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Contratto con Alitalia, Comune replica ad Airgest
“D

ispiace tanto ricevere accuse prive di
fondamento da parte di chi, da tempo,
è al corrente degli sforzi compiuti dal

Comune di Marsala per accelerare la stipula del
contratto con Alitalia. Con fermezza rispediamo
al mittente le osservazioni mosse dal presidente
dell’Airgest, ritenendole incomprensibili, prete-
stuose e che - di fatto - negano le assunzioni di re-
sponsabilità di cui questa Amministrazione si è
fatta carico al solo fine di promuovere l'economia
dei territori che, come Marsala, legano il loro svi-
luppo anche al rilancio della stazione aeroportuale

Vincenzo Florio”.  Ad affermarlo è il sindaco Al-
berto Di Girolamo in replica a Salvatore Ombra
che, nella qualità di presidente dell’Airgest, aveva

accusato il Comune di Marsala della mancata sot-
toscrizione del contratto con Alitalia, affermando
in una nota pubblicata sul suo profilo social  e ri-
portata anche dalle nostre testate che “...tutto ciò
trovo sia semplicemente vergognoso stante che è
trascorso un anno dalla aggiudicazione”. Il Co-
mune di Marsala, afferma in una nota diffusa dal-
l'ufficio stampa, ha espletato due gare, al termine
delle quali ha aggiudicato all’Alitalia i collega-
menti con Lombardia e Lazio; mentre la Blue Air
(aggiudicataria dei voli per il Piemonte) ha da
tempo rinunciato. [ ... ]       ...continua in seconda

IL PRESIDENTE OMBRA AVEVA ACCUSATO L'AMMINISTRAZIONE DI RITARDI, DURA LA REPLICA DEL SINDACO DI GIROLAMO

Mazzette al Genio Civile di Trapani:
arrestato il dirigente Giancarlo Teresi
E'

stata ribattezzata “Ottavo Cerchio” l'ope-
razione che ieri mattina ha portato all'ar-
resto del dirigente del Genio Civile di

Trapani Giancarlo Teresi. Nell'ambito dell'attività
di indagine condotta dalla squadra mobile di Mes-
sina e coordinata dalla locale Procura, presieduta
da Maurizio De Lucia, i magistrati si sono imbat-

tuti anche nel nome di Teresi, accusato di aver in-
tascato mazzette dall’imprenditore messinese che
si era aggiudicato l'appalto per il dragaggio del
porto canale di Mazara del Vallo: un'opera da 800
mila euro. Nel caso in questione, Teresi svolse la
funzione di direttore dei lavori. [ ... ]

...continua in quarta

SOTTO INCHIESTA I LAVORI PER IL PORTO DI MAZARA. DALLA REGIONE: “PRESTO IL SOSTITUTO”
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C
on provvedimento del Comando della Polizia
Municipale di Marsala è stata disposta la
chiusura al transito veicolare di alcune strade

di accesso al centro storico. Si tratta delle vie Vespri,
L. Anselmi Correale, Caturca e Cammareri Scurti –

nel tratto compreso tra via XI Maggio e Garraffa –
nelle quali – fino al prossimo 30 aprile – la circola-
zione è vietata nelle giornate di venerdì, sabato e do-
menica, dalle ore 19 all’1. Il provvedimento fa
seguito alla precedente deliberazione della Giunta Di

Girolamo, volta ad ampliare le aree pedonali – a be-
neficio di pedoni e disabili – utlili, altresì, alla even-
tuale collocazione di arredi da parte di attività
commerciali che richiedono l’occupazione del limi-
trofo suolo pubblico. 

