
A
bbiamo letto, e lo riportiamo in cronaca, del-
l’incontro che il sindaco di Marsala ha avuto
nei giorni scorsi con i titolari e i rappresen-

tanti delle aziende del comparto Deposito di Car-
buranti per discutere del “caro gasolio” causato
dalla guerra in Ucraina e degli effetti a cascata
che sta avendo sull’economia locale. [ ... ]

...continua in seconda
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S
embra sgonfiarsi la crisi del mondo autotrasporto, le-
gata al problema caro carburante. Il protocollo d'in-
tesa siglato da Unatras - l’Unione delle associazioni

nazionali più rappresentative dell’autotrasporto - con il Mi-
nistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pare
scongiurare il tanto temuto fermo dei camion del 4 aprile
che avrebbe paralizzato l'Italia intera e che sarebbe dovuto
partire da oggi. Unatras non è soddisfatto dei provvedi-

mento del Governo, neanche dopo l’incontro con la vice
ministra Bellanova, ma ulteriori incontri si terranno in que-
ste ore. E mentre l’aumento spropositato dei prezzi di diesel
e benzina non convince Confcommercio, definendola una
“speculazione ingiustificata”, bisogna intervenire per cal-
mierare i costi e “… fino ad oggi gli interventi che sono
stati fatti dal Governo, se pur apprezzabili, non sono stati
sufficienti”. [ ... ]                                ...continua in seconda

Blocchi al limite, le aziende di Deposito
di Carburanti: “Noi non speculiamo”
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

10.996ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

18 Marzo Differenza
rispetto al 17 Marzo

-86

1.585 +104

66 +1

62.819 -976

591 0

2.435 +58

309 -41

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Blocchi al limite, le aziende di Deposito di Carbu-

ranti: “Noi non speculiamo”] - Intanto qualcosa si
muove a livello locale. Come a Marsala. Qui il sindaco
ha incontrato i titolari e i rappresentanti delle aziende del
comparto Deposito di Carburanti per discutere del “caro
gasolio” causato dalla guerra in Ucraina e degli effetti a
cascata che sta avendo sull’economia locale. “Siamo ben
consapevoli che il ruolo e le possibilità di intervento
delle amministrazioni locali – ha detto Massimo Grillo
– sono limitate rispetto a una crisi che richiede risposte
globali. Faremo nostre le preoccupazioni dei cittadini,

delle famiglie, dei lavoratori e degli imprenditori che in
queste ore vedono il loro potere d’acquisto eroso dal-
l’aumento dei prezzi delle materie prime. Per questo ho
promosso l’incontro, per fare chiarezza sulle dinamiche
che stanno portando a questi rincari”. I titolari delle
aziende del settore hanno dato il loro assenso sulla pos-
sibilità di fugare ogni dubbio sul fatto che i rincari del
gasolio possano scaturire da azioni speculative fatte da
loro a livello locale. “Se dietro questo aumento vertigi-
noso del costo del carburante ci sono dinamiche specu-
lative non possono essere addebitate a chi, sul territorio,

si occupa del deposito e dello stoccaggio del gasolio –
hanno sottolineato i presenti -. Noi come imprese della
distribuzione, sia i rivenditori che i grossisti e i gestori
degli impianti stradali, siamo l’ultimo anello di una ca-
tena che si approvvigiona prevalentemente dalle major
petrolifere per poi rivendere ai consumatori finali. Le no-
stre imprese sono vittime di quanto sta succedendo esat-
tamente come i consumatori. “Da parte nostra  –
concludono – siamo aperti alla più attiva collaborazione
istituzionale per garantire trasparenza alle transazioni”.
[ c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ All’improvviso ] - Diciamo subito che condividiamo l’iniziativa. Abbiamo sempre soste-
nuto che un sindaco è il capo di una comunità e non può e non deve occuparsi soltanto delle
competenze che la legge gli assegna. Se una strada è scarsamente illuminata ma è provin-
ciale, il primo cittadino di quel comune ha il dovere di perorare la causa delle lampadine
mancanti perché ricade sul territorio comunale e perché lì vi abitano i cittadini amministrati
da lui amministrati. Quindi bene l’iniziativa così come quella di raccordarsi con gli operatori
del comparto dell’agricoltura come è stato fatto nel recente passato. Aggiungiamo porto e
ospedale e chiudiamo lì la faccenda.Ritorniamo al caro carburante. I marsalesi (come del
resto gli italiani e gli europei), non potranno mantenere a lungo, soprattutto quelli a cui la
benzina serve per spostarsi per lavoro, questo tenore di vita. Abbiamo fondato la società sul
carburante che deriva dal petrolio e se i prezzi vanno alle stelle e gli introiti delle famiglie
rimangono sempre gli stessi, non dureremo a lungo. E neppure siamo tanto convinti che i

