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NICOLA FICI, MARIO RODRIQUEZ E RINO PASSALACQUA: “CON QUALI CRITERI SONO STATI SCELTI I COMPONENTI?”

Cda di Marsala Schola, interviene l'opposizione
I

consiglieri comunali Nicola Fici, Mario Ro-
driquez e Rino Passalacqua con una inter-
rogazione rivolta al sindaco di Marsala

Massimo Grillo, tornano a sollevare la que-
stione relativa al Consiglio d'Amministrazione
dell'Istituzione Marsala Schola, recentemente
nominato dal primo cittadino. Come si ricor-
derà nei giorni scorsi l'argomento è stato og-
getto di un atto di indirizzo presentato da un gruppo di consiglieri comunali
di maggioranza dove veniva proposto alla Giunta Comunale di procedere allo
scioglimento dell'Istituzione. “Nonostante l'atto di indirizzo, senza lo svolgi-
mento di un legittimo dibattito consiliare e venendo quindi meno al metodo

della concertazione tanto professato dal sin-
daco – affermano i tre consiglieri d'opposizione
- quest’ultimo ha adottato la determina sinda-
cale con la quale è stato nominato il nuovo
Consiglio di Amministrazione di Marsala-
Schola. Nell’ambito di tale Determina si prende
atto della nota redatta dai precedenti compo-
nenti del Cda avente per oggetto l’ “Analisi

costi/benefici” su basi economico finanziarie al fine di valutare l’opportunità
di mantenere o sciogliere l’Istituzione Comunale in questione, ma di tale nota
non viene fornita alcuna informazione sul contenuto né sulle conclusioni a
cui detta relazione addiviene”. [ ... ]                             ...continua in seconda

LA PROGETTAZIONE RIGUARDERÀ LA ZONA DEL MOLO LEVANTE

Porto di Marsala: dalla Regione 700 mila
euro per un nuovo progetto esecutivo

D
opo un'altalena di speranze e delusioni, il futuro del Porto di Marsala riparte da un nuovo inizio. Il sindaco
Massimo Grillo ha infatti annunciato che la Regione Siciliana finanzierà la redazione di un nuovo progetto
esecutivo. Si tratta di uno stanziamento di 700 mila euro che servirà a pagare i compensi dei tecnici e a

istruire le pratiche che consentiranno di aver un nuovo progetto per la messa in sicurezza dell'area portuale, che
riguarderà il prolungamento e il completamento del “Molo di Levante”. “Questo intervento – afferma il sindaco
Massimo Grillo - rappresenta un primo passo nell'ambito di un progetto più ampio con il quale intendiamo ridare
agli operatori portuali e all'intera città, un Porto funzionale e moderno”. [ ... ]                           ...continua in quarta
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[ Cda di Marsala Schola, interviene l'opposizione

] - Sempre nella stessa determina, secondo i consi-
glieri, al nuovo CdA viene assegnato l’obiettivo di
svolgere una nuova analisi costi/benefici per predi-
sporre una relazione che consenta di valutare il man-
tenimento dell’Istituzione o la reintegrazione dei
servizi. “Risulta evidente che il sindaco - continua
l'interrogazione - non abbia tenuto conto della rela-
zione redatta dall’uscente Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituzione. Inoltre, con un'apposita
deliberazione di Giunta, avente ad oggetto le Linee
di indirizzo programmatico dell’Istituzione Marsala
Schola, l’Amministrazione prevede la possibilità di
affidare all’Istituzione “alcuni servizi culturali e
sportivi quali la gestione della Biblioteca Comunale,
del Museo, dei Teatri Comunali e degli Spettacoli”.
Tale intenzione lascia emergere la volontà dell’Am-

