ado-
zione di un provvedimento di
modifica della precedente ordi-
nanza che, dallo scorso 15 feb-
braio, vieta l'utilizzo dell'acqua
comunale per consumo alimen-
tare (bere e cucinare) a causa della presenza di nitrati
oltre i parametri di legge. “Una revoca parziale, ma che
considero un passo avanti rispetto alla situazione venu-
tasi a creare lo scorso mese - afferma il sindaco Massimo
Grillo -. Ripristinare la potabilità dell'acqua comunale è

una priorità cui prestiamo quoti-
diana attenzione sia con monito-
raggi e analisi, sia con le manovre
di miscelazione delle acque. Nella
zona nord, il passaggio della con-
dotta gestita da Siciliacque ha
permesso questo primo risultato
ed è già un punto di partenza per
sperare di tornare presto alla nor-
malità nella restante parte del ter-
ritorio marsalese”. La

perimetrazione dell'area - per la quale si è provveduto a
chiudere i collegamenti crociati con l'acquedotto comu-
nale - comprende le contrade San Teodoro, Birgi Novi,
Birgi Vecchi, Birgi Nivaloro, San Leonardo e parte di
contrada Ettore Infersa. [ ... ]        ...continua in seconda

Torna l'acqua potabile in alcune zone
REVOCATO IL DIVIETO DI USO ALIMENTARE PER I CITTADINI DELLA ZONA NORD

Pubblicato da Publinews S.r.l.s. - Corso Amendola 33/35 - Marsala (TP) - TEL.0923.367415 - EMail: redazione@marsalace.it - Iscritto al registro dei giornali presso il Tribunale di Marsala Nr 218.
Direttore responsabile: Gaspare De Blasi - Stampa: Arti Grafiche Abbate Cinisi/Terrasini - Progetto Grafico: Marcedac Graphic & Design - Tiratura 3.500 copie - IL GIORNALE VA IN STAMPA OGNI GIORNO ALLE ORE 18,30.

Mercoledì 16 Marzo 2022 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS



PAG. 2CRONACA • POLITICA • ATTUALITÀMERCOLEDÌ 16 MARZO 2022 •  MARSALA C ’È  •

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.450ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

15 Marzo Differenza
rispetto al 14 Marzo

+1.005

1.573 -1.894

62 -4

59.253 +242

590 +1

2.385 +339

405 +43

Interventi di disinfestazione ambientale nel territo-
rio comunale di Marsala. Ad essere interessati
sono sia il centro urbano che l’immediata perife-

ria. Mercoledì 16 e giovedì 17 marzo – nella fascia
oraria tra le 23.30 e le 5 del giorno successivo – la di-
sinfestazione riguarderà il centro urbano e storico. Ve-
nerdì 18 marzo l’intervento sarà effettuato – sempre
nella stessa fascia oraria – nei quartieri di Amabilina,
Sappusi e via Istria. Il settore Servizi Pubblici, tramite
la ditta incaricata, invita i residenti a tenere chiuse le
finestre, a non esporre all’esterno biancheria, piante
aromatiche e cibo per gli animali domestici.

Disinfestazione a Marsala,
ecco quando si comincia

CONTINUA DALLA PRIMA/2

[ Caro carburante oltre 2 euro al litro, CNA chiede

trattativa ] - Secondo i dati di Quotidiano Energia
la media nazionale del gasolio supera di poco la
benzina,, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in moda-
lità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche
Gpl e metano auto. Il prezzo medio nazionale prati-
cato della benzina in modalità self sale a 2,217
euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self
cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al
servito, per la benzina il prezzo medio praticato
schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a
2,333 euro/litro. CNA Sicilia sollecita lo Stato per
ottenere parte delle accise generate dalla raffina-
zione petrolifera nazionale. Il presidente Nello Bat-

tiato e il segretario, Piero Giglione, dichiarano: “I
prezzi di diesel e benzina sono schizzati alle stelle.
Una situazione ingestibile per imprese e famiglie
che attendono risposte dallo Stato. Noi invochiamo
anche l’intervento della Regione”. “Si tratta di una
parte non indifferente che porterebbe nelle casse
della Regione 9 miliardi di euro l’anno – continuano
– un gettito significativo correlato al fatto che nel-
l’Isola viene raffinato il 50% della produzione. È
necessario che il tavolo della trattativa tra Roma e
Palermo definisca celermente contenuti e modalità
in modo da potere subito stabilire un progressivo ri-
parto delle accise a beneficio della Regione Sici-
liana”. “Il costo del carburante è schizzato alle stelle

