
Il presente resta critico, ma il futuro potrebbe es-
sere decisamente più roseo per la rete idrica della
Sicilia occidentale. Siciliacque ha infatti comuni-

cato ai sindaci di Marsala, Mazara e Petrosino, che
con un investimento di 90 milioni di euro a carico dei
fondi del Pnrr e Fondo Sociale Europeo, verrà poten-
ziata la rete idrica e il collegamento con Montescuro,
in modo da fare arrivare acqua potabile in tutte le abi-
tazioni del territorio. Una notizia particolarmente
confortante – quantomeno sul medio/lungo termine
– per i cittadini marsalesi, che da oltre un mese stanno

facendo i conti con i disagi dovuti all'eccessiva pre-
senza di nitrati nell'acqua comunale e al conseguente
divieto per quanto riguarda il suo utilizzo alimentare.
“Si tratta di un risultato nel quale confidavo e che mi
inorgoglisce perché rappresentava uno dei punti più
ambiziosi e più difficili del mio programma elettorale
– sottolinea il sindaco di Marsala Massimo Grillo -.
Finalmente, dopo mesi di incontri assieme all’inge-
gnere Fabio Sardo, tecnico della mia governance,
posso dire che questo progetto diventa realtà. [ ... ]

...continua in seconda

Dal Pnrr 90 milioni per potenziare la rete idrica
I SINDACI DI MARSALA, PETROSINO E MAZARA DEL VALLO: “SARÀ UN INTERVENTO RISOLUTIVO”
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.642ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

22 Marzo Differenza
rispetto al 21 Marzo

+31

1.749 -2.473

77 +4

65.353 +1.210

593 0

2.524 -122

310 -11

Aseguito della cessazione dal 31 marzo pros-
simo dello Stato di emergenza per il Covid-
19, Poste Italiane comunica che anche nei

70 Uffici Postali della provincia di Trapani a partire
dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calen-
dario di pagamento delle pensioni. Le pensioni tor-
neranno ad essere accreditate regolarmente dal
primo giorno del mese. Sempre da venerdì 1° aprile,
inoltre, i titolari di carta o Postepay potranno prele-
vare i contanti dai 70  Postamat della Provincia,
senza bisogno di recarsi allo sportello.

Poste: fine emergenza
Covid, verso la normalità

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Dal Pnrr 90 milioni per potenziare la

rete idrica ] - Si tratta di un’opera che
il nostro territorio aspettava da troppo
tempo e che risolverà in modo presso-
ché definitivo due problemi annosi del
nostro territorio: l’impoverimento delle
falde acquifere e l’inquinamento del-
l’acqua che viene distribuita dalla rete
idrica comunale. In un momento in cui
la città si trova a fronteggiare la nota
emergenza idrica si tratta di un risultato
che ci fa guardare con fiducia al fu-
turo”. Soddisfazione viene espressa
anche dal sindaco di Petrosino, Gaspare

Giacalone: “Grazie a questo finanzia-
mento sarà possibile attuare un inter-
vento risolutivo per superare l’annoso
problema dell’approvvigionamento
idrico”. Sulla stessa scia il primo citta-
dino mazarese, Salvatore Quinci: “Le
nostre falde acquifere tendono sempre
più ad esaurirsi e sono soggette al pro-
blema nitrati. Pertanto potere contare su
un’altra e sicura fonte di approvvigio-
namento idrico per gli anni a venire è
una strada obbligata che potrà consen-
tirci di fornire ai nostri cittadini un l’ac-
qua in maniera costante e soprattutto di

qualità, superando l’increscioso pro-
blema che stiamo attraversando. E’ un
intervento auspicato da tempo che po-
tremo realizzare con i fondi del Pnrr”.
Grillo fa poi riferimento anche all'at-
tuale fase che la città di Marsala sta at-
traversando sul fronte idrico, a causa
dell'aumentata presenza di nitrati nel-
l'acqua comunale. “Superiamo una fase
di stallo su un delicatissimo problema.
Desidero infatti ricordare che dalle ana-
lisi delle acque della nostra città fatte
nelle scorse settimane è emerso che
solo quelle provenienti dalla rete di Si-

ciliacque sono risultate stabilmente po-
tabili e, grazie proprio al potenziamento
della rete ottenuto nei mesi scorsi sul
versante Nord di Marsala, quella zona
è l’unica che non sta soffrendo i disagi
dovuti ai tassi esagerati di nitrati”. Nei
prossimi giorni i vertici di Siciliacque,
terranno una conferenza stampa a Mar-
sala, insieme ai sindaci delle altre due
città interessate da progetto, Mazara del
Vallo e Petrosino, per spiegare nel det-
taglio tempi e modalità di quest’opera i
cui lavori inizieranno nell’autunno
2023 per terminare nel 2026.      