Marsala: vie chiuse al transito delle auto nel week end

H
anno preso il via a Marsala i quattro Cantieri di Ser-
vizio finanziati con fondi europei del Piano di
azione e coesione 2014-2020 per la promozione

dell’occupazione e dell’inclusione sociale. “Con i Cantieri
di servizio stiamo effettuando un’azione di manutenzione
straordinaria del Verde Pubblico nei quartieri popolari di
Sappusi, Amabilina e via Istria e nelle zone limitrofe, non-
ché nelle scuole – ha detto il sindaco Alberto Di Girolamo
-. Inoltre, in un periodo di crisi lavorativa i cantieri di servi-
zio ci consentono di dare una piccola ma significativa ri-
sposta occupazionale nel nostro territorio”. I progetti

predisposti dagli uffici comunali su input oltre che del sin-
daco anche dell’Assessore del ramo, Clara Ruggieri riguar-
dano i villaggi popolari di Sappusi, Amabilina e via Istria;
oltre che una parte del centro urbano e alcune scuole. Per
quel che concerne gli Istituti scolastici i lavori hanno preso
il via con la cura del verde delle aiuole del Plesso Asta. Nei
quattro cantieri di servizio verranno impegnanti complessi-
vamente 80 lavoratori (20 per ogni bacino lavorativo) per un
periodo di tre mesi e per complessive 80 ore. I lavoratori
sono stati  individuati attingendo nelle apposite graduatorie
già formulate e approvate dall’Ufficio Solidarietà Sociale. 

Marsala: prendono il via quattro cantieri di servizio
SARANNO IMPEGNATI 80 LAVORATORI. IL PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI

L
a commissione provinciale guidata da Giu-
seppe Vultaggio ha reso note le date per i
congressi di circolo del Partito Democratico

in provincia di Trapani. In particolare, il Pd di Pe-
trosino eleggerà il suo nuovo segretario venerdì 6
marzo , a partire dalle 17.30, presso il Centro
Diurno di via Francesco Crispi. Sarà interessante
capire se la nomina del sindaco Gaspare Giacalone
alla segreteria nazionale su invito del leader Nicola
Zingaretti avrà degli effetti anche sulla nuova di-
rigenza petrosilena. A Marsala, invece, il con-
gresso si terrà sabato 7 marzo, a partire dalle 17,

presso la sede del Pd, in via Frisella. Come si può
facilmente immaginare, l'esito del congresso lily-
betano potrebbe essere determinante in vista della
prossima campagna elettorale. Si parla insistente-
mente di un candidato che possa rappresentare la
sintesi tra gli esponenti politici vicini all'onorevole
Baldo Gucciardi e il nucleo storico degli ex Ds.
Tra i nomi che circolano in queste ore, c'è quello
di Rosalba Mezzapelle, sostenitrice di Zingaretti
alle primarie del 2019 per la guida del partito. In
corso, però, ci sarebbe un confronto con i rappre-
sentanti dell'amministrazione comunale, che spe-

rano in una segreteria disponibile a sostenere un
candidato sindaco che si ponga in continuità con
il lavoro portato avanti in questi cinque anni da Al-
berto Di Girolamo. Comunque vada, i congressi di
circolo seguiranno tutti la stessa formula: si co-
mincerà con gli interventi dei candidati alla segre-
teria provinciale (Domenico Venuti e Valentina
Villabuona) che illustreranno le proprie mozioni.
Dopo di che si presenteranno le candidature comu-
nali e si procederà al dibattito, infine al voto che
designerà le nuove segreterie e i delegati al con-
gresso provinciale.

Pd: nel fine settimana si eleggono i nuovi segretari
ATTESA PER I CONGRESSI DI CIRCOLO, IN PROGRAMMA VENERDÌ A PETROSINO E SABATO A MARSALA

