
N
on ci sono ancora le con-
dizioni per ripristinare
l'uso alimentare dell'ac-

qua comunale. La conferma ar-
riva dal sindaco Massimo Grillo,
che ha riferito ieri pomeriggio in
Consiglio comunale l'esito del-

l'incontro con i vertici dell'Asp e
gli ultimi rilievi effettuati presso
i pozzi dislocati sul territorio lili-
betano. In particolare, il primo
cittadino ha evidenziato che l'ac-
qua prelevata dai pozzi in zona
Stadio, Scacciaiazzo e Pastorella

hanno ancora una presenza di ni-
trati superiore ai livelli previsti
dalla normativa (50 mg/litro). Ri-
sultano accettabili i parametri di
Sinubio, Sant'Anna, Semeraro e
Birgi, ma non basta. [ ... ]

...continua in seconda

Ancora troppi nitrati nell'acqua,
Grillo in Consiglio: “Resta il divieto”

O
ra abbiamo una data. C'è l'ha fornita, su sollecita-
zione del sindaco di Marsala Massimo Grillo, Rai-
mondo Cerami che è il commissario straordinario

dell'ex provincia regionale (Libero Consorzio Comunale
come si chiama da un bel po' di tempo). Stiamo parlando
dei lavori sul Lungomare Mediterraneo che conduce ai lidi
di Marsala. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi,
riprendendo una nota pubblica, la fine dei lavori è stata
spostata al prossimo 4 giugno. [ ... ] ...continua in quarta

Il Lungomare
CIL ORSIVO
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DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.611ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

3 Marzo Differenza
rispetto al 2 Marzo

+534

1.061 +300

78 -11

54.009 +4

574 +4

1.594 +112

193 +19

[ Ancora troppi ni-

trati  nell'acqua,

Grillo in Consiglio:

“Resta il  divieto” ] -

“Non possiamo revo-
care l 'ordinanza”, ha
spiegato Grillo, sof-
fermandosi poi sul
percorso indicato dai
tecnici comunali nel-
l 'ambito del piano di
rientro previsto dal-
l 'Asp. Si andrà verso
una parziale chiusura
dei pozzi di Pasto-
rella,  Scacciaiazzo e
Stadio, in modo che si
possa attivare la mi-
scelazione con l'acqua
proveniente dagli altri
serbatoi cittadini.
“Sono già cominciate
le prime manovre da
parte dei tecnici,  con
l'auspicio che nel giro
di qualche giorno po-
tranno esserci le con-
dizioni per la revoca
dell 'ordinanza, ha
detto Grillo”.  Tali in-
terventi hanno già

prodotto qualche disa-
gio nelle zone servite
dai citati  pozzi,  che
hanno visto ridursi la
portata dell 'eroga-
zione idrica, rima-
nendo – in qualche
caso – completamente
senza acqua. Accanto
al processo di misce-
lazione, si procederà –
come annunciato nei
giorni scorsi – all 'atti-
vazione di alcuni
punti di approvvigio-
namento nella zona
nord (servita da Sici-
liacque) e del servizio
autobotti  per andare
incontro alle esigenze
delle attività commer-
ciali  che hanno mag-
giormente sofferto i
disagi successivi al-
l 'ordinanza. “Siamo
dispiaciuti ,  ma la sa-
lute dei nostri  citta-
dini viene prima di
tutto”, ha concluso il
sindaco davanti al
Consiglio comunale.

INCIDENTE DOMESTICO DOVUTO AL MAL FUNZIONAMENTO DI UNA BOMBOLA

I
ncidente domestico mortale
nella zona di Amabilina, a
Marsala. La vittima è la

90enne Maria Costa, investita da
una grossa fiammata proveniente
da una bombola in uso a una
stufa catalitica. Presso la sua
abitazione, all'incrocio tra la via
Salemi e la deviazione verso la
zona di Misilla, la donna e il fi-
glio hanno chiamato l'installa-
tore della bombola, per far
fronte ai problemi di funziona-

mento della stessa. Sono dunque
giunti sul posto due manutentori,
uno dei quali ha cominciato a
maneggiare con una chiave il
dado di collegamento del rubi-
netto con la tubazione. All'im-
provviso si è verificata l'uscita
repentina del gas e di una fiam-
mata che ha investito la signora,
scaraventata a terra e morta sul
colpo. Sono stati accompagnati
all'ospedale per le cure del caso
anche il figlio e la nipote della

donna, mentre i due tecnici ma-
nutentori della bombola sono
stati portati a Palermo, alla luce
delle gravi ustioni riportate. Sul
posto la squadra dei Vigili del
Fuoco del distaccamento di
corso Calatafimi e un funziona-
rio del Comando provinciale di
Trapani. L'appartamento e la
bombola sono stati posti sotto
sequestro dai Carabinieri, chia-
mati a ricostruire la dinamica
dell'episodio.