ministrazione di puntare ad un evidente potenzia-
mento di detta Istituzione che potrebbe di conse-
guenza determinare un ingiustificato
depotenziamento dell’Ente Mostra di Pittura Con-
temporanea, alla luce di quanto previsto nel pro-
gramma elettorale del Sindaco ove emerge
chiaramente l’intenzione di centralizzare il settore
culturale e sportivo alla gestione di un unico Ente”.
Nell'interrogazione si chiede anche quali siano le ca-
renze che hanno determinato l’esigenza di nominare
un nuovo Cda con il fine di redigere una medesima
relazione avente ad oggetto una nuova analisi
costi/benefici. “Chiediamo che il sindaco chiarisca
se i componenti del nuovo CdA dell’Istituzione
siano stati scelti secondo proprie ed autonome valu-
tazioni, o se invece siano stati nominati sulla base
di indicazioni fornite dagli operatori del mondo cul-

turale, in conformità a quanto previsto nel suo pro-
gramma amministrativo elettorale dove, con riferi-
mento alle rappresentanze del mondo culturale,
inoltre che il sindaco chiarisca se il potenziamento
dell’Istituzione Marsala Schola con l’affidamento di
ulteriori servizi culturali e sportivi comporterà un
depotenziamento dell’Ente Mostra di Pittura Con-
temporanea, considerato che nel capitolo “Cultura”
del Programma Amministrativo elettorale si legge
che “la nuova amministrazione ricondurrà alla ge-
stione di un singolo ente culturale gli immobili co-
munali utilizzati a vario titolo in ambito culturale.
Così rientreranno nella gestione di detto ente il Tea-
tro Impero, Il Teatro Sollima, Palazzo Grignani, il
Monumento ai Mille, il Complesso Monumentale
San Pietro, Villa Cavallotti e L’isola Schola ed altri
immobili giudicati idonei a questo fine”.

D
opo un sopralluogo ad Amabilina del
sindaco Massimo Grillo, dell’assessore
Michele Milazzo e dei tecnici di Ener-

getikambiente, è stata effettuata una scerbatura

straordinaria delle zone a verde del quartiere,
collocando altresì un’isola ecologica mobile
nella quale sarà possibile conferire organico,
secco residuo, ingombranti e RAEE (materiale

elettrico ed elettronico) da lunedì a sabato,
dalle ore 15 alle ore 20.30. Verrà effettuata
anche un’azione di sorveglianza dell’area. 

CONTINUA DALLA PRIMA

Scerbatura ad Amabilina, posizionata un’isola ecologica

I POSITIVI IN PROVINCIA SONO 593, I GUARITI IN TOTALE 10.405, SOLO + 9 IN 24 ORE

Coronavirus: risalgono i contagi, Marsala supera i 200

N
uovo aggiornamento datato a ieri, 26 marzo,
dell’emergenza Coronavirus in Provincia di
Trapani. Questa la distribuzione dei positivi

nei 24 Comuni del trapanese: Alcamo 62, Buseto Pa-
lizzolo 4, Calatafimi Segesta 2, Campobello di Mazara
11, Castellammare del Golfo 6, Castelvetrano 76, Cu-
stonaci 2, Erice 31, Favignana 0, Gibellina 0, Marsala

203, Mazara del Vallo 21, Paceco 22, Pantelleria 0,
Partanna 1, Petrosino 2, Poggioreale 0, Salaparuta 0,
Salemi 6, San Vito lo Capo 4, Santa Ninfa 3, Trapani
117, Valderice 20, Vita 0. Gli attuali positivi in totale
sono 593, +32. Nuovo aumento in Provincia, dove
Buseto da 0 passa a 4, con Marsala che supera i 200
ed è – secondo i parametri nazionali – a rischio zona

rossa e con Trapani che risale a quota 117. I deceduti
sono 272, i guariti in totale 10.405, solo 9 persone che
hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore. Solo un
paziente è ricoverato in Terapia Intensiva, mentre
quelli che si trovano ricoverati negli altri reparti Covid
sono 23. I tamponi effettuati (dato parziale) sono 238,
333 i test per la ricerca dell’antigene.

