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INTANTO ALL’OSPEDALE  “BORSELLINO” RIPRESE LE INOCULAZIONI DI ASTRAZENECA

Boom di contagi a Marsala: preoccupa
il focolaio in alcune scuole della città

C
resce vertiginosamente il numero di contagi a Marsala, che passa
da 120 a 147 nel giro di 24 ore. Un incremento che desta preoccu-
pazione nella comunità, tenuto conto che dopo l'exploit natalizio il

numero dei positivi era rimasto stabilmente sotto quota 100 nelle ultime
settimane. Come evidenziato nei giorni scorsi, il principale focolaio si è
sviluppato in ambito scolastico e proprio in quest'ottica, dopo un primo
stop da parte della dirigente Katia Tumbarello, il sindaco Massimo Grillo
ha disposto la sospensione delle attività in presenza per quanto riguarda i
plessi Pestalozzi (piazza Caprera) e Livatino (via Dante Alighieri). [ ... ]

...continua in seconda

NUOVA OPERAZIONE DEL NUCLEO AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DOPO QUELLA DI AMABILINA

Sequestrate due grandi discariche abusive a Pastorella

I
l Nucleo di Polizia Giudiziaria ed am-
bientale della Polizia municipale di
Marsala, diretto dal comandante Vin-

cenzo Menfi e composto dagli Ispettori
Maggio Bartolomeo, Parrinello Raimondo e
La Rosa Raimondo, al termine di una com-
plessa articolata attività di indagine svolta
nei giorni scorsi, ha posto sotto sequestro

due discariche abusive ubicate in contrada Pa-
storella, ampie complessivamente circa 1000
mq, di cui una di maggiori dimensioni. En-
trambe sono composte da un rilevante quanti-
tativo di rifiuti, soprattutto elettrodomestici,
materiale ferroso, gomme, rifiuti da demoli-
zione, lavatrici, veicoli ecc. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA /1

[ Boom di contagi a Marsala: preoccupa il focolaio

in alcune scuole della città ] - L'Asp di Trapani, per
il momento, ha posto un diniego di fronte alla richie-
sta dell'amministrazione lilibetana di prolungare tale
provvedimento per due settimane. Chiaramente, sa-
ranno decisive le prossime giornate, per quanto ri-
guarda l'andamento dei contagi. L'ultimo decreto del
governo Draghi prevede l'istituzione della zona rossa
nel caso in cui si registrino 250 casi di positività ogni
100 mila abitanti in una settimana. In rapporto alla

popolazione, per Marsala, un rischio del genere si pa-
venterebbe qualora venissero registrati 200 positivi
in una settimana. Un'eventualità che, chiaramente,
nessuno si augura e che l'amministrazione conta di
poter scongiurare isolando i focolai. Nel frattempo,
procede la campagna vaccinale all'ospedale “Paolo
Borsellino” di Marsala. Dopo l'affollamento iniziale,
i flussi degli ultimi giorni sono stati in netto calo, alla
luce del caso AstraZeneca, che ha convinto numerosi
soggetti che si erano prenotati a non presentarsi per

la somministrazione. In seguito alle comunicazioni
dell'Ema, da ieri pomeriggio anche presso il nosoco-
mio marsalese sono riprese le inoculazioni del vac-
cino prodotto dall'azienda farmaceutica anglosvedese,
mentre si stanno presentando regolarmente le catego-
rie fragili, la cui vaccinazione è stata avviata da alcuni
giorni. Contestualmente, sono in corso i lavori di ade-
guamento dei locali del Campus Biomedico che, non
appena disponibili, dovrebbero consentire una velo-
cizzazione delle procedure vaccinali. 

