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Lavori in via De Gasperi:
dubbi su acque piovane

R
iprendono i lavori in via Alcide De Gasperi, in merito
alla posa dei tubi della rete fognaria. Non in tutta la
strada però, ma solo in una parte. Niente fognature in-

vece, nell’incrocio tra corso Gramsci e la stessa via De Gasperi
che restano fermi. A vigilare c’è sempre una squadra di archeo-
logi al fine di verificare lo stato dei lavori per evitare che pos-
sano danneggiare gli scavi presenti, ovvero il grande ipogeo
con corpi, camere funerarie e corredi vari, uno dei più grandi
del mondo Mediterraneo. [ ... ]                  ...continua in quarta

FOGNATURA REALIZZATA A METÀ

Porto, interviene Renzo Carini:
“Perché fare un terzo progetto?”

T
orna ad accendersi il dibattito
in città sul futuro del Porto.
Un'infrastruttura strategica

per le prospettive di sviluppo econo-
mico a Marsala, che però resta ferma
al palo. Così, mentre stanno per es-
sere completati i lavori per il conso-
lidamento della banchina curvilinea,
si registrano poche novità sul resto
dell'area portuale. Le ultime notizie
istituzionali risalgono alla scorsa pri-
mavera: a fine marzo la Regione ha
annunciato il finanziamento di un
nuovo progetto per il completamento
del Molo di Levante, ritenuto fonda-
mentale in un'ottica di messa in sicu-
rezza del Porto. Ripartire da un
nuovo progetto dopo anni in cui si
discuteva di due progetti già definiti
(quello privato della Myr e quello
pubblico caldeggiato dall'ex sindaco
Giulia Adamo) è sembrato a tanti os-
servatori un passo indietro, un po'

come quando si è costretti a tornare
al via a Monopoli o al Gioco del-
l'Oca. “Si riconsideri il progetto pub-
blico dell'ingegnere Viviano”, aveva
ribadito nei giorni scorsi alla nostra
redazione il consigliere comunale
Nicola Fici. Ma anche a Sala delle
Lapidi, finora, l'argomento è stato

più che altro evitato. Il fatto nuovo
delle ultime ore è la nota dell'ex
primo cittadino Renzo Carini, che
interrompe un lungo silenzio sui fatti
politico-amministrativi della città
per parlare, con disappunto, proprio
della vicenda del porto, auspicando
che si possa uscire dallo stallo degli
ultimi anni. “Marsala non ha un
porto. E non lo ha ormai da molto
tempo. La mia amarezza è tanta. Da
Sindaco, infatti, durante il mio man-
dato, ormai dieci anni fa, ci ero quasi
riuscito, a dare un porto alla città,
con un percorso virtuoso cominciato
nel 2008 e che si è arenato lenta-
mente. Che peccato”. Carini prose-
gue il suo intervento ricordando che
“il porto può costituire una delle in-
frastrutture in grado di dare una
svolta economica alla città, sia per la
pesca, per il traffico merci, che per il
turismo”. [ ... ] ...continua in seconda

L'EX SINDACO SCRIVE SUL TORMENTATO DESTINO DELL'AREA PORTUALE MARSALESE
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IL GENITORE  AVEVA RINUNCIATO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE. I FATTI ACCADUTI A PETROSINO

L’
Amministrazione comunale di Marsala,
ha incontrato gli ordini professionali in
merito al non ancora vigente Piano Pae-

saggistico. "Positivo riscontro a questo confronto
che – sottolineano il sindaco Massimo Grillo e il
suo vice Paolo Ruggieri – è propedeutico ad un ta-
volo permanente di concertazione che intendiamo
avviare da subito; è fondamentale il dialogo con
chi opera e conosce la morfologia del territorio, la
sua urbanizzazione e i crescenti vincoli norma-
tivi”. Presenti a Palazzo Municipale, tra gli altri, i
delegati degli Ordini di Ingegneri, Architetti, Geo-
metri e Geologi. Il Piano Urbanistico Generale (ex
PRG) è strettamente connesso con il Piano Paesag-
gistico, quest’ultimo arroccato tra ricorsi ammini-
strativi e osservazioni presentate dal Comune; il
PUG invece, è in attesa di ulteriori indirizzi anche
da altri soggetti istituzionali interessando altresì il
“Piano del Colore”.

