
Il governo nazionale presieduto da Mario Dra-
ghi ha accolto l’ordine del giorno di Fratelli
d’Italia che lo impegna a raggiungere la soglia

del 2 per cento sulle spese militari senza richiesta
di voto. È quanto avvenuto in commissione Esteri
e Difesa del Senato dove è all’esame il decreto
Ucraina. Il provvedimento dovrebbe arrivare in
Aula domani mattina per la fiducia. [ ... ]

...continua in seconda

Bombe al 2 %
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

I
l livello del mare si è abbassato
anche di 30-40 centimetri lungo
alcuni tratti delle coste siciliane.

Un fenomeno che sta interessando i
litorali di Mazara e Sciacca, ma
anche lo Stagnone di Marsala. I pas-
santi, in questi giorni, hanno potuto
vedere come il mare si sia, in qualche
modo “ritirato”, lasciando più spazio
alla spiaggetta che si trova davanti a
Villa Genna, ma anche ai vari pontili
che d'estate richiamano molti ba-
gnanti. Il fenomeno, che ha richia-
mato l'attenzione anche dei media
regionali, viene seguito con atten-
zione dalle autorità preposte. A sen-
tire i tecnici, però, non dovrebbe
essere nulla di preoccupante. “E' il
marrobbio, un fenomeno naturale che
nelle nostre coste è abbastanza evi-
dente e che si verifica soprattutto nei
passaggi da una stagione all'altra o
quando cambia il vento”. Ad assicu-
rarlo è il biologo marino Massimi-
liano Giacalone, da anni in servizio
presso il Cnr Ias di Torretta Granitola.

Effettivamente, ci troviamo attual-
mente in un momento di transizione,
dalla stagione invernale a quella pri-
maverile, che sta evidenziando conti-
nue variazioni di vento e temperatura.
“Se la pressione aumenta repentina-
mente – aggiunge Giacalone – e se,
come avvenuto qualche giorno fa, si
passa dalla tramontana allo scirocco,
si ha uno spostamento rapide di
masse d'acqua e dove i fondali sono
meno profondi, come nello Stagnone

o nei pressi dell'estuario del Mazaro,
gli effetti risultano più evidenti”. Pe-
raltro, da qualche anno lo Stagnone è
alle prese con l'interramento della
bocca nord, che ha destato nel tempo
crescente preoccupazione. “Personal-
mente, mi preoccupa maggiormente
quello che ho visto la scorsa estate,
quando si sono formate vere e proprie
oasi di sabbia nei pressi della bocca
nord di San Teodoro. [ ... ]

...continua in seconda

Stagnone a secco? “E' solo il marrobbio”
LA LAGUNA SOFFRE DA UN PO', MA IL FENOMENO DI QUESTI GIORNI NON PREOCCUPA
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

9.798ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

29 Marzo Differenza
rispetto al 28 Marzo

+197

1.981 -2.243

92 +1

72.302 +1.002

608 +2

2.335 +97

208 -3

I
l sindaco di Marsala Mas-
simo Grillo ha un nuovo
capo di gabinetto. Si tratta

dell'ingegnere Alessandro Pu-
taggio, che assumerà il nuovo
ruolo a partire dal 1° aprile.
Funzionario da anni in servizio
al Comune di Marsala, Putaggio

si è occupato in questi anni di
importanti progettualità nell'am-
bito dei bandi europei, riscuo-
tendo consensi bipartisan per i
risultati raggiunti. Lo stesso
funzionario manterrà ad interim
la carica di responsabile della
posizione organizzativa per il

settore “Controllo strategico ed
Agenda Urbana”. In precedenza,
la funzione di capo di gabinetto
era stata coperta da Diana Lo
Duca, che alcuni mesi fa era
stata trasferita al settore “Piani-
ficazione e Gestione del Territo-
rio – Grandi Opere”.  