CONTINUA DALLA PRIMA /2
[ Sequestrate due grandi discariche

abusive a Pastorella ] - L’attività
d’indagine, secondo quanto si ap-
prende, ha consentito di accertare il
trasporto dei rifiuti nei luoghi in se-

questro, dove venivano stoccati ille-
galmente in attesa di essere smaltiti o
ceduti. Gli investigatori non esclu-
dono una parallela attività di traffico
illecito eseguito al fine di realizzare

illeciti profitti e consentire lo smalti-
mento illegale ai soggetti della filiera
criminale che li conferivano illegal-
mente. Il sequestro fa seguito ad altra
analoga precedente operazione della

polizia municipale, che nei giorni
scorsi aveva portato al sequestro di
una vera e propria bomba ecologica
sita nei pressi dell’area artigianale di
Amabilina. [ c. m. ]

PISTOLA FINTA PUNTATA SU UN GAMBIANO CHE SOSTAVA CON LA FIDANZATA IN UN DISTRIBUTORE DI BEVANDE

Marsala: “Daspo Willy” a due giovani per razzismo

N
ei giorni scorsi il Questore di
Trapani ha disposto l’applica-
zione del “Daspo Willy” nei

confronti di due marsalesi, Z. A. di 24
anni e L. G. di 26, ritenuti soggetti vio-
lenti, con diversi precedenti penali. I gio-
vani, a gennaio scorso, sono stati
denunciati dal Commissariato di Mar-

sala, per lesioni personali aggravate, pro-
paganda ed istigazione a delinquere per
motivi di discriminazione razziale, etnica
e religiosa e minacce gravi, perché hanno
aggredito un cittadino gambiano mentre,
in compagnia della  sua fidanzata, si tro-
vava nei pressi di un distributore auto-
matico di bevande sito nel centro storico.

La vittima veniva aggredita con pugni
con la minaccia a mano armata con l’uti-
lizzo di una pistola (risultata poi  essere
giocattolo e sottoposta a sequestro), che
veniva puntata alla testa del malcapitato.
Il GIP presso il Tribunale di Marsala, ap-
plicava nei confronti di uno dei due la
misura cautelare degli arresti domiciliari

con braccialetto elettronico. Il Questore
ha vietato ai due di accedere e stazionare
nelle immediate vicinanze degli esercizi
pubblici e dei locali di pubblico intratte-
nimento delle vie del centro. In caso di
violazione i due soggetti rischiano una
condanna da sei mesi a due anni e una
multa da 8.000 a 20.000 euro.

ACCORDI CON SANITARI PER CONTENERE LE SPESE. SI VA VERSO MAPPATURA RANDAGI E MICROCHIP

Canile municipale: incontro con Asp e associazioni 
R

iunione operativa, ieri a Marsala, per af-
frontare taluni problemi del Canile comu-
nale. L’assessore Michele Gandolfo ha

convocato dirigenti e funzionari comunali compe-
tenti, nonché il veterinario responsabile e le Asso-
ciazioni animaliste del territorio, affinchè assieme

possano trovarsi soluzioni idonee per la struttura
di contrada Ponte Fiumarella. Per fronteggiare le
spese veterinarie, il Comune stipulerà una Conven-
zione con i sanitari che aderiranno all’appello lan-
ciato dall’Amministrazione. Con Asp e
Associazioni animaliste sarà stipulato un Proto-

collo d’Intesa volto ad avviare una mappatura dei
randagi sul territorio. In più, al fine di migliorare
l’accoglienza degli animali nella struttura di Ponte
Fiumarella, il Comune si avvarrà delle locali As-
sociazioni OIPA, ENPA, Randagi del Sud e Pan-
telleria Bau, tutte presenti all’incontro.

PRESIDIO NELL'AREA DEI RIFIUTI E BONIFICA CON IACP, I PROSSIMI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

Sopralluogo ad Amabilina: “Isola ecologica e controlli”

