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Regolamento ed utilizzo impianti sportivi è
stato discusso nella seduta di giovedì 24
marzo dal Consiglio comunale di Marsala.

Prima della trattazione del punto ci sono state alcune
comunicazioni da parte dei consiglieri. Sono inter-
venuti Ivan Gerardi su Marsala Schola. Il consigliere
Michele Accardi sull’illuminazione pubblica che è
ancora insufficiente in città. “Controllare i lavori

della palificazione”. Il consigliere ha poi chiesto il
prelievo relativo al punto sull’indagine conoscitiva
sul cimitero di Marsala. Sono intervenuti, sempre
per comunicazioni, Flavio Coppola, Andrea Marino
che ha proposto una commissione d’inchiesta sui la-
vori pubblici per appurare di chi sono le responsabi-
lità di tante incompiute. [ ... ]

...continua in seconda

Impianti sportivi, il Consiglio approva
il regolamento e omaggia Triolo

L'AULA COMMISSIONI E’ STATA INTITOLATA ALLA MEMORIA DELL'EX SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

12.385ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

25 Marzo Differenza
rispetto al 24 Marzo

-672

1.856 -19

89 +5

67.755 +1.423

596 0

2.621 -52

285 -14

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Impianti sportivi, il Consi-
glio approva il regolamento
e omaggia Triolo ] - Mario
Rodriquez è intervenuto in-
vece sulla crisi idrica che in-
veste la città di Marsala.
Nicola Fici ha chiesto una
data certa sulle interroga-
zioni. Gabriele Di Pietra è in-
tervenuto sul decoro urbano
relativo alla situazione delle
strade pubbliche. Massimo
Fernandez ha chiesto notizie
del campo di Strasatti. Si è
poi passati alla trattazione
degli emendamenti e dei sub
emendamenti relativi al Re-
golamento ed utilizzo im-
pianti sportivi, punto che già
incardinato e per il quale era
stato necessario un rinvio
della trattazione proprio per
la presentazione dei suddetti.
E’ intervenuto anche il vice

sindaco Paolo Ruggieri. Il re-
golamento dopo l’approva-
zione di un maxi
emendamento, è stato appro-
vato all’unanimità. E’ stato
poi approvato il prelievo re-
lativo alla costituzione della
istituzione di una indagine
conoscitiva sul cimitero di
Marsala. Così come concor-
dato la seduta d’Aula è ri-
presa venerdì 25 alle ore
11.30. Prelevato l’atto rela-
tivo ad un’indagine conosci-
tiva sui passaggi a livello
ferroviari ricadenti sul terri-
torio marsalese. Pino Ferran-
telli ha manifestato
perplessità sulle opere che ri-
guardano le grandi opere
pubbliche. Il riferimento era
anche ai sottopassi relativi al-
l’abolizione di alcuni pas-
saggi a livello.

Sull’argomento il consigliere
Flavio Coppola è intervenuto
in favore. E’ intervenuto il
consigliere Gabriele Di Pietra
e il vice sindaco Paolo Rug-
gieri oltre al consigliere Piero
Cavasino. L’Atto è stato poi
approvato con 10 favorevoli
e 3 astenuti. E’ stato poi pre-
levato all’unanimità il punto
relativo all’intitolazione
dell’aula commissioni presso

il Palazzo VII Aprile all’ex
segretario generale del co-
mune, Bernardo Triolo, dece-
duto per infezione covid
mentre era ancora in servizio
presso il comune di Marsala
il tre dicembre del 2020. La
lettura dell’atto è stata a cura
del presidente del consiglio
Enzo Sturiano che ne ha ri-
cordato le doti e la compe-
tenza che dal 2008 fino al

giorno della prematura scom-
parsa ha messo a disposizione
della città di Marsala. Il diri-
gente è stato poi ricordato dai
consiglieri Nicola Fici, Fla-
vio Coppola, Mario Rodri-
quez e il dal vice sindaco
Paolo Ruggieri. La delibera è
stata poi approvata all’unani-
mità.

[ gaspare de blasi ]

SOTTO AL BASTIONE DI VILLA CAVALLOTTI DOGHE DA LETTO

Chi deve ancora ritirare i contenitori utili per
la raccolta differenziata porta a porta nel Co-
mune di Marsala, dovrà recarsi presso il

nuovo front office di Formula Ambiente sito in via
Pianto Romano. L’ufficio sarà operativo il mercoledì
dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13. Per il ritiro
dei mastelli è necessario essere muniti di documento
di riconoscimento, codice fiscale ed essere in regola
con l’iscrizione alla Tari. I disabili o gli anziani pos-
sono delegare un’altra persona al ritiro dei conteni-
tori. Ulteriori informazioni possono
essere chieste telefonando al numero verde
800601167. Chi ai controlli non viene trovato in re-
gola con il possesso dei mastelli andrà incontro a una
sanzione amministrativa di 300 euro ed in caso di
reiterata inosservanza verrà denunciato. Nonostante

da più di due anni la differenziata in Città cresca,
succede che qualcuno si approfitta gettando i propri
rifiuti in un intercapedine di via Diaz, di fronte l’ex
ospedale San Biagio e due doghe da letto nell’area
verde adiacente al bastione di Villa Cavallotti.