ma non è giustificato dal conflitto bellico tra Russia
e Ucraina. Perché i rifornimenti degli operatori
commerciali sono stati fatti prima che la guerra
scoppiasse e dunque, prima che il prezzo dei carbu-
ranti esplodesse verso l’alto”. Lo afferma in una
nota la deputata regionale di Forza Italia, Daniela
Ternullo. “Pertanto siamo in presenza di una vera e
propria truffa ai danni di famiglie e imprese. Ri-
cordo che in questi giorni il costo della benzina ha
sfondato il muro di 2,5 euro per litro. Concordo in
tal senso con la posizione del ministro Cingolani, al
quale ho chiesto nei giorni scorsi un incontro su tale
urgente questione”, dice l’onorevole. 
[ c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA/1

[ Torna l'acqua potabile in alcune

zone ] - Si tratta delle zone servite
dalla condotta di Bresciana - gestita da
Siciliacque - le cui acque presentano
parametri entro la norma. “Va pure
detto che da qualche settimana sono
attivi nove punti di approvvigiona-
mento con i quali - sottolinea l'asses-

sore Giuseppe D'Alessandro - assicu-
riamo alla cittadinanza sia per il pre-
lievo diretto dell'acqua che tramite
autobotti, precisando che i tre mezzi
in dotazione al Comune sono tutti fun-
zionanti”. In particolare, sei fontanelle
sono ubicate nel versante nord: tre in
contrada San Teodoro (vicino Torre, in

zona Lido e vicino Parcheggio comu-
nale); due in contrada Birgi (Baglio
Abele e Strada Provinciale 1 vicino
scuola elementare); una in contrada
San Leonardo (SP 24 vicino scuola
elementare). Gli altri tre punti di pre-
lievo, invece, sono attivi nel versante
sud - zona Sinubio - con tre fontanelle

e un attacco idrico per il rifornimento
delle autobotti, tutti esterni alla recin-
zione dei serbatoi. La perimetrazione
della zona nord con acqua potabile -
dove sono pure indicati i punti di pre-
lievo - e l'ordinanza sindacale sono vi-
sibili sul sito istituzionale alla pagina
www.comune.marsala.tp.it

Sul reparto di diabetologia
all’ospedale “Paolo Bor-
sellino” di Marsala, inter-

viene con una nota il
coordinatore di Cento Passi di
Marsala. Nei giorni scorsi a dare
la notizia della firma del de-
creto, è stata Eleonora Lo Curto,
capogruppo Udc all’Ars, che si
complimentava con l’assessore
regionale Razza per aver puntato
sul potenziamento della struttura
in cui lavora il team guidato da
Filippo Maggio. “Ho letto in
questi giorni le dichiarazioni
dell’onorevole Lo Curto in me-
rito al reparto di Diabetologia

dell’ospedale di Marsala, che
per “merito” suo è diventato un
centro di eccellenza regionale,
solo sulla carta - afferma il coor-
dinatore di Cento Passi, Fabio
Genna -. La Lo Curto non faccia
campagna elettorale sulla pelle
dei cittadini marsalesi, tanto
meno sui diabetici e gli altri pa-
zienti affetti da patologie che
necessitano di screening pun-
tuali. La sua maggioranza al go-
verno della regione Sicilia ha
lasciato migliaia di persone
senza un ospedale e di conse-
guenza senza poter effettuare le
visite periodiche o farle in modo
parziale negli ultimi 2 anni. Se
poi vogliamo scendere nei parti-
colari della diabetologia - conti-
nua - ricordo all’onorevole che
quella di Marsala fino agli inizi
degli anni 2000 era davvero un
eccellenza per il sud Italia, con
16 posti letto, 5 medici e infer-
mieri specializzati nella cura del
piede diabetico, invece negli ul-
timi anni proprio mentre lei era
a Bruxelles o all’Assemblea re-

gionale siciliana la diabetologia
è stata distrutta, non ha più posti
letto dedicati, ci sono 4 medici
compreso il primario di cui
un’unità dirottata al Covid Ho-
spital, pochi infermieri e nessun
psicologo, nessun dietista, nes-
sun specialista che si occupi
delle complicanze del diabete, di
quale eccellenza parla? Ci dica
come verranno raggiunti gli
obiettivi da lei annunciati, ci
sarà un incremento di personale?
Saranno ripristinati i posti letto?
Arriveranno nuove figure pro-
fessionali?”, si chiede infine
Genna. [ g. d. b. ]