I
l sindaco di Marsala Massimo Grillo assieme al-
l’assessore Michele Milazzo, presenti anche
funzionari di Energetikambiente, hanno effet-

tuato un accurato sopralluogo nel quartiere di Ama-
bilina. Il primo cittadino peraltro, ha avuto modo di
dialogare con diversi abitanti della zona e di distri-
buire parte delle mascherine che nei giorni scorsi
erano state donate al Comune dall’Ambasciata della
Corea del Sud in Italia. “Assieme all’assessore Mi-
lazzo ci siamo voluti rendere conto di come vengono smaltiti i rifiuti nel
più popoloso dei nostri rioni – precisa Grillo -. Dopo averne discusso sia
con gli abitanti che con i responsabili dell’azienda che si occupa del ritiro

differenziato dei rifiuti, abbiamo concertato che a
breve posizioneremo nel centro del quartiere, su-
bito dopo il campetto di calcio, un’isola ecologica
che verosimilmente sarà attiva nelle ore serali e
notturne. Gli abitanti della zona ci hanno chiesto
di video sorvegliare l’isola visto che sono tantis-
sime le persone che, da fuori quartiere, vengono a
depositare i sacchetti con i loro rifiuti indifferen-
ziati negli slarghi rionali”. “Soprattutto nelle ore

notturne si verificano schiamazzi e atti di intemperanza. Chiederò più con-
trolli alle Forze dell’Ordine e alla Polizia municipale. Chiederò una boni-
fica all’Iacp”.
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Marsala avrà una via Marco De Bartoli
LA PROPOSTA DI CRONACHE DI GUSTO, L’IMPEGNO DEL SINDACO GRILLO

L
’impegno è del sindaco
Massimo Grillo: “Mar-
sala avrà una via inti-

tolata a Marco De Bartoli”.
Ed è un impegno che il primo
cittadino della città – la cui
sorte è legata a doppio filo al
vino – assume nel giorno del
decennale della scomparsa di
Marco De Bartoli. Era infatti
il 18 marzo 2011 il giorno in
cui è venuto a mancare il
grande produttore siciliano. Il
sindaco Grillo raccoglie un
appello lanciato da Cronache
di Gusto – giornale online di
enogastronomia – all’inizio
di quest’anno, perché la città
di Marsala rendesse omaggio
a De Bartoli intestandogli una

strada. Spiega il sindaco: “La
procedura è avviata, attendo
dalla toponomastica del Co-
mune la strada che sarà inti-
tolata e definiremo presto
ogni aspetto. La cerimonia
sarà organizzata a settembre
nell’ambito del Marsala Wine

Fest, una manifestazione a
cui stiamo lavorando già
adesso e che sarà un mo-
mento importante attraverso
cui la nostra città celebrerà
uno dei simboli del suo terri-
torio, della sua storia e della
sua economia”.

Nuova serie tv nel trapanese:
è "Anna" di Ammaniti su Sky
S

arà il Belice –
soprattutto Gi-
bellina, Sa-

lemi e Santa Ninfa –
nonchè alcuni luoghi
del messinese, a fare
da sfondo alla serie
tv distopica “Anna”,
tratta dal romanzo di
Niccolò Ammaniti e
da lui diretto.
“Anna” andrà in onda su Sky da venerdì 23
aprile, tutti i 6 episodi saranno disponibili
anche su NOW, prima volta in assoluto per
un’originale Sky. Si tratta del secondo pro-
getto tv dello scrittore Premio Strega, an-
cora con Sky dopo il grande successo de Il
Miracolo. Con extra, il programma fedeltà
di Sk, per i clienti da più di 3 anni, tutti gli
episodi saranno disponibili in anteprima on

demand nella se-
zione extra. Prima
dell’emergenza sani-
taria, sono stati di-
versi i casting che si
sono svolti a Gibel-
lina, quindi in Anna
ci saranno alcuni at-
tori e comparse del
trapanese. La storia,
scritta anni fa, parla

di un potente virus. Sembra quasi far rivi-
vere la pandemia che stiamo vivendo, ma in
un contesto molto più estremo: un’epidemia
causata da un virus, proveniente dal Belgio,
ha causato la morte di tutti gli adulti, solo i
bambini ne sono immuni fino alla pubertà.
Anna è una ragazzina tredicenne, dopo la
morte della madre, cerca di proteggere in
ogni modo il fratellino Astor. 

