
Sabato 24 Luglio 2021 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FREE PRESS

IN LINEA CON IL DECRETO DEL GOVERNO DRAGHI IN LUOGHI PUBBLICI DAL 6 AGOSTO

Dal 6 agosto sarà obbligatoria la Certificazione
verde covid 19 - “Green Pass” - per poter entrare
in locali pubblici al chiuso o partecipare ad eventi

all’aperto per effetto del Dpcm sottoscritto dal presidente
del Consiglio Mario Draghi. “È ovvio che anche le mani-
festazioni di Marsala Estate risentiranno di queste dovute
precauzioni – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Ma
sono fiducioso che gli organizzatori degli eventi in pro-
gramma forniranno le necessarie rassicurazioni sull’ado-

zione delle misure obbligatorie. In ogni caso, nel rinnovare
l’invito a vaccinarsi – approfittando anche del nuovo open
day regionale, fino al 27 Luglio – si confida sulla respon-
sabilità di ciascuno a tenere comportamenti che non met-
tano in pericolo la propria e l’altrui salute”. Dal prossimo
6 agosto il decreto prevede che occorre munirsi del Green
Pass che attesta la completa vaccinazione o l’inoculamento
della prima dose vaccinale o la guarigione dal Covid (va-
lidità 6 mesi). [ ... ]                           ...continua in quarta

Grillo: "Green Pass per gli eventi marsalesi”

CRITICI FERRANTELLI, COPPOLA, MARINO E VINCI. LUNEDÌ SI VOTA LA DELIBERA

E'stata dedicata interamente al progetto di elimina-
zione del passaggio a livello di contrada Terrenove
Bambina la seduta di ieri del Consiglio comunale

di Marsala. Il massimo consesso civico, alla presenza del vi-
cesindaco Paolo Ruggieri e dell'assessore Michele Milazzo,
si è confrontato sul progetto, che da aprile è in conferenza
di servizi e su cui lunedì l'assemblea di Sala delle Lapidi ve-
rosimilmente si pronuncerà. [ ... ]           ...continua in quarta

Passaggio a livello di Bambina, in
Aula cresce il fronte dei perplessi
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Si è spento all’età di 86
anni Domenico Rocca-
forte. Giornalista pub-
blicista, per decenni fu
corrispondente da Mar-
sala del Corriere dello
Sport. È stato anche di-
rigente presso il Co-
mune di Marsala. La
cerimonia funebre sarà
celebrata oggi alle
10,30, presso la chiesa
di Sant’Anna.

Morto il giornalista
Domenico Roccaforte

LA COLTIVAZIONE AVVENIVA A SALEMI CON MODERNI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Una serra speri-
mentale per la
coltivazione di

marijuana occultata al-
l’interno di un fabbricato
rurale ermeticamente
chiuso è stata individuata

e posta sotto sequestro
nell’agro di Salemi dalle
Fiamme Gialle del Co-
mando provinciale di
Trapani. Ad insospettire i
finanzieri era stato un
impianto di videosorve-

glianza posto all’esterno
dell’immobile, tecnolo-
gicamente troppo avan-
zato rispetto allo stato di
degrado del fabbricato;
oltretutto tale impianto
era alimentato da un al-

laccio abusivo collocato
sulla linea elettrica a
poca distanza dal luogo.
La struttura apparteneva
a persona deceduta ma,
dopo alcune indagini, si è
risaliti al 22enne G.G.B.,
nullatenente gravato da
alcuni precedenti. La
serra era dotata anche di
condizionamento ed ir-
raggiamento per la colti-
vazione di piante indoor,
contenente oltre 150 vasi
di terriccio. In ognuno
dei vasi era presente la
radice della pianta già
estirpata, mentre una
60ina di piantine più pic-
cole era ancora in fase di

crescita. Presenti anche
13 taniche da 5 litri. I mi-
litari hanno inoltre ri-
chiesto l’intervento di
personale idoneo del-
l’Enel per rimuovere
l’allaccio abusivo, realiz-
zato in modo professio-
nale con materiale

anch’esso sottratto alla
rete elettrica pubblica.
L’ammontare del furto
dell’energia elettrica è
stato stimato in oltre
150.000 euro. Il giovane
è stato denunciato a
piede libero e la serra e
gli attrezzi sequestrati.