provvedimenti del governo (quello dei Migliori, ricordate?) sul caro benzina calmieranno
più di tanto il prezzo alle pompe… La colpa è della guerra, inutile e canaglia. Più sparano,
più uccidono cittadini ucraini indifesi, più da noi aumenta la benzina (e di conseguenza tutti
i beni che tramite il carburante viaggiano). Come avete constatato appena la Tv (potenza
dei mezzi d’informazione…) ha parlato di aumenti, il prezzo della benzina è volato alle
stelle. Noi non c’eravamo ma siamo convinti che nel corso dell’incontro il sindaco, che
anche lui presumibilmente usa la sua vettura, avrà chiesto come mai il carburante che era
nelle cisterne dei grossisti e in quelle dei rifornimenti e che si presume sia stato acquistato
da tempo, sia aumentato all’improvviso.Signor sindaco, è questo che la maggior parte dei
cittadini marsalesi si è chiesta in questi giorni. La sera il prezzo era quello tradizionalmente
alto e l’indomani è in maniera esponenziale aumentato. Andremo piedi che ci fa pure bene,
ma almeno sapremo chi ci ha guadagnato (all’improvviso…).

SU INDICAZIONE DEL SEGRETARIO GIACALONE È STATA CHIESTA UNA RELAZIONE TECNICA

U
lteriore slittamento per l'approvazione del nuovo re-
golamento sulla gestione degli impianti sportivi a
Marsala. Dopo un lungo dibattito e diversi interventi

da parte dei consiglieri comunali, del presidente Sturiano e
del vicesindaco Paolo Ruggieri, i lavori si sono conclusi con
la richiesta di una relazione tecnica, alla luce del parere nega-
tivo espresso dal segretario comunale Giacalone su uno degli
articoli del regolamento. In particolare, il segretario ha fatto
presente che sulla distinzione tra impianti a rilevanza econo-
mica e impianti non a rilevanza economica andrebbe ulterior-
mente approfondita. Pur trattandosi di un parere non
vincolante, l'assemblea di Sala delle Lapidi ha evidenziato la
necessità di prendere visione della citata relazione tecnica, te-
nuto conto che l'articolo in questione rappresenta il fulcro del
nuovo regolamento.  In apertura di lavori, nello spazio riser-
vato alle comunicazioni, il consigliere Mario Rodriquez ha

segnalato la presenza di un eccessivo dislivello della carreg-
giata in seguito ai lavori svolti al lungomare di Marsala. Rino
Passalacqua è invece tornato ad incalzare l'amministrazione
comunale sui lavori per la realizzazione del nuovo padiglione
dell'ospedale “Paolo Borsellino”, nonché sulla pubblicazione
dei dati sulla presenza dei nitrati nell'acqua comunale. Anche
il presidente Sturiano si è detto preoccupato per la riattivazione
dell'ospedale, tenuto conto che la pandemia  potrebbe protrarsi
per altri due anni. Il consigliere Flavio Coppola, invece, ha
preannunciato un'indagine conoscitiva sulle condizioni del ci-
mitero cittadino. Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi
giovedì 24 marzo, alle 16.30. Nel corso della seduta, come
annunciato dal presidente Sturiano, si procederà anche all'ap-
provazione di una delibera che prevede l'intitolazione di una
sala commissione alla memoria del compianto segretario co-
munale Bernardo Triolo.