Travolta da una fiammata, muore
90enne. Quattro gli uomini feriti

QUALCUNO SI È INTRODOTTO DALL’ESTERNO ROMPENDO LA FINESTRA

Dopo il furto a un Laboratorio di analisi,
sangue sul muro. Indagano i carabinieri

CONTINUA DALLA PRIMAU
n furto è avvenuto nella notte di giovedì,
tra le 2 e le 3, nel Laboratorio di Analisi
Montalto-Tomo, di Piazza del Popolo. Nel-

l’ammezzato, ignoti si sono introdotti dall’esterno,
probabilmente salendo sul portoncino accanto, che
ha il tetto basso e poi arrampicandosi fino alla fi-
nestra che è stata rotta per entrare. C’è persino
traccia di sangue sul muro accanto alla finestra e
per terra: il ladro si è tagliato frantumando il vetro.
Ieri il laboratorio ha aperto le porte più tardi del
solito per consentire ai Carabinieri e al Nucleo
della Scientifica lo svolgimento delle operazioni
per capire cosa è stato rubato nel laboratorio. Ini-
zialmente si pensava a provette, tamponi o altro,
ma pare invece che l’intento era rubare dei soldi,
anche se hanno trovato solo pochi euro. 

SI ESTENDE DAL PARCO DI SALINELLA FINO AL PORTICCIOLO

Marsala, pista ciclabile Lungomare:
avviata la procedura per il  bando 

L’
Ufficio Regionale per le Gare di Appalto
(UREGA) ha avviato la procedura per appal-
tare i lavori della nuova pista ciclabile di

Marsala che dal Parco di Salinella, in zona Sappusi,
arriva fino al Porticciolo. Oltre 1 milione e 500 mila
euro l’importo a base asta, con offerte che dovranno
pervenire entro il prossimo 22 marzo. “Dallo scorso
anno, confrontandoci con i tecnici e la Polizia muni-
cipale, abbiamo evidenziato il notevole impatto del
progetto sulla viabilità, nonché le criticità da risolvere

per garantire maggiore sicurezza a podisti e ciclisti –
afferma il sindaco Massimo Grillo -. Non si vuole ca-
dere negli stessi errori che ci siamo trovati ad affron-
tare con la pista ciclopedonale dello Stagnone, perchè
vogliamo offrire un servizio a cittadini e turisti senza
creare disagi”, dice un pò polemico il primo cittadino.
Il riferimento è sia all’opportunità di valutare il senso
unico di marcia in alcuni tratti del percorso ciclabile,
sia alla necessità di realizzare parcheggi lungo la pista
che si estende per 8 chilometri. 
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DA MARSALA IL MUSICISTA PUBBLICA IL LAVORO CON MUSICISTI DEL TERRITORIO

S
i intitola “1995” come il suo anno,
quello che lo ha fatto nascere a Como
il 13 di aprile. E a quasi 27 anni, Pa-

scal Santoro, in arte “Pascal” - che a 12 anni
si è trasferito a Marsala - pubblica il suo
primo Ep. “1995 nasce dall’esigenza di
esprimermi, di mettermi in gioco di vivere
attraverso ciò che amo di più, la musica - ci
dice il cantautore -. Sono in una fase di for-
mazione, ma mi sento pronto a questa
sfida”. Polistrumentista dalla vocalità con-

temporanea, pop-trap, sorprende per le con-
taminazioni soul, affidandosi alla chitarra
dinamica di un altro musicista marsalese,
Francesco Di Giovanni, e di Grazia Buffa,
seconda voce. “A domani” evoca nelle so-
norità i “Brividi” di Mahmood e Blanco;
spesso eterea e dilatata la musica di Pascal,
è piacevole all’ascolto, fresca, attuale anche
nei suoi testi, frammenti di ricordi, di “teen
spirit”, di giovane vita vissuta. Anche l’uso
dell’elettronica non è mai invasiva, come in

“Sopra le nuvole” un brano su cui si adagia
il pianoforte sognante. “Faccio musica da 5
anni - precisa -. Nonostante la mia visibilità
sia cresciuta, ho sempre avuto difficoltà ad
esibirmi “live” nella mia città e dintorni per-
ché capisco che fare musica propria non è
facile, soprattutto non è facile da fare ascol-
tare”. L’Ep è stato registrato da Giuseppe
Denaro al Puresound Studio di Mazara del
Vallo. “1995” di Pascal si può ascoltare su
Spotify. [ claudia marchetti ]

“1995” l’Ep di Pascal e l’esigenza di fare musica 

P
ompea, in collaborazione con
la modella marsalese Giulia
Accardi, lancia Perfectly Im-

perfect una collezione di intimo in-
clusiva al 100%, confezionata con
fibre sostenibili Made in Italy. La
modella, influencer e attivista contro
il body shaming, ha scelto di dise-
gnare per Pompea una linea che pri-

vilegia un design clean e ricercato.
La linea va dalla taglia S alla XXL.
“Con questo progetto e grazie al mio
primo libro, negli anni, ho provato
infatti a denunciare e sgretolare l’una
dopo l’altra le false verità di cui mi
ero convinta”, afferma Giulia.
“Siamo orgogliosi di poter collabo-
rare con Giulia che è la testimonial

perfetta della nuova filosofia di
Pompea. L’inclusività e l’enfatizza-
zione di un ampio spettro di bellezza
fanno pienamente parte di questa ri-
voluzione”, commenta Marica Ga-
rosi, Presidente di Pompea. 