Scatta la riduzione delle ac-
cise sui carburanti e
quindi del loro prezzo di

vendita. Sono infatti stati pub-
blicati nella notte in Gazzetta
Ufficiale il decreto ministeriale
e il decreto legge “Misure ur-
genti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi
ucraina”, contenenti le norme
che ne riducono il prezzo, che
sono entrati in vigore da ieri. Lo
sconto al consumo sui prezzi di
diesel e benzina ammonta a 30,5
centesimi. Il taglio delle accise
previsto dai due provvedimenti
pubblicati in Gazzetta per ben-

zina e diesel vale 25 centesimi a
cui aggiungere l’Iva al 22%. In
totale lo sconto al consumo sui
prezzi dei due carburanti am-
monta dunque a 30,5 centesimi.
Per il Gpl le accise diminui-
scono invece di 8,5 centesimi,
come previsto nel decreto mini-
steriale. Sommando l’Iva si ar-
riva al consumo a 10,37
centesimi. La riduzione delle ac-
cise, e quindi del prezzo dei car-
buranti, avrà la durata di 30
giorni. È però previsto che fino
al 31 dicembre 2022 le aliquote
di questi tributi potranno essere
rideterminate senza dover ricor-

rere a un decreto legge ma solo
con un provvedimento ministe-
riale. Tra gli altri interventi già
in vigore ci sono anche la tassa
sugli extraprofitti delle società
energetiche, pari al 10% per il
solo 2022 e che dovrà essere
versata il prossimo giugno. Il
Governo ha inoltre rafforzato le
misure di accoglienza dei profu-
ghi, così come ha aumentato il
sostegno per le imprese in diffi-
coltà. Il decreto pubblicato in
Gazzetta, inoltre, contiene il raf-
forzamento della golden power
nel settore delle telecomunica-
zioni.

Caro Benzina e diesel, da ieri è scattato
il taglio alle accise. Novità sull’energia

I Carabinieri della Compa-
gnia di Marsala, con il sup-
porto dei colleghi della

Compagnia di Intervento Ope-
rativo del 12° Reggimento Ca-
rabinieri Sicilia, hanno svolto
un articolato servizio di con-
trollo del territorio nel centro
cittadino. I militari hanno rac-
colto gravi indizi di colpevo-
lezza in merito alle ipotesi di
reato di evasione, guida senza
patente, guida in stato di eb-
brezza e violazione del DACUR
(divieto di accesso alle aree ur-

bane) nei confronti di cinque
persone che sono state deferite
all’Autorità Giudiziaria. In par-
ticolare, un 40enne già gravato
da precedenti è stato denun-
ciato per violazione del
DACUR poiché avrebbe conti-
nuato a svolgere l’attività di
parcheggiatore abusivo. Du-
rante il controllo alla circola-
zione stradale, due persone di
37 e 24 anni sono state sottopo-
ste ad alcool test rivelando un
tasso alcolemico superiore al li-
mite con rilevanza penale. Un

36enne di origine straniera, in-
vece, è stato sorpreso nuova-
mente alla guida di un veicolo
senza patente. Una donna di 35
anni, già nota ai Carabinieri in
quanto gravata dalla misura
della detenzione domiciliare, è
stata vista fuori della propria
abitazione. Infine, sono state
segnalate due persone alla Pre-
fettura di Trapani in qualità di
assuntori non terapeutici di
marijuana, con contestuale se-
questro  di circa 4 grammi della
sostanza.

Marsala: diverse denunce, c’è anche
un parcheggiatore abusivo recidivo

DUE SOGGETTI SORPRESI ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E UNO SENZA PATENTE
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EDUCARE I BAMBINI ALL’IMPORTANZA DEI PREGIATI INSETTI PER IL NOSTRO ECOSISTEMA

Il Rotary Club Marsala, in collaborazione con l’As-
sociazione I Fenici del Rugby di Marsala, ha orga-
nizzato una lezione sulle api per far conoscere ad un

gruppo di bambini, fra i cinque e i dieci anni di età, le
nozioni fondamentali su quest’insetto fondamentale nel-
l’equilibrio ambientale. La lezione è stata tenuta dal-
l’apicoltore Vincenzo Maggio, che ha spiegato ai
giovani, ai loro genitori e nonni, lo sviluppo dell’ape, le
relazioni sociali all’interno dell’arnia e l’importanza dei
prodotti di quest’insetto, soprattutto le proprietà del
miele e della propoli. La lezione è stata preceduta dal
saluto del Presidente de “I Fenici”, Marco Quattrocioc-

chi, e del Presidente del Rotary Daniele Pizzo; en-
trambi hanno sottolineato che l’interesse per la tutela
ambientale deve essere prioritario e partire dall’edu-
cazione dei bambini. Alla fine della lezione è stato di-
stribuito un opuscolo informativo sulle api ed è stato
consegnato un attestato di partecipazione. L’attività si
inserisce nel progetto “S.O.S. Api” che ha visto im-
pegnato il Club Service in partnership con il Distretto
2110 del Rotary International e con una azienda high
tech, la 3Bee, adottare alcune arnie per sostenere un
gruppo di apicoltori siciliani e svolgere un’azione
educativa sul problema della salvaguardia delle api.