Ancora mastelli da ritirare e rifiuti in strada

COSÌ COME PREVISTO DAL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI VIA COLONNELLO MALTESE

Ripristinata la viabilità sul Lungo-
mare di Marsala, all’altezza del
Monumento ai Mille, dopo i lavori

al manto stradale, il progetto prevede
anche la collocazione e la sistemazione di
arredi urbani nonché la piantumazione di
nuove palme - in entrambi i viali - dopo
quelle ammalate a causa del punteruolo
rosso e poi recise. “A breve renderemo la

zona più accogliente” afferma il sindaco
Massimo Grillo, a cui fanno seguito le pa-
role dell’assessore con delega al Verde
Pubblico, Michele Milazzo: “Dopo ben 10
anni ridiamo il suo aspetto naturale e sto-
rico al Lungomare Colonnello Maltese. Oc-
correrà un po' di tempo prima che le palme
possano crescere e uniformarsi con quelle
esistenti”. 

Al Lungomare si stanno piantumando le nuove palme
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OGGI E DOMANI UN PERCORSO TRA MUSEO E CANTINE PELLEGRINO PER I 51 ANNI DAL RITROVAMENTO

Tornano nel primo weekend di
Marzo Le Giornate FAI di Prima-
vera, la grande festa di piazza de-

dicata al patrimonio culturale e
paesaggistico del nostro Paese. A Mar-
sala oggi e domani si riscoprirà la nave
Punica, nel suo 51° Anniversario dal ri-
trovamento grazie a un team guidato
dall’archeologa inglese Honor Frost e
sostenuto dalle Cantine Pellegrino. Ad
affiancare i volontari ci saranno gli Ap-
prendisti Ciceroni, studenti che deside-

rano attuare con i propri docenti
un’esperienza sul campo come percorso
formativo. Il Gruppo FAI di Marsala
propone un nuovo percorso di visita al
Museo Regionale Lilibeo. Sia oggi (ore
9.30-13 e ore 15-17) che domani (solo di
mattinaore 9.30-13) al Museo e alle Can-
tine Pellegrino si terrà il percorso: “La
Nave punica di Marsala relitto unico –
Cantine Pellegrino e Museo Archeolo-
gico Lilibeo: dal recupero all’esposi-
zione”. 

FAI Primavera: alla scoperta della Nave Punica

ALL'IMPERO È JAZZ CON

DARIO SILVIA E BAND

Domani, alle ore 18, al Teatro Impero di Marsala
la XIV^ rassegna teatrale “Lo Stagnone…scene
di uno spettacolo”, propone il concerto jazz di
presentazione dell’ultimo album del pianista
Dario Silvia,  “Portrait of Red”, omaggio a due
grandi maestri degli anni ’40 e ’50 che hanno
fatto la storia di questo genere musicale: Red
Garland e Bill Evans. Ad accompagnare Silvia:
Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Fabrizio Par-
rinello alla batteria e Aldo Bertolino alla tromba. 

MICHELE PANTALEO PRESENTA

OGGI IL NUOVO ALBUM

Oggi,  il chitarrista marsalese Michele Pantaleo,
presenta il suo nuovo album "Canzoni Quasi

Poesie" alle ore 18, presso l’Auditorium “Vito
Trapani” dell’Associazione Carpe Diem, in via
A. Diaz, n. 2. Ad accompagnare Pantaleo sa-
ranno: Gianluca Pantaleo al basso, contrabbasso
e pianoforte, Dario Li Voti alla batteria, Natale
Montalto alla fisarmonica; registrazione e mix
sono curati da Gregorio Caimi. 

AL CINEMA GOLDEN IL REBOOT DI

“… ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” 

Il Cinema Golden di Marsala proietta questa set-
timana il film “… altrimenti ci arrabbiamo”, re-
boot e omaggio all'omonimo film del 1974 con
protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Cre-
sciuti come fratelli ma allontanatisi per un liti-
gio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso
(Alessandro Roia) devono mettere da parte anti-
chi rancori per ciò che hanno più a cuore: la mi-

tica automobile “Dune Buggy” sottrattagli da
Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore
edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e
pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra
inseguimenti rocamboleschi, i due faranno di
tutto per riconquistare la loro amata macchina.
Il film verrà proiettato alle ore 18, 20 e 22. Info:
0923.931725.