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Bombe al 2 % ] - La decisione apre un problema dentro la
maggioranza: poco prima infatti, Giuseppe Conte in una
conferenza stampa aveva annunciato il voto a favore del
provvedimento, ma al tempo stesso aveva ribadito il no al-
l’odg di Fratelli d’Italia per l’aumento della spesa militare.
Noi siamo un po’ confusi (di questi tempi ci capita spesso)
se leggiamo di Papa Francesco, furibondo, quando dice
“pazzi” ai governanti, Draghi compreso, che vogliono spen-
dere il 2% del Pil per spese militari. Non è affatto semplice
riuscire a far coincidere il rifiuto delle armi con l’esigenza
di aiutare il popolo ucraino a difendersi dall’aggressore.
Abbiamo però notato che al contrario di altre posizioni pub-
bliche del pontefice, le sue dichiarazioni sulle armi sono fi-
nite nelle pagine interne dei grandi quotidiani. Forse perché
il papà non è d'accordo con le scelte del governo italiano?
Può darsi. Anzi c'è chi arriva ad affermare, noi non stiamo
sempre davanti alla Tv e quindi non abbiamo elementi, che
il Tg1 ha addirittura censurato il Papa. Chi indica la via più
“paracula” è come al solito il Pd. Sostiene, infatti, France-
sco Boccia, che se con il cuore il partito appoggia le parole
del Papa, con il cervello deve approvare l’aumento delle
spese militari. Cuore o cervello? Liscia, gasata o ...? Noi e
chi ci segue forse lo ricorda, non siamo sempre stati d'ac-
cordo con il Santo Padre (il quale, secondo riservate indi-
screzioni, sopravvive benissimo lo stesso), però abbiamo
avuto in questo caso l'impressione che per certa stampa sa-
rebbe cosa buona e giusta se in futuro questo signore vestito
di bianco si astenesse dall’intervenire su temi sensibili, che
esulano dalle sue competenze, suscitando vasto imbarazzo
nel fronte belligerante dei salotti televisivi. Come si permette
di dire “che si continua a governare il mondo come uno
‘scacchiere’, dove i potenti studiano le mosse per estendere
il predominio a danno degli altri”? Definisce “insopporta-
bile” quello che succede a Kiev “frutto della vecchia logica
di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica”? In
una delle rare occasioni di un suo intervento televisivo (co-
piatelo cari colleghi), quel genio di Woody Allen ad una do-
manda insistente dell'intrattenitore disse: “Come si può dare
retta a chi si ostina a parlare dell’Aldilà visto che non c’è
mai stato?”. Tra poco lo diranno certuni di sera, invitati in
tv, a proposito del Papa.

CONTINUA DALLA PRIMA

U
n altro investimento nel set-
tore idrico a Marsala. Dopo
quello di 90 milioni di euro

a carico dei fondi del Pnrr e Fondo
Sociale Europeo per il potenzia-
mento della rete idrica – che inte-
ressa anche i Comuni di Mazara e
Petrosino – il Gal Elimos ammette a
finanziamento il progetto presentato

dal Comune di Marsala per ripristi-
nare la rete idrica nel versante nord
del territorio. In particolare, l’im-
porto di oltre 103 mila euro consen-
tirà di potenziare gli allacci alla
condotta idrica gestita da SiciliAc-
que nelle contrade Birgi, San Leo-
nardo, Spagnola, dalla strada
provinciale SP 21 fino a Villa Genna

lato mare e nelle aree rurali dello
Stagnone. Dalla relazione tecnica
che accompagna il progetto del Co-
mune di Marsala si evince che si in-
terverrà nei tratti di rete idrica che
hanno mostrato parecchi problemi di
rotture e perdite di acqua, interes-
sando le vie Giacalone, Torre Sances
e la zona di Punta Palermo.