Impianti sportivi, slitta ok a regolamento

PER MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. LE ISTANZE ENTRO IL 19 APRILE

E’
stato pubblicato sul sito internet del Co-
mune di Petrosino, l’Avviso per l’indivi-
duazione delle persone che usufruiranno

del servizio di “Assistenza domiciliare per anziani e
disabili”. Si tratta di un intervento promosso dal-
l’Amministrazione e finanziato dalla Regione sici-
liana con l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita delle persone anziane e dei disabili potenziando
il sistema domiciliare integrato. Il servizio è rivolto

a 10 anziani ultrasettantenni parzialmente autosuffi-
cienti privi di supporto familiare e domiciliare e a 10
persone con disabilità tra 0 e 70 anni. Il servizio, gra-
tuito, avrà per oggetto l’aiuto domestico per pulizia
della casa, l’igiene della persona, l’aiuto nella pre-
parazione e assunzione dei pasti e dei farmaci, nella
gestione delle attività quotidiane e nel disbrigo pra-
tiche e commissioni con accompagnamento tramite
mezzo di trasporto della cooperativa sociale affida-

taria; supporto psicologico, ecc. Le istanze vanno
presentate al Comune di Petrosino entro il 19 aprile
2022 mediante consegna a mano all’Ufficio del Pro-
tocollo o tramite email al seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it.
L’istanza dovrà essere corredata da copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità , mo-
dello Isee, certificazione di invalidità e
certificazione medica.

A Petrosino partirà l’assistenza in casa di anziani e disabili 
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NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “LO STAGNONE” CON CONCERTO IL 27 MARZO

D
omenica 27 marzo alle ore 18, al Teatro Impero di Marsala, la XIV rassegna tea-
trale “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo” propone il concerto jazz di presen-
tazione dell’ultimo album del pianista Dario Silvia, omaggio a due grandi maestri:

Red Garland e Bill Evans. L’album “Portrait of Red” di Dario Silvia, è rispetto della tra-
dizione, precisione, passione, fantasie armoniche, sinergia tra musicisti e buone dinamiche
melodiche accompagnano l’home album di Silvia registrato nel suo studio durante la pan-
demia. Ad accompagnare il pianista marsalese sul palco dell’Impero, i compaesani Giu-
seppe Pipitone al contrabbasso e Fabrizio Parrinello alla batteria - entrambi hanno suonato
sul disco - e il maestro Aldo Bertolino che impreziosirà l’ensemble con la sua fedele
tromba. Biglietti prenotabili al numero 339.2902344 -  info@dariosilvia.com.

“Portrait of Red”: Dario Silvia
presenta il suo album all’Impero

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

T
ornano le Giornate FAI di Primavera, la grande festa
di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesag-
gistico del nostro Paese. L’evento si svolgerà venerdì

25, sabato 26 e domenica 27 marzo e avrà come protagonista
assoluto il nostro straordinario e ricco patrimonio ed in par-
ticolare, a Marsala, si riscoprirà la nave Punica, nel suo 51°
Anniversario dal ritrovamento grazie a un team guidato
dall’archeologa inglese Honor Frost e sostenuto dalle Can-

tine Pellegrino. Il Gruppo FAI di Marsala propone un nuovo
percorso di visita al Museo Regionale Lilibeo. Venerdì 25
marzo dalle ore 9 alle 13 visita guidata con ingresso 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 percorso: “La Nave punica di Marsala
relitto unico –Cantine Pellegrino e Museo Archeologico Li-
libeo: dal recupero all’esposizione”. 

Giornate FAI di Primavera: alla
riscoperta della Nave Punica

#NOWAR, AL CENTRO SOCIALE 
SAPPUSI IN SCENA IL TAM
“Contro la guerra” è un evento organizzato dal
TAM - Teatro Abusivo Marsala, che prevede una
raccolta fondi a favore della popolazione ucraina.
Domenica 20 marzo, alle ore 17.30, presso l’Au-
ditorium del Centro Sociale di Sappusi, assieme
alle associazioni Amici del Terzo Mondo, Archè
Onlus, Libera Sezione di Marsala e i Rugby “I Fe-
nici”, i ragazzi del TAM porteranno in scena le ri-
flessioni di questo difficile periodo storico
sconvolto da una guerra molto vicina a noi.