Coltivava marijuana in serra,
denunciato un marsalese
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Donata sedia Jump per disabili al South Beach

Si è svolta presso il lido “South
Beach” di Marsala, la cerimo-
nia di consegna di una sedia Job

per l’utilizzo in spiaggia e mare da
parte di disabili. L’iniziativa di rac-
colta fondi dell’Associazione Pro-
getto per il Dopo di Noi, promossa da
Saverio Gandolfo in collaborazione
con l’istruttrice nazionale di spinning
Sabrina Ferrara (presidente del circolo
di Fratelli d’Italia di Marsala) della
Palestra “Fitness Point” di Marsala, ha favorito varie oc-
casioni ludico-sportive per sensibilizzare gli utenti. “Una
splendida opportunità per le famiglie – commenta Save-
rio Gandolfo - frutto di una grande iniziativa di inclusione

sociale. La sedia Job donata con la
raccolta fondi promossa dall’asso-
ciazione Progetto per il Dopo di Noi
- che da sempre fa perno sui valori
di inclusione e eguaglianza – è la di-
mostrazione che le nostre attività
sono indirizzate anche a bambini con
varie disabilità come l’autismo a cui
l’Associazione indirizza parte della
sua attenzione. La sedia Job rappre-
senta una possibilità importante per

spostarsi in spiaggia e raggiungere l’acqua con comodità.
Ringraziamo tutte quelle persone che con il loro sostegno
hanno avuto fiducia in noi e reso possibile donare alle
spiagge marsalesi questo prezioso ausilio”. 

Inaugurato un Parco Giochi al Giardino d'Infanzia

Èstata inaugurata al Giardino d’Infanzia l’area, ri-
strutturata, del Parco giochi, che era priva di ma-
nutenzione da circa 15 anni. Alla presenza del

sindaco, Massimo Grillo, del CdA di Marsala Schola,
presieduto da Sergio Bellafiore e composto dal Salva-
tore Virzì e Ginetta Ingrassia, e della dirigente dell'Isti-
tuzione, Maria Celona, il Parco è stato restituito alla
fruizione dei bambini dopo la messa in sicurezza. “A
breve - ha specificato Bellafiore - rimpingueremo il
Parco con altri giochi che arriveranno al Giardino d’In-

fanzia, dove attualmente è in corso la colonia estiva che
viene organizzata per la prima volta da Marsala Schola
e dallo stesso Giardino d’Infanzia, con il supporto del-
l’associazione Il Germoglio e del Circolo Velico e il
coinvolgimento di una quarantina di bambini che po-
tranno fin da subito fruire delle attività del Parco, di
quelle laboratoriali e due volte a settimana andare al
mare al vicino Circolo Velico". A breve verrà allestito
anche un laboratorio multimediale realizzato grazie a un
finanziamento regionale di 14 mila euro.
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AL PARCO LILIBEO THEATRINACRIA E LOFT CULTURA, FILM A SAN PIETRO

Marsala Estate: week end di eventi
tra cinema, spettacoli e teatro

Il cartellone degli eventi
estivi di Marsala, propone i
seguenti appuntamenti: oggi,

alle 18,30, nel giardino storico
del Baglio Anselmi, andrà in
scena “Cassandra, la vuci sula”
opera teatrale di Chiara Putag-
gio, che sarà intepretata da Cin-
zia Bochicchio, Giovanni Lamia
e Andreina Errera. Una rilettura
del mito di Cassandra, fatidica
figlia di Priamo che svela il
dramma dell’incomunicabilità di
chi detiene le “chiavi che fer-
mano i misteri del tempo” e ri-