Il Gal finanzia la nuova rete idrica
del versante nord del marsalese

VERRà POTENzIATA LA CONDOTTA DI BIRGI, SPAGNOLA E SP 21

I
l veleno delle api è lo strumento che lo aiuta a sedare
i dolori dovuti alla malattia. Per questa ragione, il
marsalese Andrea Licari, affetto da sclerosi multipla

progressiva, ha dato una svolta alla sua vita, passando
dall’informatica all’apicoltura. Da una serie di letture,
aveva infatti appreso che il il prezioso prodotto del più
laborioso tra gli insetti può essere un ottimo antinfiam-
matorio. Così Andrea è diventato “il signore delle api”.
Alcune settimane fa, però, ignoti gli hanno rubato 11 fa-
miglie di api e attrezzature. “Mi sono rimaste solo due
famiglie di api. Un’azione meschina e vergognosa anche
perché sono la mia cura a 360 gradi”. Per questa ragione,
Andrea Licari ha lanciato una raccolta fondi tramite la
piattaforma GoFundMe. “Ho 45 anni – racconta – e 15
anni fa mi sono innamorato delle api grazie alla scoperta
dell’apiterapia con il loro veleno. Oggi sono diventato
esperto apistico e faccio parte del Progetto di reintrodu-
zione e di conservazione con l’Associazione Allevatori

Apis mellifera siciliana. Per queste motivazioni chiedo
di essere aiutato per poter ripristinare il mio apiario di-
dattico socio-inclusivo. Purtroppo da solo non ce la
posso fare”. Su GoFundMe basta digitare “richiesta aiuto
per ripristinare le api rubate”.

Gli rubano 11 famiglie di api,
Andrea Licari: “Sono la mia cura”

PRONTA UNA RACCOLTA FONDI SU GOFUNDME PER IL RIPRISTINO

[ Stagnone a secco? “E' solo il marrobbio” ] - Si tratta
di un fenomeno causato da quello che purtroppo arriva
dal fiume Birgi, ma anche dal fatto che non si draga più
la via del sale”. Non resta che attendere, dunque, l'avvio
dei lavori per il recupero delle condizioni ambientali del

bacino dello Stagnone, che dovrebbero consentire una
maggiore circolazione dell'acqua nella zona nord occiden-
tale della Laguna. Un intervento per il quale al Comune
di Marsala è già stato riconosciuto un finanziamento di
oltre un milione di euro.  

Alessandro Putaggio nuovo capo di gabinetto
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IL 1° APRILE MANIFESTAzIONE “ARTE (‘) SCIENzA” CON ATTIVITà DI LABORATORIO

V
enerdì 1° aprile, dalle 9 alle 13, si svolgerà a Marsala
presso il Museo Archeologico Regionale Lilibeo,
una giornata di studio rivolta agli studenti delle

Scuole Superiori nell’ambito dell’ottava edizione della ma-
nifestazione nazionale “Arte e(‘) Scienza. Un giorno al
Museo: Archeologia e Archeometria si incontrano”, pro-
mossa dall’Associazione AIAr. Affidata dai ricercatori del
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche
e farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università di Palermo e
all’Istituto dei Processi Chimico Fisici del CNR di Messina,

in collaborazione con il Parco archeologico di Lilibeo, di-
retto da Anna Maria Parrinello. La giornata di studio mirerà
ad illustrare agli studenti l’apporto dell’indagine scientifica
nella diagnostica e nella conservazione del patrimonio ar-
cheologico, ma anche a mostrare attività di laboratorio fina-
lizzate a far conoscere agli studenti l’applicazione di
tecniche non invasive sui beni archeologici realizzate attra-
verso apparecchiature portatili.  L’iniziativa è aperta, oltre
che agli studenti, anche al pubblico su prenotazione (e-mail:
parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it).

Al Museo Lilibeo giornata di studi
su Archeologia e Archeometria

G
radita visita nei
giorni scorsi
presso la nostra

redazione degli studenti
della IV C dell’Istituto
statale Pascasino di
Marsala. I ragazzi, ac-
compagnati della pro-
fessoressa Susanna
Giacalone, dopo avere

visitato i nostri locali,
hanno posto delle domande
serie e pertinenti ai compo-
nenti della nostra reda-
zione. Subito dopo hanno
assistito all’impaginazione
del giornale sotto la super-
visione del grafico Mar-
cello D’Acquisto. Infine la
tradizionale foto di rito.