CONCERTO DI BENEFICIENZA

AL CARPE DIEM CON LO CICERO

L’Associazione “L. Van Beethoven”, presso la
sede del Carpe Diem di via Armando Diaz, a
Marsala, darà vita al Concerto di Beneficenza,
offerto dal maestro Giuseppe Lo Cicero in aiuto
dei profughi ucraini. Il concerto, per pianoforte,
si terrà domani, alle ore 18. Prenotazioni a:
320.6905330 - 389.6934565. 

IN BREVE
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CICLISMO

L’ASD Marsala Team 2012 organizza il 1°Trofeo
Bar Gelateria Romeo, Gara Ciclistica su strada
che si terrà domani, 27 marzo, a partire dalle 9
con partenza da Porta Nuova. La gara è riservata
alle categorie ciclo amatori appartenenti alla Fe-
derazione e a tutti gli enti di promozione spor-
tiva e prevede una nutrita partecipazione di
ciclisti da tutta la Sicilia. Il Trofeo si svolgerà in
due batterie suddivise in categorie, per un totale
di circa 65 km su un circuito di km 2,5 da ripe-
tersi più volte.

VOLLEY

Domani la Sigel Marsala Volley si misurerà con
la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Gli
arbitri al "Fortunato Bellina" con fischio d'inizio
alle ore 17 saranno i sigg. Ruggero Lorenzin di
Vicenza e Luca Cecconato di Treviso. L'incontro
verrà trasmesso in streaming nel canale Youtube
di VolleyballWorld, grazie al supporto logistico
offerto dall'emittente tv LaTr3-Canale 616 DT.

Oggi per la 22° giornata del Campionato di B2,
la GesanCom Fly Volley Marsala sfida al Pala-
Bellina Caffè Trinca Palermo, un match che, se
non fosse stato per il covid, sarebbe stato il
degno epilogo della regular season. La diretta
streaming dell'incontro, con inizio dalle 17.45,
sarà possibile seguirla, oggi dal profilo Face-
book “Fly Volley Marsala" con la telecronaca di
Oreste Pino Ottoveggio ed il commento tecnico
di Francesco Vitta. Dirigerà la gara la Sig.ra

Annalisa Martorino coadiuvata dalla Sig.ra Su-
sanna Savà.    

CALCIO A 5

Oggi il Marsala Futsal ospiterà al palasport di
Marsala, con inizio alle ore 17, il Futsal Mazara.
Il match valido per la 19ª giornata del Campio-
nato di serie C1, sarà il primo di un tour the force
fatto di 4 incontri. Il Marsala occupa attualmente
la quinta posizione in classifica, con un gap nei
confronti dell’ipotetica avversaria, per il mo-
mento il Villaurea, a +12. A dirigere l’incontro
saranno i signori Caico della sezione di Trapani
e Cambria della sezione di Palermo. 

CALCIO FEMMINILE

Oggi comincia la fase di post season per il Cal-
cio Femminile Marsala. Si parte coi play off
promozione di Eccellenza Sicilia 2021/2022 per
un posto in Serie C. Le azzurre di Valeria Anteri
sono costrette a partire dagli ottavi di finale, in
casa, contro il JSL Brolo. 

LE ATLETE SI SONO BEN DISTINTE AL CAMPIONATO REGIONALE SILVER

Nella prima prova del
Campionato Regio-
nale Individuale

Silver FGI di Ginnastica
Artistica in scena a Capo
d’Orlando, hanno ben figu-
rato le atlete della Gym Lab
Marsala allenate da Desiré
D’Aguanno Simona Gal-
fano, Manuela Sucameli e
Gilda Tortorici. Queste le medaglie d’oro conquistate
da: Miriam Cusenza (Allieva A3 - Categoria LC),
Sofia Parisi (Junior 3 - Categoria LC) e Erica Lamia
(Senior 1 - Categoria LC); medaglia d’argento invece
per Viola Nizza (Allieva A4 - Categoria LC) e di

bronzo per Clara Angi (Ju-
nior 2 - Categoria LC) e Va-
lentina Sparta (Senior 1 -
Categoria LD). Tra le allieve
A3 della categoria LC, Ales-
sia Bernardone si ferma in
quinta posizione. "È stata
una gara emozionante e
piena di colori - affermano le
allenatrici - Abbiamo voluto

portare una bandiera della pace come invito alla non
violenza in ogni luogo in cui si opera”. Prossimo ap-
puntamento domenica 27 marzo a Messina con la
prima prova del Campionato Regionale Silver catego-
rie LA3 ed LB.

Ginnastica Artistica: medaglie per
le giovani della Gym Lab Marsala

IN BREVE