Pug e Piano Paesaggistico,
incontro con gli ordini 

I
l Servizio Idrico del Comune di Marsala rende
noto che, la prossima settimana, Sicilia Acque
effettuerà lavori nella propria rete. Ciò compor-

terà benefici futuri per la rete idrica comunale, in
quanto sarà immessa in circuito ulteriore quantità
di acqua. Tali lavori potranno altresì comportare cali
di pressione per l’approvvigionamento idrico nel
versante nord del territorio. In particolare, nelle
giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 lu-
glio, disagi potrebbero verificarsi nelle zone San
Leonardo-Birgi-San Teodoro.

Marsala: intervento di
Sicilia Acque, disagi idrici

E'
stato condannato a dieci mesi di reclusione dal giu-
dice di Marsala Lorenzo Chiramonte un uomo di
Petrosino M.G.S. perchè accusato di avere colpito

con calci e pugni sul viso e su tutto il corpo, il padre M.B.,
ultraottantenne che ne procedimento si era costituito parte
civile assistito dall'avvocato del Foro di Marsala Nicola
Sammaritano. L'anziano signore a seguito di una collutta-
zione mentre cadeva per terra sarebbe stato ulteriormente
colpito fino a pressargli le costole con le ginocchia. Questo
gesto gli ha procurato lesioni giudicate guaribili in trenta
giorni. I fatti si erano verificati il 5 dicembre del 2016 a Pe-
trosino. Il padre dell'uomo presentò allora querela correlata
da certificazione medica e da sommarie informazioni rese
da persone informate dei fatti. Durante il processo era stato

ascoltato come parte lesa raccontando i particolari della lite,
spiegando come non si trattasse della prima volta che si
erano verificati episodi di violenza a suo danno. Ha anche
ricordato come già tempo addietro aveva querelato il figlio,
querela che era stata poi rimessa. Sono stati sentiti, in sede
processuale, anche i carabinieri che hanno acquisto la de-
nuncia e diversi testi intervenuti nelle more dell'aggres-
sione. L'imputato invece rimasto assente nel giudizio, non
ha fornito elementi contrari alla ricostruzione dell'accusa.
La parte civile, nel corso del processo, spinta dalla volontà
di non gravare ulteriormente sul figlio, ha preferito rinun-
ciare all'azione civile di risarcimento del danno. Il Pubblico
ministero aveva chiesto per l'imputato la condanna ad 8
mesi di reclusione

Aveva preso a pugni e calci il padre,
condannato a 10 mesi di reclusione

L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA DISPOSTO L'OBBLIGO DI DIMORA 

L
a Polizia di Stato ha tratto in arresto il 65enne V.D.M.
L'uomo è stato sorpreso nella flagranza del reato di
detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 10, una Volante del locale Commissariato
di Polizia, impegnata negli ordinari servizi di controllo del
territorio, in Via Salemi, ha fermato una Toyota Yaris, con-
dotta da D.M.. L’uomo - una volta fermato dagli agenti – è
sceso repentinamente dal veicolo, cercando di darsi alla
fuga, attraversando la strada noncurante dell’intenso traffico
veicolare, verso l’ingresso di un esercizio pubblico situato
in prossimità del luogo del controllo. Gli agenti, senza mai
perdere il controllo visivo del soggetto, lo hanno raggiunto
e bloccato, riportandolo nei pressi della vettura per proce-
dere al controllo. Alla luce dell’evidente stato di agitazione

dell’uomo e del suo ingiustificato atteggiamento rispetto al
controllo, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione, in
seguito a cui, addosso allo stesso, è stato rinvenuto - occul-
tato all’interno degli slip - un involucro in cellophane tra-
sparente, contenente 200 grammi di cocaina. Tenuto conto
della quantità di sostanza rinvenuta e delle modalità di con-
fezionamento della droga, l’uomo è stato dichiarato in stato
di arresto. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato con-
dotto presso la propria abitazione ed ivi posto agli arresti
domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del conte-
stuale giudizio per direttissima fissata per la giornata
odierna. Al termine dell’udienza, l’autorità giudiziaria ha
convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del-
l’obbligo di dimora.

