
L
a Polizia Municipale di Marsala, coordinata dalla locale Procura della Repubblica,
nel corso dell’attività istituzionale di controlli in materia di edilizia, ha accertato e
di conseguenza posto sotto sequestro alcuni immobili siti nel territorio. Si tratta di

5 edifici abusivi in contrada Fossarunza, nella zona più balneare, quasi tutti entro la fascia
dei 150 metri dalla battigia del mare, costruiti in una zona sottoposta a vincolo paesag-
gistico e tutti senza le relative autorizzazioni. Le case sono ubicate in un’area di circa
2.500 metri quadrati con volumi complessivi superiori a mille metri cubi. Il vincolo del
sequestro – come si legge nella nota della Polizia locale – è finalizzato ad evitare l’ag-
gravamento delle conseguenze degli abusi e, in particolar modo, dell’impatto che gli
stessi potrebbero assumere sull’ambiente circostante per l’effetto del loro utilizzo.

Abusivismo: 5 case sequestrate in
contrada Fossarunza vicino al mare
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ERANO COSTRUITE ENTRO I 150 METRI DALLA BATTIGIA E SENZA AUTORIZZAZIONI

T
orna alla ribalta politica il riconoscimento dello Stagnone di Marsala come sito
Unesco. Nel corso dell'ultima seduta del massimo consesso civico è stata approvata
all'unanimità una mozione che impegna il sindaco Massimo Grillo e il presidente

Enzo Sturiano a farsi promotori di iniziative volte a consentire l'inserimento di Mozia,
delle saline e della laguna dello Stagnone nella lista dei luoghi Unesco, considerati patri-
monio dell’umanità. Si tratta di un traguardo auspicato da anni e caldeggiato in maniera

intermittente dal mondo politico, dalla stampa, dalla società civile. Tuttavia, come spesso
accade a Marsala, le periodiche folate di entusiasmo non sono state accompagnate da una
concreta determinazione dei vari attori del territorio a superare i vari step progettuali per
il conseguimento di un riconoscimento, che ha portato (e continua a portare) un indiscu-
tibile ritorno economico in termini turistici sia alla Val di Noto (per il barocco) che alla
provincia di Palermo (per l’itinerario arabo-normanno). [ .... ]      ...continua in seconda

Mozia e Stagnone siti Unesco: il Consiglio approva mozione
OK DI SALA DELLE LAPIDI ANCHE A UN ATTO DI INDIRIZZO CHE PREVEDE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.088ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

4 Marzo Differenza
rispetto al 3 Marzo

+477

1.198 +137

76 -2

54.009 0

576 +2

1.673 +79

210 +17

P
er fare fronte all’emer-
genza umanitaria che si sta
consumando in Ucraina

proprio in questi giorni, il Co-
mune di Marsala mette a disposi-
zione di tutte le realtà del
territorio i locali presso il Co-
mando di Polizia Municipale di
via Ernesto del Giudice. Qui po-
tranno confluire le offerte di ge-

neri di prima necessità in soc-
corso del popolo ucraino. Al mo-
mento, il Centro Raccolta sarà
aperto oggi e domani; successi-
vamente, ogni lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13
e dalle 15 alle 17. Le giornate di
raccolta potranno essere ampliate
in seguito all’adesione all’inizia-
tiva di ulteriori associazioni.

Ucraina, presso i Vigili il Centro di raccolta beni

L
’Associazione Nazionale Ma-
gistrati – sezione di Marsala
ha rinnovato le cariche in-

terne. Nel corso dell’Assemblea sono
stati eletti all’unanimità il giudice pe-
nale Fabrizio Guercio, in qualità di
presidente, ed il sostituto procuratore
Giuseppe Lisella come segretario.
Fabrizio Guercio ha preso servizio al
Tribunale lilybetano nell’anno della