vendica il diritto di una donna
all’autodeterminazione. Lo spet-
tacolo rientra nella seconda edi-
zione della rassegna
Theatrinacria. Per la rassegna
“Cinema Sotto le Stelle” al
Complesso San Pietro si replica
il film “After 2” dalle 21.30. Do-
menica 25 luglio, al Parco Ar-
cheologico - nell’area della
Plateia Aelia adiacente al Teatro
Impero - si terrà “C’era una
volta… A Marsala”, tributo al
maestro Ennio Morricone che
sarà eseguito dalle ore 19.30 dai

musicisti Gino De Vita alla chi-
tarra ed Enzo Toscano al violon-
cello. Il concerto rientra nella
rassegna “Loft Cultura” organiz-
zata dall’associazione Ciuri.
Sempre il 25 si terranno: “La
Vita… uno spettacolo” della
Compagnia Sipario con il primo
spettacolo, ovvero “Mater
Matri”; sul palco le madri corag-
gio dirette dal regista Giacomo
Bonagiuso, lotta per i diritti dei
disabili; l’evento inizia alle
21.30, ingresso 12 euro. Mentre
nell’Atrio del Palazzo Comunale
di via Garibaldi, dalle ore 21,
“Ciak che musica Movie
Group”, spettacolo dell’Associa-
zione I Colori della Musica. Lu-
nedì 26 luglio, nel giardino del
Museo Lilibeo torna “Loft Cul-
tura" con la scrittrice Catena
Fiorello Galeano che presenta
l’ultima fatica letteraria dal ti-
tolo “Amuri”. A San Pietro per
“Cinema Sotto le stelle” verrà
proiettato il film “Estate ’85”
film di François Ozon.

PREMIO STEM DI 16MILA EURO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO PETROSILENO

Inventiamo una banconota, la “Nosengo” terza

L’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”
ha superato la prima fase di selezione inter-
regionale dell’edizione annuale del Premio

“Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca
d’Italia. Il bozzetto dei ragazzi della classe 4ª B della
scuola primaria “V. Cuoco”, guidata dalla docente
Caty Marino, nell’ambito delle regioni Sicilia e Ca-
labria, si è classificato tra i primi tre nella categoria
scolastica di appartenenza. Il lavoro parteciperà alla
fase di selezione nazionale, prevista entro luglio
presso il Servizio Banconote della Banca d’Italia, al
cui termine saranno scelte le tre scuole finaliste per
ogni ordine e grado che si contenderanno il titolo di

scuola vincitrice del Premio 2020-2021. Inoltre, con
decreto del direttore della Direzione generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica
e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, è stata
approvata la graduatoria dei progetti presentati in ri-
sposta all’avviso pubblico “Spazi e strumenti
STEM”. La scuola - diretta da Giuseppe Inglese che
il prossimo anno scolastico lascerà la guida del
Comprensivo - si è classificata con punti 80,75 al
posto n. 284 su 6.191 progetti presentati. Viene au-
torizzato un finanziamento di 16mila per la realiz-
zazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.

Petrosino: Mercato hobbisti e spettacolo nel week end

Il cartellone “Petrosino estate 2021” continua a regalare eventi. Questi i prossimi appuntamenti a partire
dal week end: domenica 25 luglio torna in Piazza Biscione il mercato artigianale degli hobbisti dalle 18
in poi, mentre nello spazio dell’Oasi Zone andrà in scena alle 21.30 lo spettacolo “Avrò cura di te” orga-

nizzato dall’Auser Petrosino; da lunedì 26 invece inizia il Campus estivo dell’User e il 27 luglio “Con i bam-
bini. Ti racconto una storia”, incontro culturale con lettura animata nel quartiere Gioberti a partire dalle 18. 
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L'ASSISTENTE E ARBITRO FA PARTE DELLA LOCALE SEZIONE AIA DI MARSALA

Calcio: amichevole tra il Sassuolo e il Sud Tirol,
Giuseppe Licari sarà nella terna arbitrale
Cominciano i raduni pre-campionato delle squadre di serie A ed

iniziano anche le amichevoli ufficiali. Questo pomeriggio, alle
18, a Vipiteno (BZ) si svolgerà l'amichevole tra il Sassuolo

Calcio e il Sud Tirol che sarà arbitrata da Bogdan Nicolae Sfira della

sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti 1 Giorgio Lazzaroni
della sezione di Udine e 2 Giuseppe Licari della sezione AIA di Mar-
sala. Un altro buon risultato per gli arbitri lilybetani che continuano a
far bene e a conquistare i campionati sportivi di punta.