LO STAGNONE: ALL’IMPERO
IN SCENA “DONNACAVALLERRÈ”
La rassegna “Lo Stagnone… scene di uno spet-
tacolo” riparte con una serie di eventi che an-
dranno in scena al Teatro Impero di Marsala,
grazie all’associazione Sipario guidata da Vito
Scarpitta che organizza un ricco calendario
giunto alla XIV edizione. Si parte domenica 20
marzo, alle ore 18, con lo spettacolo “Donnaca-
vallerrè” di “Il Triangolonotrio”, trio di attori
che porta in giro il ‘teatro comico’. Info bi-
glietti: 320.8011864. 

IN BREVE
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FLY VOLLEY MARSALA ESCE SCONFITTA COL CAFFÈ TRINCA
Sconfitta per 3-1 la GesanCom Fly Volley Marsala al PalaWinning di Pa-
lermo, la casa della capolista Caffè Trinca Palermo, cedendo l’intera posta
in palio nel recupero dell’11° giornata del Campionato di B2 di Volley Fem-
minile girone P grazie ai parziali 25-27, 25-16, 25-23 e 25-16. Le libellule
biancoazzurre di Coach Marco Adornetto si distanziano dalla vetta di ulte-
riori tre punti. Già si programma l’ennesima trasferta palermitana, dome-
nica prossima contro Medtrade Volley Palermo, alle 17.30.

SIGEL PERDE CON OMAG ED È GIÀ OGGI POOL SALVEZZA
Non è riuscita a superare i suoi stessi limiti la Sigel Volley Marsala in una
delle gare campali per la sua stagione. In una partita dai finali di set equi-
librati a San Giovanni in Marignano (Rimini), il team lilybetano rimedia
una sconfitta per mano della locale Omag-MT in serie A2 e parteciperà alla

Poule Retrocessione assieme a sette altre contendenti per la lotta salvezza.
Oggi alle 20.30 al Palazzetto di via Carlo Goldoni di Vicenza, le azzurre
saranno opposte sul campo della seconda in classifica Anthea per disputare
la fase salvezza che avrà il varo con questo anticipo della 1ª giornata.

MOTOPASSEGGIATA DOMANI CON IL CLUB “PASOLINI”
Il Motoclub Marsala “R. Pasolini” since 1977, organizza l’11ª edizione
della “Motopasseggiata a  Marsala” domenica 20 marzo. L’evento, che apre
da sempre ufficialmente la stagione mototuristica siciliana, è articolato con
un gradevole giro in moto tra le bellezze della città lilybetana e delle sue
meravigliose coste e contrade per poi arrivare al “Club House Vito Angi-
leri” dove lo staff del motoclub delizierà i palati dei partecipanti con un
pranzo turistico, deciso ed abbondante. Previsti attestati di partecipazione
per i CLUB ed i Gruppi partecipanti. 

STRACQUADANIO È ORO, ARGENTO E BRONZO, TERZO POSTO ANCHE PER ZERILLI

S
i sono svolti alla piscina
“Giovanni Paolo II” di
Paternò dall’11 al 13

marzo i Campionati Regionali
di categoria ragazzi e assoluti.
Per l’ASD Marsala Nuoto è
Vincenzo Stracquadanio a vin-
cere i 100 dorso e a lurearsi
Campione Regionale. Sul
podio insieme al compagno di
squadra Enrico Zerilli che ot-

tiene una medaglia di bronzo
piazzandosi terzo. Stracquada-
nio, vince anche la medaglia
d’argento nei 200 dorso e un
bronzo nei 50 stile libero, otte-
nendo la qualificazione per i
“Criteria di Riccione” (nazio-
nali giovanili) dal 25 al 30
marzo. “Nonostante il periodo
di Covid e la chiusura della pi-
scina comunale che ci co-

stringe ad allenarci a Trapani -
afferma il tecnico Giampiero
Pipitone - la Marsala Nuova
continua a regalare nuotatori di
livello. Facciamo anche un ap-
pello all’Amministrazione co-
munale di sollecitare il
ripristino della piscina comu-
nale. Grazie all’azienda Rifera
che ci ha sostenuto in un mo-
mento difficile”. 

Regionali: bottino di medaglie per la Marsala Nuoto 

IN BREVE