Cocaina negli slip, fermato 65enne

[ Porto, interviene Renzo Carini: “Perché fare un terzo

progetto?” ] - “Non voglio puntare il dito contro nessuno,
ma sa un po' di beffa vedere che per anni ci siamo accapi-
gliati sulla diatriba porto privato – porto pubblico, per ri-
manere con un pugno di mosche in mano. Se intervengo,
adesso, è perché ho letto che l'Amministrazione Comunale
starebbe pensando ad un nuovo progetto, l'ennesimo. Mi
chiedo: ma davvero dobbiamo azzerare di nuovo tutto e ri-
cominciare da zero? Non c'è un'altra strada? Per la messa
in sicurezza del porto di Marsala ci sono attualmente due
progetti: uno è quello della MYR, l'altro giace abbandonato
nei cassetti della burocrazia. Perché fare un terzo pro-
getto?”. Tra le possibilità suggerite dall'ex sindaco ci sa-
rebbe la donazione alla città, da parte della Myr, del
progetto a suo tempo elaborato, “preso atto che la Marina
di Marsala ormai è di difficile se non impossibile realizza-
zione”, alla luce della revoca della concessione demaniale
marittima da parte del dirigente generale del Dipartimento

Ambiente della Regione Siciliana, Giuseppe Battaglia. “In
alternativa – aggiunge Carini - perché il sindaco Massimo
Grillo non avvia rapide interlocuzioni per capire la modalità
per sbloccare l'altro progetto? Entrambi i progetti sono so-
stanzialmente gli stessi, e sono tutti e due avanti con le au-
torizzazioni. Spero che il nostro sindaco, supportato dal
Consiglio Comunale, si adoperi  per trovare una soluzione
ispirata al buon senso”. Nel frattempo, l'amministrazione
ha annunciato di aver ricevuto dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Trapani il via libera per il primo stralcio del
progetto Waterfront, che dovrebbe mettere in sicurezza la
strada litoranea che dall'area adiacente al porticciolo turi-
stico giunge fino all’inizio della colmata e che da tempo si
trova in condizioni fatiscenti. “Questo parere – affermano
il sindaco Grillo e l'assessore Arturo Galfano - ci consente
di proseguire con celerità nell’iter finalizzato all’inizio dei
lavori considerato che la gara d’appalto è nella fase con-
clusiva”. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA
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IL BRANO È ACCOMPAGNATO DA UN VIDEO GIRATO TRA ROMA E MARSALA

“Fermati e pensa a mia”: 
Scardino canta la sua terra
“F

ermati e pensa a mia” è
il singolo pubblicato
oggi dal cantautore

marsalese Vincenzo Scardino. Il
brano - scritto da Leda Scardino e
tradotto in siciliano da Nino Scar-
dino con le musiche e gli arrangia-
menti di Vincenzo - è
accompagnato da un videoclip
sponsorizzato dalle Cantine Intor-
cia, girato tra Roma, Lido Marina
e le Saline Genna, inframezzato da
alcune riprese amatoriali realizzate
dal cantautore durante un viaggio
in Toscana. Lo storyboard del
video è stato scritto da Francesco
Teresi per la regia di Luana Ron-

dinelli. “L’idea era quella di realiz-
zare una canzone in un siciliano
semplice, che può essere com-
preso e cantante anche da mila-
nese, da un romano - ci dice
l’autore -. Così come avviene con
i brani di Pino Daniele o Manna-
rino. ‘Fermati e pensa a mia’ è ef-
ficace ed ognuno può rivedersi nel
testo. La donna a cui mi rivolgo
nel pezzo è la Sicilia, la nostra
terra; quando bisogna lasciarla per
cercare fortuna altrove è come la-
sciare andar via una amata, una
madre o un figlio. Però arriva quel
momento in cui la voglia di tor-
nare alle proprie origini è forte, è

un richiamo”. Hanno suonato,
oltre a Scardino (voce e chitarre),
Dario Li Voti  alla batteria, Gian-
luca Pantaleo al basso, Enzo To-
scano  al violoncello, Gianpiero
Risico dei Tinturia al sax soprano.
Il violoncello di Toscano prende
per mano “Fermati e pensa a mia”
con gli arpeggi curiosi della sei
corde e una struttura ritmica più
pop dove sul finale si inserisce il
sax soprano di Risico a colorare
l’appassionata dedica: “Lassa stari
tuttu, fermati e pensa a mia”. Il
brano è stato registrato presso lo
studio Tartaruga Records di Grego-
rio Caimi, mix e mastering di An-
tonio La Rosa, distribuito
dall’etichetta toscana EmdabliùEm
del pianista concittadino Emanuele
Chirco. Il video si può trovare su
You Tube. Sarà l’unico brano in si-
ciliano per Vincenzo Scardino che
tra gennaio e febbraio 2022 darà
vita al primo concept album di ma-
trice pop-folk, con brani scritti da
lui e dal padre, il compianto Piero
Scardino, grazie a dei fogli ritro-
vati… [ claudia marchetti ]