Conoscere le api, il Rotary incontra i “Fenici” del Rugby

LE FORMAZIONI SCACCHISTICHE MARSALESI SI SONO ACCONTENTATE DEL 4° E DEL 10° POSTO

Si sono disputati a Pergusa (EN) la 15ª edizione del
Campionato Italiano a Squadre (CIS) Under 18,
la 11ª edizione della Coppa Sicilia e la 1ª edizione

del Campionato Italiano a Squadre Femminile. Alla ma-
nifestazione organizzata dall’ASD I Due Alfieri e dal-
l’ASD Pedone Isolano, sotto l'egida del Comitato
Scacchistico Siciliano presieduto da Giuseppe Cerami,
hanno preso parte complessivamente 31 squadre, per un
totale di oltre 130 giocatori siciliani. Nel CIS Under 18, la Lilybetana ha schierato una for-
mazione costituita da Federica Montalto, Riccardo D’Arpa, Davide Montalto e Federico
Rallo che non sono andati al di là del quarto posto, lottando contro squadre più blasonate e

pagando lo scotto di diverse importanti assenze. A prece-
derli Palermo Scacchi, I Due Alfieri Bagheria e L'Alfiere
di Caltanissetta. Nella Coppa Sicilia ha vinto il Palermo
Scacchi davanti i Circoli  Palermitano Scacchi e Gela. In
questa competizione Pietro Savalla, Antonino Meo, Ga-
briele Angi Angileri e Antonio Montalto, che difendevano
i colori lilybetani, si sono dovuti accontentare del 10°
posto, mentre la seconda squadra della Lilybetana - for-

mata da Giuseppe Cerami, Enzo Colicchia, Vincenzo Montalto, Vincenzo Frangiamore e
Simone Titone - ha chiuso più indietro al 13° posto. Ottimo l’arbitraggio del duo lilybetano
Domenico Buffa-Michele Colicchia. 

Campionati e Coppa Sicilia, fuori dal podio la Lilybetana
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Seconda uscita consecutiva in trasferta per la Ge-
sanCom Fly Volley Marsala che a Sferracavallo
rende visita al Volley Palermo di Coach Linda

Troiano, vincendo 3-0 nella 22ª giornata del Campionato

di B2 di Volley Femminile girone P grazie ai parziali
10/25, 21/25 e 15/25. Coach Marco Adornetto schiera
la diagonale Simoncini/Spanò, di banda Scirè e De
Marco, centrali Pirrone e Campagna alternate al Libero

Modena. Il Team del Presidente Maurizio Falco, così,
rialza la testa e conquista tre punti importanti sia per la
classifica che per il morale, consegnando al Campionato
una squadra fortemente motivata e mai doma.

Fly Volley Marsala vince e convince a Palermo

IL GIOCATORE SI È AGGIUDICATO IL SECONDO POSTO AL TROFEO ACADEMY DI RIBERA 

Manca poco meno di un mese all’Euro Youth

2022 che per la prima volta si svolgerà in Ita-
lia. Da giovedì 7 a domenica 10 aprile il Bil-

liards Club Desio ospiterà gli atleti juniores provenienti
da 11 nazioni, pronti a contendersi i cinque titoli europei
in palio. Saranno sei gli atleti, selezionati dai responsabili
Nazionali delle sezioni carambola e stecca, a rappresen-
tare la Nazionale Italiana per la prima volta, si tratta del
marsalese Emanuel Cucchiara del CSB “Biglie e Birilli”,
che gareggerà assieme ai connazionali Giuliano Di Ga-
briele, Paolo Turlà, Mirko Russino, Luigi Aniello De Gi-

rolamo Del Mauro e Felice Izzo. Sarà possibile seguire
l’evento in live streaming su Kozoom che ha predisposto
telecamere fisse su tutti i biliardi (https://bit.ly/36mJAh0).
Sempre Emanuel, ha ottenuto una grande vittoria al 1°
Trofeo Academy Massè (Open) di Ribera, vincendo la fi-
nale di batteria contro il professionista Vincenzo Mauceri.
Passando al tabellone finale, ha battuto con un netto 2 a 0
Cirafisi. Nei quarti Cucchiara vince per 2 a 1 anche su
Battaglia e in semifinale su Gaetano Romeo; al termine
delle gare si arrende solo alla finalissima perdendo 2 a 1
contro l’attuale campione del mondo Davide Rizzo. 

Biliardo: il marsalese Emanuel Cucchiara vola all’Euro Youth

L’ASD marsalese Atletica Leggera Sprint di Angelo Badalucco, sarà presente venerdì
25 marzo all’ex campo CONI a Trapani, dove si svolgeranno i Campionati pro-
vinciali di atletica leggera per la prima gara della stagione su pista. Si tratta della

prima prova del Trofeo provinciale individuale e di società, Categorie M. F. Esordienti,

Ragazzi, Cadetti, Allievi, e Gara contorno assoluti. A organizzare è l’ASD Centro Sportivo
di Valderice, affiliata alla Fidal, di cui è responsabile organizzativo Angelo Enrico. Alle
ore 15 è in programma la riunione della giuria e dei concorrenti e alle ore 15.30 l’inizio
delle gare con gli esordienti, Categoria m/f m. 50, quindi le altre gare a seguire.

L'Atletica Sprint ai Campionati provinciali di Trapani