CONTINUA DALLA PRIMA /2

[ Grillo: "Green Pass per gli eventi marsalesi” ] - In alternativa, è obbligatorio effettuare un
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore). La Certificazione
verde o il tampone sono richiesti per accedere alle seguenti attività: Ristoranti e bar al chiuso e
per consumo al tavolo (non al banco); Spettacoli, eventi e competizioni sportive; Musei, luoghi
della cultura e mostre; Piscine, palestre, centri benessere; Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, sociali e ricreativi con attività

al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività
di ristorazione; Sale gioco/scommesse; Concorsi pubblici.Con riguardo alle nuove disposizioni
del Governo Nazionale, per completezza va pure detto che cambiano i parametri per i colori
delle Regioni, ora tarate sul livello di saturazione degli Ospedali. Per quanto riguarda la Sicilia,
siamo al di sotto della soglia prevista per la zona gialla (10% per la Terapia Intensiva; 15% per
le ospedalizzazioni): la nostra Regione, infatti registra 3,4% di T.I. e 5,3% di ospedalizzazioni).

CONTINUA DALLA PRIMA /1
[ Passaggio a livello di Bambina, in Aula cresce il fronte dei perplessi ] - Nel corso della
discussione sono emerse, in particolare, le perplessità di alcuni consiglieri sull'opera, in par-
ticolare del presidente della commissione urbanistica Andrea Marino, che ha invitato i col-
leghi a presentare osservazioni corpose all'attenzione dell'assessorato regionale, di Pino
Ferrantelli, Flavio Coppola e Antonio Vinci. “Non si giustifica una spesa di 12 milioni per
un passaggio a livello che resta chiuso due minuti”, ha evidenziato Pino Ferrantelli, sotto-
lineando che i problemi per la viabilità in quella zona resterebbero comunque, per la presenza
del semaforo. Nicola Fici ha invece chiesto se sono stati fatti studi che testimoniano un mi-
glioramento dei flussi veicolari per i cittadini in seguito alla realizzazione dell'intervento.
Ha preannunciato il proprio voto contrario all'atto deliberativo Flavio Coppola, evidenziando
che il piano di sostituzione dei passaggi a livello non include quello di corso Calatafimi,
verosimilmente quello che crea maggiori disagi ai cittadini. “La verità è che ci dobbiamo

sempre accontentare e lo Stato spende soldi per interventi che non consentiranno di superare
i problemi della città”, ha chiosato il consigliere eletto nella lista Noi Marsalesi. “La prece-
dente amministrazione non è stata capace di confrontarsi bene con la Rete delle Ferrovie
Italiane”, ha affermato Antonio Vinci, che si è unito alle perplessità di Coppola sull'opera,
ritenendo che potrebbe determinare l'accantonamento del più ambizioso progetto di inter-
ramento della linea ferrata, con la possibile realizzazione della metropolitana di superficie.
I tecnici che hanno partecipato in collegamento telefonico all'udienza, il dirigente del Co-
mune di Marsala Pier Benedetto Mezzapelle e Calogero Parla di Rfi, hanno cercato di scio-
gliere i dubbi e le perplessità dei citati consiglieri, così come il funzionario comunale
Alessandro Putaggio, intervenuto a inizio seduta. L'ingegnere Parla, in particolare, ha sot-
tolineato che la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello consentirà una mag-
giore sicurezza stradale. La discussione riprenderà lunedì pomeriggio, alle 16.30.