[ Contratto con Alitalia, Comune replica ad Airgest ] - “Da allora e siamo
nel Gennaio 2019, afferma il comunicato -è stato un susseguirsi di inviti e
diffide all’Alitalia, al fine di giungere alla sottoscrizione del contratto. I di-
versi solleciti, ben sei, tutti privi di riscontro, sono stati puntualmente comu-
nicati all'avvocato Desiree Damiano, responsabile Appalti e Contratti, Affari
Legali e Corporate Affairs dell’Airgest. Tra l'altro, nel corso dei suddetti sol-
leciti, l’Amministrazione comunale di Marsala ha sempre rappresentato l'ur-

genza dell'Airgest di predisporre il proprio piano aziendale subordinato alla
stipula del contratto con l’Alitalia. Rammarico, quindi, per le affermazioni
del presidente dell'Airgest dal quale – sottolinea il sindaco Di Girolamo -
non risulta alcun sollecito nei confronti dell'Alitalia. In ogni caso, questa
Amministrazione continuerà a porre in essere tutte le azioni necessarie fina-
lizzate a promuovere e rilanciare l'economia del territorio marsalese e del-
l'intera provincia di Trapani”.

CONTINUA DALLA PRIMA

I
l Comune di Petrosino ha sempre
erogato buoni pasti per i propri di-
pendenti comunali che tornano a

lavorare dopo la pausa pranzo. Una
spesa annuale di circa 30mila euro. Il
buono pasto poteva essere usato nei lo-
cali di ristorazione e supermercati.

Oggi c'è una novità: a partire dai pros-
simi giorni non saranno più erogati
buoni pasto ma sarà approntata una
vera e propria mensa riservata ai dipen-
denti comunali petrosileni. “Sarà dove
già abbiamo la mensa scolastica nel
plesso 'Nosengo' – spiega il sindaco

Gaspare Giacalone -, chiaramente fuori
dagli orari scolastici e con un ingresso
riservato solo al nostro personale. Una
mensa biologica con tanto di cucina
super attrezzata e cuoca. Quindi pasti
di buona qualità e un risparmio note-
vole per il Comune. Per non parlare del

fatto che si elimina completamente la
tentazione di abusarne e trasformare i
buoni pasti in pagamenti per la spesa
di casa. Lo vedremo a fine anno e vi
dico da subito che tutto ciò che sarà ri-
sparmiato sarà reinvestito per la citta-
dinanza”. 

Petrosino: stop a buoni pasto, per i dipendenti mensa Bio

IL PROVVEDIMENTO FINO AL 30 APRILE PER AGEVOLARE PEDONI, DISABILI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
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L
a mostra personale dell’arti-
sta Giovanni Proietto dal ti-
tolo “Nel giardino dei

limoni”, a cura di Gianna Panicola,
organizzata e coordinata da Nello
Basili, media partner Officine
delle Arti di Agrigento, sarà inau-
gurata venerdì 6 marzo 2020, alle
ore 18, presso la sala Giovanni Ca-
varretta del Convento del Carmine,
sede dell’Ente Mostra di Pittura

Contemporanea Città di Marsala.
Dal testo di presentazione: “E’ un
bisogno dell’uomo quello di espri-
mersi in armonia con i luoghi che
lo ospitano, di riceverne nutri-
mento e di donarne godimento.
Giovanni Proietto ci invita ad en-
trare nel suo giardino, a conoscere
una parte del suo mondo, che ha
coltivato con amore, celebrandolo
con i suoi frutti del pensiero. Uo-

mini e donne, divinità e demoni,
animali e creature fantastiche,
frutti e piante, vivono l’amore in
un gioco che è apertura, pura estasi
e gioia. Si fondono e si confon-
dono in un continuo scambio di
sessi e di attributi, stuzzicando cu-
riosità e desiderio di scoperta”.
Durante l’inaugurazione interver-
ranno Nicola Bravo Aniello e
Claudio Forti. 