TRA LE PROPOSTE AVANZATE, ALCUNI INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ E IL DECORO DELL’AREA

Pista allo Stagnone, i consigli dell’ex sindaco Di Girolamo

L’
ex sindaco Alberto Di Girolamo interviene
con una nota, sui lavori della pista ciclope-
donale che, secondo il medico ed ex primo

cittadino marsalese, vanno molto a rilento. “Vorrei
dare all’Amministrazione, naturalmente a titolo gra-
tuito, alcuni suggerimenti per migliorare la fruibilità
dello Stagnone”, afferma dopo il nostro intervento
sulle problematiche che l'area presenta. Questi i punti

su cui verte la nota di Di Girolamo: sistemare alcune
strade interne, la prima, quella che da via Vaiarassa
porta nei pressi del Baglio Cudia e così arrivare con
facilità alla SP 21; togliere il divieto d’accesso per
l’imbarcadero per chi arriva da via Antonio Giacalone
(ristorante Mozia) e installare un semaforo all’incro-
cio fra la SP 21 e la via Giacalone eliminando il di-
vieto d’accesso domenicale e festivo; allocare subito

panchine, rastrelliere e portarifiuti, già previsti nel
progetto; far portare a termine i lavori per l’immobile
dell’ex Provincia allocato nei pressi dell’imbarcadero
storico, dove sono previsti anche dei bagni per gli
utenti; sistemare pontili e tagliare i canneti; installare
delle telecamere e far circolare in bici elettriche i vi-
gili urbani; organizzare un servizio efficiente di bus
navetta elettrico o euro sei. 

IL CIRCOLO "BERLINGUER" CHIEDE A COMUNE E ASP DI CONOSCERE I TEMPI E IL PROGETTO

Rifondazione Comunista: “Chiarezza sul Campus Biomedico”

“C
he fine ha fatto il Campus Biomedico?". A chiederselo è il Circolo
“Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista Marsala. La campa-
gna vaccinale condotta presso l’Ospedale Paolo Borsellino, stando a

numerose segnalazioni sembrerebbe essere caduta nel caos – affermano da Rifon-
dazione -. Sono diverse le testimonianze che riferiscono di file interminabili, mal-

funzionamenti, assembramenti nei corridoi causati dalle lunghe attese, anziani la-
sciati soli, vaccinazioni annullate all’ultimo istante, scavalcamenti di turno. Chie-
diamo all’Amministrazione comunale e all’Asp di Trapani di fare chiarezza in
merito all’utilizzo del Campus Biomedico che sorge nei pressi dell’ospedale, luogo
preso in considerazione per la realizzazione di un presidio a inizio mese di marzo".
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La "De Gasperi" al Safer Internet Day, uso creativo dei social
NUOVO PROGETTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO MARSALESE GUIDATO DAL DIRIGENTE GULOTTA

L
’Istituto Comprensivo "Alcide De Gasperi” di
Strasatti, Marsala, diretto dal dirigente Leonardo
Claudio Gulotta, ha partecipato, tra il 9 febbraio e

l’8 marzo, al Safer Internet Day 2021. Si tratta di un’ini-
ziativa di portata internazionale promossa annualmente
dal Ministero dell’Istruzione (Piano Nazionale Scuola
Digitale) con la finalità di educare studentesse e studenti
ad un uso consapevole e creativo dei social media. Non
una competizione né un concorso, ma una proposta di-
dattica da realizzare tramite modalità ludiche: in altre pa-
role, sviluppare competenze di cittadinanza digitale
mettendosi in gioco. Gli alunni della scuola primaria e
della secondaria di primo grado, guidati da insegnanti di
Lettere, di Tecnologia e di Matematica e Scienze, hanno
prodotto contenuti creativi, successivamente postati su