Giulia Accardi è volto
Pompea linea comfort

A
l Cinema Gol-
den di Marsala
verrà proiet-

tato il film “The Bat-
man” fantasy, noir
diretto da Matt Ree-
ves, con Robert Pattin-
son e Zoë Kravitz.
Bruce Wayne veste il

mantello di Batman
vigilando sulla città di
Gotham City da due
anni e lotta contro i
criminali. Il film verrà
proiettato in Sala alle
ore 18.30 e 22. Si ac-
cede con green pass
rafforzato. 

Al Golden Batman 
con Robert Pattinson
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Il Lungomare ] - Una parentesi: il 4 giugno è sa-
bato, il 2 giugno è festivo (Festa della Repubblica).
Bella settimana che si sono scelti per ultimare i la-
vori, Chiusa la parentesi. Chi in questi mesi ha pro-
vato a raggiungere, per una passeggiata, per
andare verso Petrosino o per recarsi nella sua casa
al mare, ha trovato deviazioni verso la via Mazara
Vecchia (che già di suo...) inoltrandosi in innume-
revoli disagi. I lavori erano stati iniziati nel settem-
bre dello scorso anno, adesso anche il sindaco
della città di Marsala ( che non è competente es-
sendo la strada provinciale) ha trovato giusto (ed
era ora!) lamentarsi ma si è visto arrivare una ri-
sposta che suona di beffa. Ma ancora più beffarde
sono le motivazioni addotte dal Libero Consorzio:
“... diversi rallentamenti dovuti alle avverse con-
dizioni meteo e alla difficoltà per l’impresa di re-
perire materie prime per la produzione dei
materiali da costruzione”. Ma come, un Ente Pub-

blico avvia i lavori sul Lungomare estremo della Si-
cilia, nella nostra città che già gli antichi defini-
vano “ventosa” e non mette in preventivo il cattivo
tempo? Passi se ci fosse stata una improvvisa nevi-
cata..ma le mareggiate in quel tratto di costa sono
all'ordine del giorno da secoli. Questa mattina un
nostro lettore commentando l'articolo sul giornale
ci faceva anche notare che questo inverno non è
stato poi neanche particolarmente piovoso. Ma ci
sorprende pure l'altra giustificazione dei ritardi
“...difficoltà per l’impresa di reperire materie
prime per la produzione dei materiali da costru-
zione”. Che lavoro fa questa ditta? Raccoglie man-
darini, oppure ha un negozio di chiodi? E nella
gara d'appalto che si è aggiudicata non era speci-
ficato che materiale occorresse? Mah! Intanto fos-
simo nel sindaco di Marsala continueremmo a
pressare sulla provincia. Tra poco inizia la bella
stagione e come accade da sempre i marsalesi che

hanno la casa al mare, non so se ci capite, si “riti-
reranno”, vuoi vedere che dovranno fare il giro da
...Mazara per raggiungere le abitazioni balneari?
E quelli che non hanno casa ma vogliono andare in
spiaggia? Sindaco tra pista ciclabile e relativi pro-
blemi allo Stagnone e strada dei lidi forse imper-
corribile starei, come si dice, ancora più sul pezzo.
E visto che sul pezzo ci si trova, cerchi di solleci-
tare il termine dei lavori nel lungomare cittadino
davanti al monumento ai Mille. Lì è competenza co-
munale.

DOPO LO STOP A CAUSA DEL CORONAVIRUS GLI ATLETI TORNANO IN PISTA IL 24 APRILE

D
opo due anni di
rinvii, la Poli-
sportiva Marsala

Doc ci riprova in questo
2022 e annuncia il nuovo
regolamento per la 7ª Ma-
ratonina del Vino. I pre-
parativi per una delle
mezze maratone più affa-
scinanti della regione pro-
cedono in maniera spedita e a breve verranno
ufficializzati i premi e le medaglie messe in palio. Al
momento, una delle certezze è la data in cui avverrà la
manifestazione: domenica 24 Aprile. L’evento, oltre ad
essere patrocinato dal comune lilibetano, è valido come
prova per il 20° Grand Prix Sicilia di mezze maratone;
inoltre, è inserito nel calendario nazionale FIDAL, li-

vello Bronze. Dopo gli ul-
timi riscontri positivi è
confermatissimo il per-
corso cittadino di 7 km, da
percorrere tre volte, con
partenza da Piazza Mameli
sotto Porta Garibaldi. Da
qui, il circuito si svilupperà
su buona parte del lungo-
mare fino a raggiungere il

Villaggio Sappusi dove è previsto il giro di boa. Nel
complesso il circuito è veloce ma al tempo stesso impe-
gnativo, adatto anche per chi voglia abbassare il proprio
personale. Il tema della manifestazione sarà “Running
through the history“, ovvero “correre lungo la storia” e
la partenza da una delle quattro porte che racchiudono il
centro storico della città ne è la rappresentazione. 

Torna a Marsala la 7ª edizione
della Maratonina del Vino