Diabetologia a Marsala, Cento Passi: “Lo
Curto non faccia campagna elettorale”

GIORNI FA L’ANNUNCIO DELLA DEPUTATA SUL POTENZIAMENTO DEL REPARTO AL “BORSELLINO”
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO MARSALESE IL 21 MARZO RICORDO LE VITTIME DELLE MAFIE

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Alcide De
Gasperi” di Strasatti, a Marsala, sono stati pre-
miati al Concorso “Adotta un giusto”. In partico-

lare, la classe terza A della secondaria di primo grado,
guidata dal dirigente scolastico Leonardo Gulotta, si è ag-
giudicata un riconoscimento. La cerimonia, avvenuta il 7
marzo scorso, si è svolta presso l'Aula Magna del Polo
Scolastico “Piersanti Mattarella” di Castellammare del
Golfo per commemorare tutti coloro che hanno vissuto
per affermare ideali di giustizia e legalità. Gli studenti, in
concorso con un video realizzato dalle alunne Lucrezia

Calzolari, Irene Gentile ed Elisa Saladino, hanno “adot-
tato” un albero di ulivo nei terreni dell’azienda agraria di
contrada Bocca della Carruba, intitolandolo a Rosario Li-

vatino “… giudice coraggioso, costruttore di pace, che con
impegno e senso del dovere, lottò contro la corruzione,
scegliendo la via del Bene”. Hanno coordinato le attività,
le insegnanti Daniela Sammartano (Arte e immagine),
Rossana Sparta (Lettere) e Vincenzo Titone (Sostegno).
Inoltre, il 21 marzo, la “De Gasperi”, nella sede di con-
trada Fornara, ha organizzato una tavola rotonda sul tema
“Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”. L’iniziativa si terrà a partire dalle ore
9 e si concluderà con un corteo interno e la messa a dimora
dell’albero della legalità nel giardino della scuola. 

La “De Gasperi” premiata al Concorso ‘Adotta un giusto’

Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, diretto da
Fiorella Florio, ha ospitato una conferenza scolastica
di orientamento e informazione a favore degli studenti

dell’ultimo anno, condotto dall’ Infoteam del 6° Reggi-
mento Bersaglieri di Trapani. Si tratta di un ciclo di in-
contro dell’Esercito Italiano nelle scuole della Provincia,
la cui responsabilità delle attività promozionali sul terri-
torio ricade sotto il Comando Militare dell’Esercito di Pa-
lermo ed ha visto l’Unità dei fanti piumati informare gli
studenti sulle proposte formative post-diploma e sulle pro-
spettive di carriera dei volontari in ferma prefissata. Gli

allievi dello Scientifico hanno ricevuto chiarimenti sui
concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio perma-
nente e alla frequenza di Accademia Militare e Scuole per
la formazione di Ufficiali e Sottufficiali.

L’Esercito entra al Liceo Scientifico
per la formazione degli studenti Al Cinema Golden di Marsala doppia proiezione

da domani, 17 marzo. In sala arriva  alle ore 18
“Ennio”, il docufilm di Giuseppe Tornatore

sulla figura umana e artistica di Ennio Morricone, com-
pianto compositore. Il regista siciliano rende omaggio
al più grande  maestro delle colonne sonore cinemato-
grafiche, ripercorrendo la vita e le sue opere: dall'esor-
dio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per "The
Hateful Eight". La vita del Maestro viene analizzata at-
traverso interviste a rinomati registi e musicisti, regi-
strazioni dei tour mondiali, i video tratti da alcuni film
e filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno
definito la sua vita. Il film noir “The Batman” con Ro-
bert Pattinson invece, verrà proiettato dalle ore 21. Si
accede con green pass. Info: 0923 931725. 