piena pandemia, nel novembre 2020.
Giovane giudice, nato nel 1989, è
originario di Palermo. E’ risultato tra
i 339 vincitori del concorso che si è
svolto anni fa, precisamente nel
2016. Giuseppe Lisella è magistrato
ordinario in tirocinio, nominato con
D.M. 3 gennaio 2020 e dottore di ri-
cerca. Si è laureato in Giurisprudenza
con lode e ha perfezionato la sua for-

mazione sia in Italia che all’estero.
Abilitato all’esercizio della profes-
sione forense e autore di diverse pub-
blicazioni (anche in lingua inglese),
non ha tralasciato, negli anni, di af-
fiancare all’attività accademica la
formazione professionale presso
pubbliche amministrazioni, alti orga-
nismi giurisdizionali e studi legali. 

Magistrati: Fabrizio Guercio neo presidente

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Mozia e Stagnone siti Unesco: il Consiglio approva mozione ] - Primo firmatario della
mozione discussa giovedì sera in Consiglio è stato il consigliere Flavio Coppola, che ha il-
lustrato l'atto tracciando un excursus dei vari momenti che hanno caratterizzato, in passato,
le diverse mobilitazioni sul fronte Unesco, soffermandosi, in particolare sull'impegno profuso
a riguardo dall'avvocato Diego Maggio, dall'ex deputato regionale Mezzapelle e dal com-
pianto consigliere comunale Rino Fernandez, che presentò un ulteriore atto di indirizzo negli
anni dell’amministrazione Carini. A proposito dello Stagnone, pur condividendo l’iniziativa
promossa da Coppola (e sottoscritta da diversi colleghi d’aula), il consigliere Rino Passalac-
qua ha sottolineato, durante la seduta consiliare che: “Non si tratta solo di una targa al lun-
gomare, dobbiamo essere consequenziali. Occorre far sì che quella zona abbia una tutela e
una fascia di rispetto che possa consentire, in futuro, di mantenersi in adeguate condizioni di
sostenibilità ambientale”. Il riferimento è alle regole previste dalla fondazione Unesco e a
iniziative potenzialmente coerenti con esse, su cui, spesso, la politica marsalese si è divisa:

piste ciclabili, limitazioni al transito veicolare, utilizzo di mezzi pubblici moderni, a minore
impatto inquinante. Infine, l’atto è andato in votazione venendo approvato all’unanimità (14
favorevoli su 14 presenti in aula). Nel corso della seduta di giovedì è stato approvato dall'intera
aula consiliare anche un atto di indirizzo, presentato dal consigliere Massimo Fernandez, che
prevede misure di sostegno al disagio economico. “In questo lungo periodo di pandemia,
nella nostra città si è registrato un incremento significativo di richieste di intervento di vario
genere”, ha evidenziato Fernandez, la cui proposta prevede l’istituzione di un apposito capi-
tolo di bilancio, denominato “bisogni ed emergenze”, con lo stanziamento iniziale di 30 mila
euro. Sarà il settore servizi sociali del Comune a verificare la fondatezza delle richieste di in-
tervento pervenute. Il Consiglio comunale di Marsala tornerà a riunirsi la prossima settimana:
il presidente Sturiano ha annunciato due ulteriori sedute nelle giornate di lunedì 7 e giovedì
10 marzo, alle 16.30. In particolare, si discuterà dell'approvazione di due regolamenti riguar-
danti la commissione pari opportunità e gli impianti sportivi comunali. [ vincenzo figlioli ]

NECROLOGIO

Nato a Marsala il 7
luglio 1920, ha eser-
citato la professione
di medico pediatra
con grande scrupo-
losità, dedicandovi
ogni sua energia e
meritando il pieno
rispetto del pros-
simo. Dal 1959 al
1987 è stato primario di pediatria presso
l’ospedale San Biagio di Marsala guadagnan-
dosi la stima dei colleghi e l’affetto degli as-
sistiti. In campo sociale, come presidente del
locale Lions Club ha legato il suo nome al-
l’istituzione delle mire atte ad agevolare la na-
vigazione dello Stagnone, da Marsala per
l’isola di Mozia e viceversa. 