Giornata Poesia: “Dove l’azzurro si fa curva” con Caliò
EVENTO ONLINE DI 38° PARALLELO E CONTAMINAZIONI IL PROSSIMO 21 MARZO ALLE ORE 18.30

P
er la Giornata Mon-
diale della Poesia,
il 21 marzo, i versi

spalancano tutte le fine-
stre e ci fanno volare
sopra la nube della solitu-
dine e della pandemia. Il

Festival 38° parallelo, tra
libri e cantine e il Festi-
val Contaminazioni
danno appuntamento on-
line sulle proprie pagine
Facebook alle ore 18:30
per “Dove l’azzurro si fa

curva”. Una conversa-
zione con Cettina Caliò
sulla sua nuova raccolta
di poesie “Di tu in noi”,
pubblicata da La Nave di
Teseo. Un appuntamento
che celebra la poesia, due

festival che si incontrano.
Parteciperanno al-
l’evento: Cettina Caliò,
Mariangela Galante. il di-
rettore artistico di 38° Pa-
rallelo Giuseppe Prode e
Marco Marino. La con-

versazione sarà trasmessa
sulle pagine Facebook di:
38° parallelo, tra libri e
cantine, Festival Conta-
minazioni e Bibliotp Rete
Biblioteche Trapani e
Provincia.

Sicilyontable.com
il food shop siciliano

A
ssaggia e rendi ciò che non ti piace.
Non è uno slogan, ma la scelta in-
novativa alla base del nuovo portale

e-commerce di prodotti enogastronomici
Sicilyontable.com, on line da pochi giorni.
Forti della consapevolezza della qualità
delle specialità siciliane, gli ideatori del
progetto hanno pensato di dare l’opportu-
nità della degustazione pre acquisto a chi
fosse interessato a portare sulla propria ta-
vola prodotti come la crema di pistacchio,
il paté di melanzane, il pesto alla trapanese
e i sughi tipici siciliani, oltre a tantissime
altre prelibatezze. “Siamo certi della qualità
dei prodotti 100% made in Sicily – spie-
gano i due marsalesi promotori del progetto
– Regalare il campione omaggio al cliente
che acquista per la prima volta un prodotto,
dando la possibilità di restituirlo qualora
non gradisse, vuole essere un modo per in-
centivare a conoscere le eccellenze sici-
liane”. Il portale è già vetrina per diverse
aziende del territorio, che- in questo diffi-
cile periodo- hanno trovato nell’e-com-
merce un’opportunità di crescita.
Nell’ottica di promuovere, parallelamente,
anche la Sicilia come territorio da esplorare
e da vivere, Sicilyontable.com presenta
inoltre un’area news per raccontare l’isola
e i siciliani, con un occhio di riguardo agli
imprenditori che puntano il loro successo
sul made in Sicily al 100%.
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SI TRATTA DELLA QUARTA E PENULTIMA GIORNATA DI POOL PROMOZIONE A 2

La Sigel Marsala in campo al Palabellina 

N
uovo appuntamento di
Pool Promozione per la
Sigel Marsala che, nella

palestra di casa rappresentata
dal "Fortunato Bellina", oggi
alle ore 17 ospita il Volley So-
verato. Per la 4ª e penultima
giornata di andata di Pool Pro-
mozione Marsala vuole ripren-
dere il discorso avviato con
questa post-season giunta ap-
pena alle battute iniziali e finan-
che familiarità con il volley
giocato. La sfida mette di fronte
due sestetti, Marsala e Soverato,
che nei due soli turni disputati
di questa seconda fase hanno

ambedue il bilancio di una vit-
toria e una sconfitta e nello
scorso turno sono rimasti ai box
rispettivamente negli incontri
con Megabox Vallefoglia ed Eu-
rospin Ford Sara Pinerolo.  Le
ioniche sulla Sigel in una clas-
sifica che rimane raccolta sono
attardate di due lunghezze ed
occupano temporaneamente il
nono posto. Come avviene
ormai da qualche tempo a que-
sta parte nel piccolo impianto
del "Fortunato Bellina" ver-
ranno adottate, scrupolosa-
mente, tutte le misure di
contrasto e di mitigazione dal

virus Sars-COV-2. La gara verrà
giocata con la misura restrittiva
delle "porte chiuse". Pertanto,
l'accesso alla struttura varrà per
i soli staff dirigenziali, addetti ai
lavori e operatori della comuni-
cazione. La copertura del live
streaming come al solito è ad
appannaggio di "LVF TV“, la
web-tv della Lega Volley Fem-
minile. Altri modi per avere
contezza sull’andamento in
tempo reale dell’incontro sa-
ranno l'aggiornamento punto a
punto dal sito www.legavolley-
femminile.it o dalla pratica app
della Lega Volley Femminile.