Twitter e Instagram dagli account istituzionali della
scuola. La sezione #PoesieSID ha previsto la creazione
di brevi poesie utilizzando varie figure retoriche e tipo-
logie di composizioni. “Dopo i primi momenti di per-
plessità nei confronti di attività così particolari – racconta
una delle docenti coinvolte – la partecipazione dei ragazzi
è stata sorprendente: i fogli di quaderno prima comple-
tamente bianchi si sono presto riempiti di parole e di si-
gnificati intimi e profondi, persino in lingua straniera”.
Un ulteriore elemento di soddisfazione è stato l’arrivo,
su Twitter, dei riscontri da parte delle @MuseSocialSI-
CILIA, una squadra di animatori virtuali incaricati dal
Ministero, che hanno commentato (in rima) tutte le poe-
sie degli alunni. La sezione #StemSID ha invece riguar-
dato l’ambito scientifico, matematico e tecnologico, con

l’intento di realizzare dei micro-laboratori su tematiche
varie (lo spazio, il coding, rompicapi matematici). I lavori
dei ragazzi sono stati commentati su Instagram dagli
@ScienziatiSocialSICILIA. “Sono particolarmente sod-
disfatto della partecipazione a questa iniziativa digitale –
dichiara il preside Gulotta – che accresce il bagaglio di
esperienze significative dei nostri alunni. Il Ministero
mette a disposizione risorse innovative che i docenti
dell’I.C. “De Gasperi” sanno sfruttare per arricchire l’of-
ferta formativa oltre i metodi tradizionali. Un grande
plauso va soprattutto agli studenti che si sono impegnati
con tanto entusiasmo”. Hanno partecipato alle attività i
docenti R. Parrinello (scuola primaria), G. Giacalone, S.
Iacona, L. Saladino, R. Sparta, G. Titone, D. Zirone (se-
condaria di primo grado).

Il Maggio dei Libri, come aderire all’iniziativa culturale
A

nche quest’anno torna l’inizia-
tiva "Il Maggio dei Libri”. Par-
tecipare all’edizione 2021, che

si svolgerà tra il 23 aprile e il 31 maggio,
basta inviare descrizioni accattivanti e
sintetiche e aggiungendo anche un’im-
magine o una locandina (in pdf, jpg o
jpeg) – nella banca dati che raccoglie

tutte le iniziative legate al Maggio dei
Libri 2021. La banca dati sarà aperta e
pronta ad accogliere gli eventi che ne
aderiranno a partire dal 22 marzo all’in-
dirizzo www.ilmaggiodeilibri.it/regi-
strazione e tutti gli organizzatori che
partecipano per la prima volta dovranno
richiedere le credenziali prima di poter

inserire le proprie iniziative. Sul sito uf-
ficiale www.ilmaggiodeilibri.it saranno
presto disponibili i materiali grafici da
scaricare e personalizzare per promuo-
vere il proprio programma di eventi.
Dopo che l’iniziativa sarà stata conva-
lidata, la si potrà condividere sui social
network, blog e siti grazie a un link di-

retto, con il tag #maggiodeilibri o la
menzione @ilmaggiodeilibri su Face-
book e @maggiodeilibri su Twitter. C’è
anche il profilo Instagram della campa-
gna il maggio dei libri per taggare le
foto degli appuntamenti usando l’ha-
shtag #maggiodeilibri e la menzione
@ilmaggiodeilibri. 
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Il Marsala Futsal riprende
gli allenamenti  per la C 1
T

ramite il comunicato uf-
ficiale diramato dalla
FIGC – LND – CR Sici-

lia, anche il CONI ha autoriz-
zato la ripresa dei campionati
regionali ma di interesse nazio-
nale, riconoscendo il “Premi-
nente interesse nazionale” per i
Campionati di Eccellenza Ma-
schile e Femminile ed i Cam-
pionati di Serie “C1” Maschile
e Femminile Regionale anche
di Calcio a 5. Il Marsala Futsal
rientra nella Serie C1 e può ri-
prendere la preparazione in
vista del ritorno in campo, pre-
visto per il weekend tra il 10 e