Per l’occasione dell’anniversario dalla morte,

i figli Peppino, Daniele e Maria Perla,

le nuore e i nipoti lo ricordano

con immutato affetto e profonda commozione.

La messa in suffraggio sarà celebrata oggi, 5 marzo, 
alle 18,00 presso la Chiesa Salesiani.

Ricordando Giuseppe Clemente
2010 / 2022

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI TRAPANESI LAVORERÀ SUL FUNZIONAMENTO DEL LIBERO CONSORZIO

L'
Assemblea dei Sindaci
del Libero Consorzio di
Comuni di Trapani, con-

vocata dal Commissario straordi-
nario Raimondo Cerami è tornata
a riunirsi ed ha approvato il
nuovo Statuto dell’Ente di area
vasta. I nuovi emendamenti vo-
tati in aula all’unanimità, con la
proposizione di apposito regola-
mento, hanno riguardato due ar-
ticoli dello Statuto: l’art. 8

riguardante gli stranieri resi-
denti, è stato emendato preve-
dendo l’istituzione della
Consulta degli immigrati;
l’art.22 relativo alla parità di ge-
nere è stato emendato preve-
dendo l’istituzione della
Commissione delle pari opportu-
nità. Approvato lo Statuto, l’As-
semblea sarà presto chiamata a
lavorare per la proposta di rego-
lamento per il proprio funziona-

mento, che dovrà essere appro-
vato a maggioranza assoluta. Ce-
rami ha chiuso i lavori della
seduta con l’auspicio che la
nuova forma assembleare e la
collaborazione già esistente con
i Sindaci del territorio consen-
tano di affrontare al meglio le
nuove sfide imposte dalle oppor-
tunità dei finanziamenti offerte
dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Ex Provincia: i sindaci si riuniscono per
Pari Opportunità, Immigrati e Pnrr
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PRIMI VISITATORI MERAVIGLIATI DAI COLORI DEI VARI ESEMPLARI E DAI RACCONTI DEGLI ESPERTI

I
naugurata a Marsala la nuova Casa delle Farfalle,
alla presenza del sindaco Massimo Grillo, del suo
vice Paolo Ruggieri, dell’assessore al Turismo,

Oreste Alagna, del curatore e organizzatore Enzo
Scarso e di varie autorità cittadine tra cui i rappresen-
tanti dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto. A Pa-
lazzo Grignani un meraviglioso giardino tropicale
urbano allestito a Palazzo Grignani. Alla prima giornata
l’evento ha richiamato un gran numero di visitatori tra
cui delle scolaresche a cui è stato consegnato un bi-

glietto per tornare con i propri familiari. Lo spettacolo
non era di quelli che si vedono ogni giorno: la legge-
rezza di centinaia di ali in volo, sfumature di colore sfa-
villanti al sole, e la magnificenza della natura che si
risveglia. Gli esperti naturalisti hanno fornito ogni cu-
riosità, dal ciclo di vita alla riproduzione, senza dimen-
ticare di aggiungere qualche aneddoto. La Casa delle
Farfalle sarà visitabile a Marsala fino al prossimo giu-
gno. Prenotazioni al numero: 392 7691183 - casafarfal-
lesicilia@gmail.com

Si inaugura a Palazzo Grignani la Casa delle Farfalle

U
n’altra candelina alla torta di
nonno Michele che, con i suoi 106
anni, è il più longevo cittadino di

Marsala. Nativo di contrada Matarocco,
Michele Rallo alla fine degli anni ’30 con-
segue il diploma di enotecnico, partecipa
al 2° conflitto mondiale, rimanendo 3 anni
a Tripoli e quando ritorna a Marsala fonda
l’azienda vinicola “Vito Rallo & figli”. Dopo contribuisce anche alla nascita
della “Cantina Mothia”. Vedovo della signora Vincenza, con i figli Vito e Gio-
vanna è stato festeggiato alla presenza del vice sindaco Paolo Ruggieri.