Studenti del Pascasino ospiti della nostra redazione

V
enerdì 22 Aprile, dalle ore
15.30 alle 20, presso la sede
del Teatro Abusivo di Mar-

sala, in Via del Fante, 24, si terrà il
Workshop di recitazione, diretto
dall'attore marsalese Stefano Parri-
nello, rivolto a tutte le ragazze e i
ragazzi che vogliono studiare reci-
tazione. Quali sono le migliori ac-
cademie italiane? Meglio sceglierne
una cinematografica o una teatrale?

Cosa portare ai provini? Queste le
domande principali su cui ci si
concentrerà. Il workshop dal ti-
tolo "Studiare recitazione in Ita-
lia" è gratuito e i posti sono
limitati (max 15). Sarà possibile
prenotarsi fino all'8 aprile man-
dando un messaggio all'indirizzo
mail: seminario.tam@gmail.com
o al numero di telefono 328
4181469.

Al TAM Workshop di recitazione con
l’attore Stefano Parrinello il 22 aprile
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L'
Educamp CONI verrà di
nuovo riproposto alle fami-
glie marsalesi nei mesi estivi

(giugno, luglio e agosto), presso il
lido Boeo che, per l’occasione, avrà
un nuovo look. L’ASD Football Boys

Marsala 2012 si è aggiudicata di
nuovo il progetto del Comune lilybe-
tano. Lo scorso anno tutti i parteci-
panti all’Educamp hanno usufruito in
maniera gratuita delle attività propo-
ste per 7 mesi dalla Football Boys che

segue le misure di sostegno per il po-
tenziamento dei centri estivi diurni,
dei servizi socio-educativi territoriali
e dei centri con funzione educativa e
ricreativa. “Tutte le famiglie dei bam-
bini e ragazzini che lo scorso anno

hanno partecipato all’Educamp Coni
sono stati rimborsati del 100% delle
spese sostenute con accredito sul
conto corrente”, afferma il tecnico
della Football Boys, Giovanni An-
selmi. 

A Marsala torna l’Educamp in estate con Football Boys

ALL’ULTRA TRAIL DEL ChIANTI L’AzzURRO ThIERRy MORGANA è ARRIVATO 51° ASSOLUTO

D
alla Toscana alla Sicilia, pas-
sando per il Lazio, gli atleti della
Polisportiva Marsala Doc conti-

nuano a dare lustro alla loro maglia. A
rappresentare i colori biancazzurri al-
l’Ultra Trail del Chianti è stato Thierry

Maximilien Morgana, che ha corso i 100
chilometri previsti con il tempo di 15
ore, 54 minuti e 11 secondi, classifican-
dosi al 51° posto. Formidabile è stata,
alla Maratona di Messina, la prestazione
di Matilde Rallo, che tagliando il tra-

guardo in 3 ore e 54 minuti è stata se-
conda assoluta e campionessa regionale
nella sua categoria d’età (SF50). Alla
Maratona di Roma, ha fatto il suo esor-
dio Dario Stracquadanio, che si è pre-
sentato con un ottimo riscontro

cronometrico: 3 ore 45 minuti e 33 se-
condi. Intanto, a Marsala proseguono i
preparativi della Maratonina del Vino in
programma per il 24 aprile valevole
come prova del Grand Prix regionale
Fidal di Mezzamaratona.

Grandi prestazioni per la Marsala Doc a Messina e Roma

I
l Motoclub Marsala “R. Pasolini” Since
1977 si conferma ai vertici del mototu-
rismo siciliano con la Motopasseggiata

di Primavera di domenica che ha portato a
Capo Boeo 400 motociclisti da tutta la Si-
cilia. Festanti e rumorosi, dopo il momento
di raggruppamento hanno fatto il giro della
città e delle contrade, dando sfoggio delle

loro meravigliose motociclette ed inva-
dendo Marsala di suoni e luci. Giunti in
sede, i partecipanti hanno trascorso una
giornata di divertimento e relax con la con-
segna degli attestati. Nuovo appuntamento
il 2 e 3 luglio prossimo per il 45° anniver-
sario della fondazione del Motoclub “Pa-
solini”. 

Il Motoclub Marsala “Paolini” porta in Città 400 motociclisti