l’11 aprile. I campionati si con-
cluderanno entro il 30 giugno
2021. Non è prevista retroces-
sione. le prime due classificate
che si andranno ad affrontarsi
in semifinale a campo neutro
per poi giocarsi la promozione
in serie B con la vincente della
poule A del girone “B” di serie
C1. La poule “B” sarà compo-
sta dalle restanti sei classificate
al termine del girone di andata
e saranno suddivise in due
triangolari. Al termine di tutte
le gare previste, le prime due
classificate di ogni triangolare
si affronteranno in una semifi-

nale a campo neutro per poi
giocarsi la vittoria della poule
B con la vincente dei triango-
lari del girone orientale di serie
C1. La vincente riceverà un
credito in federazione pari a
euro 2.000,00, che saranno
sgravati compensati per l’iscri-
zione al Campionato per la sta-
gione 2021/22. Saranno
previsti, pertanto, i tamponi
alla vigilia di ogni gara per tutti
i componenti squadra. Tamponi
che saranno a carico delle So-
cietà ma che dovrebbero essere
alleggeriti dal “Decreto Soste-
gno”, si spera. 

Salvatore Giacalone
pronto per il Satiro

I
l "re del birillo", Salvatore Giacalone è
pronto a sgranchire i muscoli nella
prima gara di Campionato Siciliano Sla-

lom. Il velocissimo pilota marsalese che ga-
reggia in casa Omega, sarà al via con la sua
Fiammetta, una Peugeot 106 RS 1600 allo
Slalom del Satiro, che si svolgerà a Mazara
del Vallo il 28 marzo. Si scaldano i motori
finalmente. 

[ Porto di Marsala: dalla Re-

gione 700 mila euro per un

nuovo progetto esecutivo ] -

L'annuncio segue una recente vi-
sita dell'assessore regionale alle
infrastrutture Marco Falcone e del
collega Toni Scilla (titolare della
delega alla pesca). “Stiamo dando
attuazione, assieme ai deputati
marsalesi Lo Curto e Pellegrino,
al programma che ci siamo dati”,
sottolinea il primo cittadino lily-
betano. Lo scorso 26 febbraio,
una delibera di giunta aveva pro-
posto l'adesione al fondo di rota-
zione previsto dalla Regione a
beneficio degli enti locali per la
progettazione del primo stralcio,
per una somma pari a circa 664
mila euro, condizionata al mante-
nimento a Marsala della stazione

appaltante, nonché al finanzia-
mento dell'intero intervento pari a
19.230.000 euro, quale opera in-
serita nel Piano regionale dei tra-
sporti e della mobilità. Approvato
il progetto esecutivo, il passaggio
successivo sarà dunque, l'ulte-
riore finanziamento (quasi 20 mi-
lioni di euro) per la realizzazione
dell'intervento sul Molo Levante,
nell'auspicio che si possa poi pro-
cedere alla messa in sicurezza
dell'intera area portuale, come era
stato previsto durante gli anni del-
l'amministrazione Adamo,
quando era stata redatta una pro-
gettazione che prevedeva lo stan-
ziamento di 49 milioni di euro per
tutta l'opera. Nel frattempo, pro-
seguono i lavori relativi alla ban-
china curvilinea, iniziati l'estate

scorsa e verosimilmente in via di
conclusione. Un intervento (fi-
nanziato dalla Regione per oltre
800 mila euro) che interessa una
porzione limitata dell'area por-
tuale, ma che comunque si era
reso improcastinabile alla luce dei
cedimenti strutturali che si erano
verificati negli anni scorsi, co-
stringendo più volte l'Ufficio Cir-
condariale Marittimo
all'interdizione dell'area. Nessuna
evoluzione, invece, sul fronte del
progetto privato, dopo che lo
scorso anno la Regione aveva re-
vocato la concessione alla Myr
per la realizzazione dell'approdo
turistico Marina di Marsala, alla
luce del mancato inizio dei lavori
nei tempi precedentemente con-
cordati. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA


