
Una mozione, un atto di indi-
rizzo, un debito fuori bilancio
e un regolamento. In poco più

di due ore, il Consiglio comunale di

Marsala ha esitato buona parte dei
punti all’ordine del giorno, nel corso
della seduta tenutasi lunedì pomerig-
gio, nella tradizionale sede di Sala

delle Lapidi. A inizio seduta, il consi-
gliere Pino Ferrantelli ha chiesto il
prelievo della mozione che intende
impegnare il Governo italiano a con-

dannare ogni aggressione nei con-
fronti dell’Ucraina ed in sede interna-
zionale. [ ... ]

...continua in seconda

Commissione Pari Opportunità, approvato il regolamento
OK DEL CONSIGLIO COMUNALE A UNA MOZIONE PRO UCRAINA E A UN ATTO DI INDIRIZZO SULL'APP MUNICIPIUM

La sua giovane vita spezzata,
la sua coraggiosa scelta di
campo negli anni più duri

nella lotta tra la mafia e lo Stato. La
storia di Emanuela Loi è tra quelle
che hanno lasciato una traccia più
profonda nella coscienza civile an-
timafia e da ieri Marsala ha, uffi-
cialmente, un'area che ricorderà il suo nome e il suo
sacrificio alle nuove generazioni. Con una cerimonia uffi-
ciale, è stato intitolato alla giovane agente sarda, uccisa dalla
mafia nella Strage di via D'Amelio il tratto di strada com-
preso tra il commissariato di Polizia e la via Verdi. Si tratta
del primo momento ufficiale delle iniziative previste dal-
l'amministrazione comunale di Marsala in occasione del
Trentennale dalla Stragi del 1992. “Sono particolarmente

contento che da oggi, a Marsala,
avremo una via dedicata a Ema-
nuela Loi”, ha affermato il sindaco
Grillo, sottolineando che l'area verrà
ulteriormente riqualificata. “Marsala
vuole riscattarsi nel segno della pace
e della legalità”, ha concluso il
primo cittadino. A seguire è interve-

nuto il questore Salvatore La Rosa, che ha definito la sta-
gione delle Stragi “una ferita che ancora sanguina”,
sottolineando l'importanza di un luogo della memoria dedi-
cato a Emanuela Loi nella città in cui Paolo Borsellino fu
procuratore capo e in una provincia (quella di Trapani, ndr)
che è considerata ancora la roccaforte di Cosa Nostra in Si-
cilia, nonché terra d'origine del boss latitante Matteo Mes-
sina Denaro. [ ... ]                                 ...continua in seconda

Marsala ha la sua via Emanuela Loi
LA STRADA DEL COMMISSARIATO DEDICATA ALL'AGENTE UCCISA DALLA MAFIA
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.077ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

8 Marzo Differenza
rispetto al 7 Marzo

-610

1.243 -1.372

61 -6

56.620 +1.666

584 +3

1.504 -248

248 -5

CONTINUA DALLA PRIMA/2

[ Commissione Pari Opportunità, ap-

provato il regolamento ] - “Dobbiamo
aiutare la popolazione ucraina, non pos-
siamo lasciare i bambini, le donne e gli
uomini sotto le bombe”, ha affermato
l’esponente di Fratelli d’Italia. La mo-
zione è stata approvata dal massimo
consesso civico. A seguire, il consi-
gliere Gabriele Di Pietra ha chiesto il
prelievo dell’atto di indirizzo sull’atti-
vazione dell’app “Municipium”. Il ca-
pogruppo di Civicamente ha
evidenziato che la citata applicazione
può rivelarsi molto utile per l’accesso a
servizi e informazioni alla cittadinanza,
che in questo modo può essere costan-
temente aggiornata anche sui tempi di
risposta alle varie segnalazioni su even-
tuali disagi e disservizi rilevati in città.
Sul tema è intervenuto il vicesindaco
Paolo Ruggieri, sottolineando che l’app
è stata attivata un anno fa. “C’è solo un
piccolo problema: l’applicazione è uno
strumento tecnico, che ha bisogni di uo-
mini e donne per seguire le varie segna-
lazioni. Serve più personale per
rispondere in maniera adeguata”. “Vero
che è stata attivata, ma non viene fatta
funzionare – ha replicato Di Pietra -. Il
Comune ha uno spot video per pro-
muovere l’applicazione, ma non è stato
fatto circolare. Evidentemente, per

l’amministrazione non si tratta di una
priorità”. A sostegno dell’atto sono in-
tervenuti anche Leo Orlando (“baste-
rebbe sedersi accanto al funzionario
comunale”) e Nicola Fici (“non capisco
perchè l’amministrazione ha attivato
un’applicazione a cui, evidentemente,
non crede”). Posto in votazione, l’atto
di indirizzo è stato approvato all’unani-
mità (19 favorevoli su 19 votanti). I la-
vori consiliari sono proseguiti con il
riconoscimento di un debito fuori bilan-
cio (pari a 208 €) nei confronti del-
l’agenzia delle entrate e con il prelievo
del punto riguardante il regolamento
per l’istituzione della Commissione
Pari Opportunità. Su questo secondo ar-
gomento, l’assessora Valentina Piraino
ha affermato: “Non è possibile non
avere una Commissione Pari Opportu-
nità che funzioni veramente. Sarebbe
un bel segnale, adottare quest’atto oggi
(ieri per chi legge, ndr), alla vigilia della
Giornata Internazionale della Donna.
Mi auguro che sia un punto di partenza
e non di arrivo, per incidere su un cam-
biamento reale a favore delle pari op-
portunità, superando gli stereotipi del
passato”. Poi è intervenuto il presidente
della Commissione Affari Generali,
Piergiorgio Giacalone, che si è soffer-
mato sul lavoro fatto dalla stessa Com-

missione a riguardo, con riferimento ai
vari emendamenti proposti. Dopo la ri-
chiesta di alcuni chiarimenti, da parte
del consigliere Flavio Coppola, l’atto è
stato approvato, anche in questo caso,
all’unanimità (16 su 16 presenti in
aula), ponendo dunque fine a un vulnus
evidenziato più volte dalle realtà asso-
ciative del territorio. L’auspicio è che,
adesso, quest’organismo possa essere
messo al più presto nelle condizioni di
essere operativo. In chiusura, il vicesin-
daco Paolo Ruggieri ha sollecitato il
Consiglio a discutere al più presto il
nuovo regolamento sulla fruizione
degli impianti sportivi, invitando il
massimo consesso civico a partecipare
alle iniziative sul Trentennale dalle
Stragi di mafia del 1992. A riguardo, è
poi intervenuto anche il consigliere
Piero Cavasino, soffermandosi sul con-
ferimento della cittadinanza onoraria
alla memoria del giudice Giovanni Fal-
cone, che verrà deliberata nell’ambito
di un evento a cui parteciperà anche
Maria Falcone, sorella del compianto
magistrato palermitano che pagò con la
vita il proprio impegno contro Cosa
Nostra. L’assemblea civica, come an-
nunciato dal presidente Enzo Sturiano,
tornerà a riunirsi giovedì 10 marzo, a
partire dalle 16.30.

CONTINUA DALLA PRIMA/1

[ Marsala ha la sua via

Emanuela Loi ]- “Occorre
fare tutti di più, affinchè
questa ferita si rimargini e
non sanguini più”, ha sot-
tolineato il questore. Di se-
guito, il toccante intervento
di Claudia Loi, nel ricordo
della familiare, uccisa dalla
mafia. “Mia sorella è sim-
bolo della speranza e del
coraggio e deve insegnare
a tutti noi a vivere con co-
raggio, coltivando i nostri
sogni, anche quando le
cose non sembrano andare
come vorremmo”. Il pre-
fetto Filippina Cucuzza, ha
invitato a fare memoria
tutto l'anno, soffermandosi
anche sulla voluta coinci-
denza, che ha portato a
omaggiare Emanuela Loi
nella giornata dell'8 marzo.
“La violenza sulle donne ci
dice che siamo ancora lon-
tani dal superamento degli
stereotipi”. Poi l'omaggio
alle donne ucraine, “che
stanno dando dimostra-

zione di grande forza e co-
raggio, esattamente come
Emanuela Loi”. Tra gli
agenti della scorta di Paolo
Borsellino c'era anche
Agostino Catalano, ricor-
dato dalla sorella Giu-
seppa: “Questi 30 anni, per
noi è come se non fossero
mai passati, il nostro dolore
è ancora fortissimo”. In-
fine, il vicecapo della Poli-
zia di Stato, il prefetto
Vittorio Rizzi. “Questa in-
titolazione ha un valore
straordinario, perchè ci
permette di continuare a ri-
cordare il nome di Ema-
nuela Loi in tutti gli atti
ufficiali, nel lavoro di ogni
giorno”. Conclusi gli inter-
venti, è stata scoperta la
targa che, da oggi in poi,
contribuirà alla memoria di
una delle stagioni più dolo-
rose e controverse della sto-
ria repubblicana, nonché di
una delle sue più giovani e
coraggiose protagoniste.
[ vincenzo figlioli ]

Nella strada che attraversa
il quartiere popolare di
via Istria, a Marsala, ieri

mattina si è verificato un sinistro
con due feriti. In particolare, in
via Favara una Golf Volkswagen
ha tamponato – intento ad effet-
tuare una manovra – un’altra

vettura, una Peugeot, condotta
da una donna. L’urto è stato così
forte che le auto hanno subito
qualche danno ma anche en-
trambi in conducenti, l’uomo a
bordo della Golf e soprattutto la
signora che guidava la vettura
tamponata, che sul ciglio della

strada è stata subito soccorsa dai
passanti. Niente di grave, però,
per fortuna. Sul posto sono inter-
venuti i Vigili urbani per rilevare
il sinistro e l’ambulanza del 118
che hanno trasportato i due con-
ducenti al Pronto Soccorso mar-
salese.

Tamponamento in via Favara, due i feriti

Ultimati i lavori sulla sede stradale del Lun-
gomare di Marsala in zona Salato, dove
sbocca via Scipione L'Africano, nelle pros-

sime settimane si completeranno gli interventi di ri-
qualificazione con nuovi arredi e verde pubblico.
Intanto ieri pomeriggio è stato riaperto alla normale
circolazione veicolare proprio il tratto antistante il
Monumento ai Mille, così come disposto con prov-
vedimento del Comando della Polizia Municipale.
Sono terminati i lavori riguardanti il rifacimento
della pavimentazione della sede stradale e dei mar-

ciapiedi. Proseguiranno invece ancora per qualche
settimana, gli interventi per la sistemazione del
verde pubblico e il nuovo arredo urbano. Il tutto
volto a realizzare un elegante punto di accoglienza
turistica in uno dei principali siti di accesso alla
città. Nel tratto di fronte il Monumento ai Mille, le
auto procederanno sul nuovo manto, non ci sarà al-
cuna deviazione. Il progetto è stato redatto dall’ar-
chitetto marsalese Maxime Angileri e che sarà
realizzato con un finanziamento di 340mila euro as-
segnato per il 2021 dal Ministero dell’Interno.

Riapre il tratto del Lungomare Salato
ARREDI E AIUOLE CON PIANTE NELL’AREA DI FRONTE IL MONUMENTO AI MILLE
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IL CENTRO EROGA SERVIZI LEGALI, SOCIALI,  DI FORMAZIONE E DI MEDIAZIONE CULTURALE

Inaugurato a Marsala il Polo So-
ciale integrato della Provincia di
Trapani, nei locali messi a dispo-

sizione dal Comune in Piazzale Ugo
Foscolo, nei pressi del Cimitero. La
psicologa Mariella Titone è stata no-
minata coordinatrice del Polo ed il di-
rettore del Consorzio Umana
Solidarietà Paolo Ragusa è Cipriano
Sciacca, segretario amministrativo di

MCL Sicilia e segretario regionale
CONFSAL. Il Polo si occuperà a Mar-
sala e nei 24 comuni della Provincia,
di: Servizi di integrazione lavorativa
(orientamento al lavoro, percorsi di
formazione e consulenza per l’inseri-
mento lavorativo, ecc.), servizi per
l’autonomia abitativa, l’autonomia
sociale e l’integrazione, sportello
multifunzionale (prestazioni di prima

informazione, di orientamento sui ser-
vizi attivi, di orientamento legale,
ecc.). Il Polo è stato finanziato con il
supporto della Commissione Europea
attraverso il Fondo Asilo Migrazione
ed Integrazione (Fami) nell’ambito
del Programma Su.Pr.Eme. Italia (Sud
protagonista nel superamento delle
emergenze in ambito di grave sfrutta-
mento e marginalità degli stranieri re-

golarmente presenti nelle 5 regioni
meno sviluppate), coordinato dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con il supporto dell’Assesso-
rato alla famiglia, Ufficio Speciale
Immigrazione, della Regione Sici-
liana e dal Consorzio Umana assieme
ad Arca, Societate e Cooperativa San
Francesco.