Al Golden “Ennio” e “Batman”
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Dopo ben 16 anni arriva in Sicilia il Torneo
Nazionale 5 birilli “B.T.P. Challenge” di Ra-
gusa con la presenza di tutti i migliori gioca-

tori del tavolo verde. La gara si terrà dal 26 marzo al
4 aprile. Per l’occasione, il CSB “Biglie e Birilli” di
Marsala, guidato dal presidente Cucchiara, ha già
iscritto 5 giocatori: Davide Granata, Emanuel Cuc-
chiara, Alessandro Scotti, Giuseppe Cucchiara e Vin-
cenzo Zichittella. In occasione di tale evento il
presidente CSB ha previsto, nei giorni 24, 25 e 26

marzo la presenza di un giocatore professionista, Gae-
tano Romeo, il quale sarà a disposizione del team li-
lybetano e in particolar modo degli atleti che faranno
parte del Torneo B.T.P. di Ragusa. Ancora una volta
il CSB “Biglie e birilli” dimostra una spiccata sensi-
bilità nel promuovere questo sport. Infine, un ottimo
successo ottenuto dal giovanissimo Emanuel Cuc-
chiara, che si è classificato al primo posto nel torneo
“Trofeo delle Provincie - Coppa Agrigento”, per la
soddisfazione di tutto il CSB che lo supporta.

B. T. P. Challange: il CSB “Biglie e Birilli” di Marsala presente

Gentile direttore,  intervengo mio malgrado ancora una volta
sulla classe ghetto di Marsala dopo aver letto le dichiarazioni
odierne di Salvatore Inguì che, nel dare per certe le informa-
zioni della sorella Elvira, ancora oggi sostiene che sebbene
la classe non sia mai stata formata di fatto ci sarebbe stato il
tentativo concreto di istituirla. Non posso immaginare Inguì
persona sebbene in assoluta buonafede tanto ingenua da non
sapere che gli elenchi dei bambini che si iscrivono nelle classi
vengono pubblicati prima dell’inizio dell’anno scolastico al
fine di consentire ai genitori soprattutto dei più piccoli di sa-
pere dove portare i propri figli ed anche con quali insegnanti
sono iscritti. In merito alla strumentalizzazione ed all’uso po-
litico delle dichiarazioni rese da Inguì rese alla commissione
antimafia non nutro alcun dubbio. E non ne faccio ricadere

la responsabilità su Inguì certamente ma a chi ha ricevuto
l’input di trasmetterli alla stampa in sede locale. Ribadisco
che il mio intervento non è a difesa di questa scuola ma del-
l’intera scuola marsalese ed essendo stata io stessa dirigente
di una scuola a rischio (terzo circolo g cosentino di Marsala)
so con quanto orgoglio, dignità e professionalità ogni scuola
si batte con forza per offrire ai bambini pari opportunità di
sviluppo, apprendimento e integrazione sociale. E continuo
a sostenere che la malafede non è stata di Inguì, il quale co-
munque avrebbe dovuto quanto meno suggerire al presidente
Fava di ascoltare la dirigente scolastica Alagna insieme a tutti
gli altri dirigenti scolastici che invece sono stati auditi in Com-
missione per fatti meno eclatanti. Inguì sappia che sul suo
racconto, tanto inverosimile poiché ventidue bambini nati

nello stesso anno non potevano concentrare nella stessa classe
i figli di genitori tutti pregiudicati, è stato fatto un gran rumore
mediatico e politico su cui qualcuno ha voluto speculare. Di
questo, almeno, ne prenda atto.
Gentile onorevole, nel pubblicare la sua nota cogliamo l'oc-
casione per sottolineare che la nostra redazione ha ricevuto
una nota stampa contenente il testo della relazione sulla con-
dizione dei giovani in Sicilia, approvata all'unanimità dalla
Commissione Regionale Antimafia, di cui fa parte anche
l'onorevole Margherita Rocca Ruvolo (eletta nell'Udc). Da
una lettura del documento, contenente dati e considerazioni
molto dettagliata, in particolare sull'incidenza della disper-
sione scolastica in Sicilia (fenomeno su cui purtroppo regi-
striamo un primato europeo che dovrebbe allarmare tutti),
abbiamo estrapolato una parte riguardante il territorio, così
come hanno fatto altri colleghi. Input o pressioni non ne ab-
biamo ricevuti e – come saprà – non è nostra abitudine ac-
coglierli. (V.F.)

Scrive Eleonora Lo Curto sul caso della “classe ghetto”
LETTERE