Dolce Tentazione compie 20 anni
tra amore, passione e tradizione

N
el cuore di Marsala, in via
Giulio Anca Omodei, una
piccola pasticceria artigia-

nale nasconde il tesoro più grande
della nostra tradizione culinaria:
sua maestà il cannolo siciliano.
L’esplosione di sapori, il gusto sti-
molante, le interpretazioni accatti-
vanti incontro tra culture, è la carta
vincente di “Dolce Tentazione”,
che quest’anno celebra il 20° anni-
versario di attività. Giacomo Par-
rinello, patron di “Dolce
Tentazione", ha ringraziato il po-
polo marsalese, regalando giorni fa
ai tanti clienti, un momento convi-
viale di festa con musica tipica
della nostra terra. “Nell’arte del

cannolo siciliano con grande re-
sponsabilità, amore e passione,
portiamo avanti una tradizione im-
portante per la nostra terra - af-
ferma Giacomo Parrinello -, i
famosi cannoli conosciuti in tutto
il mondo”. Noti proprio come

quelli inconfondibili della pastic-
ceria “Dolce Tentazione”, un pro-
dotto grezzo, il più naturale
possibile che assieme alle altre ti-
picità dolciarie, donano una varietà
di sapori nel rispetto delle radici si-
ciliane. Auguri Dolce Tentazione!

PUBBLIREDAZIONALE
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I
niziano i giochi della stagione 2021/2022 per
la A29 GesanCom Fly Volley Marsala per la
composizione del roster di B2 Volley Femmi-

nile per la prossima stagione. Il nuovo coach sarà
Marco Adornetto che giunge a Marsala grazie al-
l'incessante lavoro del d.s. Peppe Viselli. Palermi-
tano, classe ’79, lo scorso anno a Santo Stefano di
Camastra, ha raggiunto le semifinali dei play off

promozione per la B1 con un crescendo di risultati
che ne hanno delineato le potenzialità sportive.
“Sono molto contento di allenare la Fly Volley -
afferma Adornetto -, società seria ed ambiziosa.
Conosco l’ambiente e siamo già al lavoro con
l’obiettivo di fare una bella stagione. Ringrazio il
Presidente e tutta la dirigenza, per aver avermi vo-
luto fortemente”.

Fly Volley Marsala: Marco Adornetto nuovo coach

[ Lavori in via De Ga-

speri: dubbi su acque pio-

vane ] - A sollecitare i
lavori, non è stata soltanto
una grande attenzione da
parte della stampa locale alla situazione della zona - dove pe-
raltro c’è anche un certo timore per la viabilità a causa di una
strada pericolante - ma altresì le continue richieste degli abi-
tanti del luogo che, nel loro piccolo, monitorano la situazione
e ponendo riguardo, in particolare, ad un non trascurabile
fatto: “I lavori prevedono la realizzazione di una rete per le
acque piovane - chiedono i cittadini -? E’ necessario che
venga realizzato uno scarico delle acque reflue altrimenti si
rischia, alle prime piogge, che la strada si allaghi perché non
trova uno sfogo”. Insomma, i lavori sono ripresi ma non con
le migliori premesse. 

CONTINUA DALLA PRIMA

DAL SANTO STEFANO DI CAMASTRA, ALLENERÀ LE LIBELLULE LA PROSSIMA STAGIONE

I
l giovane petrosileno Giorgio Adamo (Ala, classe
2004), atleta dell’Asd “Il Giovinetto” Petrosino di
Pallamano, è stato convocato dalla Federazione nella

Nazionale Italiana Under 17 per uno stage di allena-
mento a Chieti presso il Centro Tecnico Federale. Per
Adamo si tratta della seconda prestigiosa convocazione
in poco tempo. "Un risultato frutto anche dell’ottimo la-
voro che da anni porta avanti Il Giovinetto Petrosino
sotto la guida del professore Onofrio Fiorino" afferma il
sindaco Gaspare Giacalone che non fa mai mancare il
supporto alla realtà sportiva cittadina.

Pallamano: il petrosileno Giorgio Adamo
in Nazionale Under 17 per uno stage