A Marsala nasce il Polo provinciale di supporto migranti

MUSICA NELLA SEDE DI VIA XI MAGGIO L’11 MARZO ALLE ORE 21.30. INIZIA IL VIAGGIO DEL MAC

Il jazz tra ritmo ed improvvisazione, mas-
sima espressione di libertà, apre il viaggio
del Movimento artistico culturale città di

Marsala verso “‘a Scurata 2022”: il prossimo
11 marzo alle 21,30 nei locali di Otium in via
XI Maggio il concerto dell'Arabella Rustico
Jazz Quartet per dire in musica che #lartesa-
dipace. Ad esibirsi saranno: Arabella Rustico,
voce e contrabbasso; Dario Silvia, pianoforte;
Fabrizio Parrinello, batteria; Aldo Bertolino,
tromba e flicorno ed eseguiranno brani stan-
dard jazz di: Ella Fitzgerald, Dinah Washin-

gton, Billie Holiday e Anita O' Day.  Il con-
certo sarà preceduto da un momento di rifles-
sione su quanto sta accadendo in Ucraina. Il
costo del biglietto è di 10 euro. Per maggiori
informazioni è possibile inviare una mail
macmarsala2020@gmail.com. Inoltre il
MAC annuncia il primo evento clou “pre-
Scurata” che si terrà il prossimo 19 giugno.
Si tratta del “Solstizio d’estate” nell’Isola di
Santa Maria. Un viaggio verso la bellezza in
simbiosi con la splendida Riserva naturale
dello Stagnone.

Ad Otium Arabella Rustico Jazz Quartet verso “a Scurata”
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IL PROSSIMO 16 MARZO SI GIOCHERÀ IL RECUPERO CONTRO LA CAFFÈ TRINCA PALERMO

Vittoria importante per
la GesanCom Fly Vol-
ley Marsala nella 19°

giornata del Campionato di
B2 di Volley Femminile gi-
rone P. Al Paladavolos di Co-
miso, Capitan Scirè e
compagne hanno battuto la lo-
cale Ardens di Coach Con-
cetta Marchisciana con un
netto 3-0 grazie ai parziali 15-
25, 17-25 e 17-25. Le libellule
biancoazzurre di coach Marco

Adornetto incamerano tre
punti fondamentali soprattutto
per l'approccio mentale alle
gare successive e, conside-
rando che il recupero dell'ul-
tima giornata del girone di
andata contro le capoclassifica
del Caffè Trinca Palermo si
giocherà mercoledì 16 marzo,
questa prestazione diventa un
vero e proprio toccasana al
morale della squadra. Il Presi-
dente della Fly Volley Mauri-

zio Falco fa sentire la propria
voce a sostegno del team: “È
proprio la reazione che tutta la
società si aspettava. Non era
facile dopo tanti giorni di non
attività e dopo il passo falso di
Caltanissetta. Complimenti a
tutte le atlete ed ai nostri tec-
nici che sono riusciti nell'in-
tento di tenere alta
l'attenzione. Adesso preparia-
moci per le prossime partite
che saranno tutte delle finali”.

Importante vittoria per la Fly Volley Marsala a Comiso

Acausa di casi di positività riscontrati nel gruppo
squadra della Sigel Marsala Volley, l’ultima
partita della regular season in programma do-

menica scorsa è stata rimandata a data da destinarsi
contro l’Oman di San Giovanni in Marignano. Le az-
zurre sono arrivate da una settimana atipica senza gare
ufficiali terminata sabato con una sessione mattutina di
tecnico. Una settimana caratterizzata dal lavoro in pa-
lestra mentre ieri la Sigel Marsala è ripartita con gli al-
lenamenti in funzione della fase finale della stagione
2021/2022. La Prima Squadra diretta dall'head-coach

Marco Bracci assieme al suo secondo Lucio Tomasella,
riparte dalla sala pesi. Intanto, filtra in via ufficiosa la
data della gara di recupero della 22ª giornata contro
Omag rinviata il 6 marzo. Prende piede l'ipotesi di re-
cuperare il match la sera di mercoledì 16 marzo in una
partita che farà conoscere il destino delle sigelline nel
limbo tra la qualificazione ai Play off oppure far parte
delle squadre che si giocano il mantenimento della ca-
tegoria nella Pool Retrocessione. In questo ultimo caso
le lilybetane guarderebbero tutte le sette formazioni dal-
l'alto. 

Dopo il rinvio Covid contro Omag, la Sigel torna ad allenarsi