“Nel giardino dei limoni” di Giovanni Proietto in mostra al Carmine

B
oom di presenze alla Casa
delle Farfalle di Marsala che
nel suo primo fine settimana

registra il pienone di pubblico. Dai
più piccoli ai meno giovani: in tanti
hanno visitato nel week end appena
trascorso il giardino tropicale ur-
bano allestito nel Complesso Monu-
mentale San Pietro. Occhi puntati
sulle centinaia di farfalle che hanno
incantato tutti con le loro sfumature
cromatiche e la loro eleganza. Cu-
riosi e appassionati hanno raggiunto

Marsala dai comuni vicini e dal
resto della Sicilia. L’allestimento ac-
coglie il visitatore in un’oasi di
relax: ogni angolo è da scoprire,
dalle piante tropicali, alcune rare,
agli altri insetti che vivono la casa.
Impossibile poi non scattare decine
e decine di foto in quest’angolo di
paradiso in pieno centro cittadino da
condividere sui social con l’hastag
#farfallemarsala”. In molti hanno
anche approfittato della possibilità
di visitare il centro cittadino a bordo

del trenino turistico Trenino 2.0 da
prendere prima o dopo la visita alla
casa (servizio extra, su prenota-
zione; info: 333.2464138). La casa
delle farfalle sarà visitabile fino a
giugno mentre proseguono le preno-
tazioni da parte di comitive turisti-
che e di scolaresche (numero
392.9010349). Per i contatti e le in-
formazioni: 335.7878895 o scrivere
a casafarfallesicilia@gmail.com e
visitare il sito web www.lacasadel-
lefarfalle.com.

Casa delle Farfalle: a San Pietro un boom di visite
SGUARDI INCANTATI ALL'INTERNO DEL GIARDINO TROPICALE CON MERAVIGLOSE PIANTE E FARFALLE

U
fficializzata la candidatura di Marsala al
riconoscimento di “Città che legge” per il
biennio 2020/2021, l'Amministrazione Di

Girolamo chiama a raccolta gli operatori culturali
del territorio a sostegno dell'iniziativa, invitan-
doli a sottoscrivere quei progetti propedeutici alla
creazione di una rete pubblico/privata che pro-
muova azioni sinergiche tra tutti i protagonisti

della filiera culturale. A tal fine, Istituzioni, Enti,
Associazioni e Operatori del territorio che - a
vario titolo - svolgono attività nel settore cultu-
rale, hanno l'opportunità di intervenire all'incon-
tro di presentazione del “Patto per la lettura” e
del progetto “Nati per Leggere”, che si terrà ve-
nerdì 6 marzo – al Complesso San Pietro (ore 10).
“Riconosciamo la lettura come valore condiviso,

in grado di influenzare positivamente la qualità
della vita individuale e collettiva - afferma l'as-
sessore Clara Ruggieri -. Invito pertanto tutti a
partecipare all'incontro che rappresenta anche
l'occasione per avviare un percorso virtuoso in
ambito culturale”. Al termine della riunione al
Complesso San Pietro si procederà alla formale
sottoscrizione dei suddetti Protocolli d'Intesa.

Marsala “Città che legge”, patto per la lettura a San Pietro
IL 6 MARZO IL PROGETTO SOSTENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE E DA DIVERSI OPERATORI DEL TERRITORIO
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[ Mazzette al Genio Civile di Tra-
pani: arrestato il dirigente Giancarlo
Teresi ]  - L'inchiesta “Ottavo Cer-
chio” ha coinvolto complessivamente
11 soggetti: Antonino Bonaffini, Giu-
seppe Micali, Marcello Tavilla, Felice
D’Agostino, Pietro Ferrante, Cinzia
Fiorentino, Giovanni Fracalanza, Giu-
seppe Frigione, Giorgio Muscolino,
Angelo Parialò, Giancarlo Teresi. I
primi tre sono in carcere, gli altri ai
domiciliari. Teresi, come preannun-
ciato dall'assessore regionale alle in-
frastrutture, sarà al più presto
sostituito. “Auspichiamo – ha dichia-
rato Marco Falcone - che quanto ac-
caduto sia ancora una volta da monito