Michele Rallo, il più longevo
di Marsala compie 106 anni

E’
“Una rete per il Sud.
Obiettivo STEAM”, il
programma promosso

dal Ministero dell’Istruzione
che ha scelto il “Pascasino” di
Marsala come scuola capofila,
che ha preso il via ieri al Liceo.
Un meeting di apertura al quale
parteciperanno le autorità del
territorio, i dirigenti scolastici e
i docenti referenti delle scuole
della Provincia di Trapani.

L’obiettivo è quello di svilup-
pare competenze creative in
Scienza, Tecnologia, Ingegne-
ria, Arti e Matematica. “E’ un
approccio innovativo - spiega
Annamaria Angileri, dirigente
del Pascasino - che unisce disci-
pline più diverse fin dalla
scuola dell’infanzia, per svilup-
pare competenze creative in
alunni sempre più connessi con
il mondo”.

Obiettivo Steam, l’evento è
iniziato al Liceo “Pascasino”
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A
lla 23ª giornata del Campionato di Eccel-
lenza Girone A, la Dolce Onorio Marsala
incontrerà in trasferta l’Oratorio San Ciro e

Giorgio allo Stadio comunale Marineo domenica 6
marzo alle ore 15. La gara sarà arbitrata da Luca Na-
selli della sezione di Catania coadiuvato dagli assi-
stenti Nicola Conticello (sez. CT) e Alessio Reitano
(sezione di Acireale). Il San Giorgio in classifica è
a 30 punti e tranquillo, mentre gli azzurri dovreb-
bero puntare sulla vittoria se vogliono acciuffare o
superare il Monreale Calcio e Casteltermini a solo

un punto di distacco dal Marsala. Per la prima cate-
goria girone A invece, il Petrosino 1969 scenderà in
campo in casa del San Giorgio Piana il 6 marzo alle
ore 15; in seconda categoria troviamo la Primavera
Marsala che oggi alle 15 giocherà contro il Belice
Sport in trasferta, mentre lo Sporting Paolini al “Ma-
riano Di Dia” di Strasatti troverà il Colomba Bianca;
in terza categoria Girone Unico Trapani, l’altra mar-
salese La Cantera Pianto Romano che giocherà do-
mani, alle 15, contro il Città di Giuliana al Comunale
“P. Giovinco e S. Musso”. 

Calcio: oggi e domani in campo le squadre di Marsala e Petrosino

LE AZZURRE DI MISTER MARCO BRACCI IN TRASFERTA CONTRO OMAG, LE LIBELLULE A COMISO

A
lla 22ª giornata di Campionato, la Lega Serie A
di Volley Femminile, la Sigel Marsala scenderà
in campo contro l’Omag di San Giovanni in

Marignano domani,  6 marzo alle ore 17, a casa delle
emiliane. La partita sarà trasmessa anche in streaming
nel canale ufficiale di Volleyball World. Le azzurre di
Marco Bracci scenderanno in campo con buone vibra-
zioni dopo la bella ed incoraggiante vittoria contro la
Tenaglia Altino tra le mura amiche del PalaBellina. La
GesanCom Fly Volley Marsala invece, in attesa di scen-

dere in campo nel Campionato di B2, punta sul settore
giovanile. Le future giocatrici biancazzurre si allene-
ranno sotto la guida del tecnico Gaspare Viselli, fa-
cendo parte del Team Fly Kids. Gli allenamenti si
terranno presso la Palestra della scuola “G. e S. Asta”
di Sappusi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 e
per le ragazzine da 12 anni in poi, presso la palestra
della scuola “Mazzini”. La Fly giocherà in trasferta il
6 marzo alle ore 18 al Paladavolos di Comiso contro
l’Agriaconofreecomadsl. 

Volley Marsala: tutte le gare di Sigel e Fly in A2 e B2