OGGI LE LIBELLULE SCENDONO IN CAMPO CON L'ALBAVERDE ALLE ORE 18 

Ultima trasferta per la Fly Marsala 
U

ltima trasferta di regular season per la A29 Ge-
sanCom Fly Volley Marsala che nella penul-
tima giornata di ritorno del campionato di B2

di Volley femminile girone N/2, affronterà oggi l’Al-
baverde Caltanissetta al Palacannizzaro del capoluogo
nisseno. Il Team nisseno, reduce dalla sconfitta in tra-
sferta a Terrasini, proverà a fare lo sgambetto alle li-
bellule biancoazzurre del Presidente Roberto Marino
al fine di recuperare punti in classifica. Le lilibetane,
lanciatissime in un solitario secondo posto in classifica,
dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di affron-

tare la trasferta con il piglio di chi ha già vinto il match
ed hanno tenuta alta la concentrazione durante gli al-
lenamenti settimanali sotto lo sguardo attento di Coach
Lucio Tomasella. "Nonostante il secondo posto con-
quistato matematicamente durante la scorsa partita -
dichiara Andrea Albione Team Assistant della Fly Vol-
ley - in settimana, la squadra ha lavorato duramente
per dare seguito alla vittoria contro Comiso. Il clima
all'interno dello spogliatoio è positivo". Sarà possibile
seguire la diretta video della partita sulla pagina face-
book della Fly Volley Marsala a partire dalle ore 18.
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Alcune precisazioni di Agostino Licari
in merito alla sua ultima recente nota
Riceviamo e pubblichiamo una nuova nota, a
firma dell'ex vicesindaco Agostino Licari, che pone
alcune precisazioni rispetto a quanto aveva scritto
lo scorso 17 marzo. La pubblichiamo integral-
mente a seguire.

Con la nota politica del 17 marzo scorso, inviata a
questo giornale, che ringrazio per la puntualità con
cui è stata pubblicata, tutto avevo messo nel conto
tranne che una pioggia di like e di condivisioni. Mi
aspettavo e in parte auspicavo delle  obiezioni e delle
critiche che certo non sono mancate. Mi preme so-
prattutto rispondere alla prima obiezione per aver
omesso, non intenzionalmente, il fatto che nel consi-
glio comunale di Marsala ci sono tre autorevoli rap-
presentanti dell’opposizione  su cui io, personalmente
e come componente della direzione del Pd di Marsala
e tanta parte dei cittadini, guardano con fiducia e ri-
spetto e confidano molto sul proprio ruolo progressi-
sta per far valere i diritti e i principi della sinistra

democratica e al tempo stesso  contrastare la deriva
della maggioranza di centro destra che intende con-
servare il sistema che nella precedente nota avevo evi-
denziato. Quanto agli altri rilievi, pure legittimi, li  ho
considerati speciosi, strumentali e preconcetti perché
fondati sulla tesi secondo la quale se qualcuno inter-
viene avanzando  delle proposte per dare una scossa
e imprimere un profondo cambio di rotta, rispetto al
passato, come pare voglia fare il nuovo segretari del
Pd Enrico Letta -  al quale rinnovo l’augurio di buon
lavoro e salutato favorevolmente la nomina dei suoi
diretti collaboratori, non so francamente cosa rispon-
dere. Colgo l’occasione per ringraziare, e sono stati
tanti, coloro che hanno colto nel mio intervento la pre-
messa e la condizione per avviare e portare a termine
un profondo cambiamento all’interno del Pd, sia a li-
vello del nostro circolo, sia a livello provinciale e re-
gionale.  

Agostino Licari
componente direzione circolo Pd Marsala