per tutti coloro che hanno responsabi-
lità nella Pubblica amministrazione”.
Sulla vicenda si registra una dichiara-
zione anche da parte del deputato re-
gionale mazarese Sergio Tancredi
(M5S): “Resto basito da quello che
accade e sempre più perplesso della
incredibile e costante presenza di ele-
menti di illegalità grave come quelli
che apprendiamo oggi e che danneg-
giano intere comunità per gli inevita-
bili blocchi nella attività
amministrative che, da supporto della
collettività, diventa peso morto che
impedisce sviluppo e danneggia tutti.
Questa vicenda colpisce la mia città
in una questione fondamentale quale
è quella del dragaggio. Sono molto
preoccupato e aspetto di capire i ri-
svolti pratici di questa brutta pagina di
illegalità. Se tutto il progetto si ferma
Mazara ne riceve un ulteriore danno
mortale. Dopo anni si era sbloccata
una questione come quella del dra-
gaggio del porto di Mazara ed era nor-
male manifestare soddisfazione.
Ovviamente ci si aspetta che tutto sia
stato fatto a regola d'arte nell'assegna-
zione dei lavori”.

L
’attuale situazione del Mar-
sala Calcio, impelagato nella
lotta per la salvezza nel gi-

rone I del campionato di serie D e
le vicende societarie sono state al
centro di un incontro tenutosi al
Palazzo Municipale. L’assessore
Andrea Baiata, titolare della delega
allo sport e il Presidente del Consi-
glio comunale Enzo Sturiano,

hanno mantenuto gli impegni as-
sunti qualche settimana fa a Sala
delle Lapidi e dopo avere incon-
trato una parte della dirigenza,
qualche giorno fa, lunedì  si sono
confrontati con il massimo diri-
gente del sodalizio azzurro, Dome-
nico Cottone. Il Presidente Cottone
ha, con l’ausilio di apposita docu-
mentazione, evidenziato quanto

fatto per la compagine azzurra e ri-
badito che se non verrà trovata l’in-
tesa con l’altra cordata societaria,
suo malgrado, metterà in liquida-
zione la società. Dal canto loro As-
sessore e Presidente hanno invitato
Cottone alla massima riflessione
prendendo ufficiale impegno a far
incontrare, il massimo esponente
del Marsala Calcio con il gruppo

capeggiato dal vice presidente
Mimmo Li Causi, al fine di arrivare
ad un accordo conciliatore. Baiata
e Sturiano hanno, inoltre, assicu-
rato che nel momento in cui la So-
cietà presenterà l'idonea
documentazione si provvederà al-
l'elargizione della restante parte del
contributo comunale di gestione
dello Stadio.

Marsala Calcio: l’Amministrazione fa da
mediatore tra Cottone e il gruppo Li Causi

BAIATA: “CON L'IDONEA DOCUMENTAZIONE PAGHEREMO L'ALTRA PARTE DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE STADIO”

NUOVA APERTURA CAREDENT 
DENTAL EXPERTS

Dental Sicily S.r.l. - sede operativa di Marsala - Direttore Sanitario: Dott.ssa Laura Antonietta Maria Governale. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

IL NOSTRO TEAM DI MEDICI DENTISTI VI ASPETTA PER IL VOSTRO CHECK UP 

P.ZZA PIEMONTE E LOMBARDO, 32 
MARSALA - 0923 1818233 
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FLASH DI SPORT

BOXE

Si è svolto il 23 febbraio scorso al Pa-
laconad di Trapani, il Trofeo Athena.
Anche in questa occasione il Team
Kickboxing di Giuseppe Biondo ha
partecipato ad una gara divisa tra bam-
bini e allievi (questi ultimi sul tappeto
per Light Contact e Kick Light). “I più
piccoli, 5 e 6 anni, hanno gareggiato
vincendo timidezza, ansia e paura, ed
hanno già capito – afferma Biondo –
che nello sport come nella vita ci sono
delle regola da rispettare. Questo
sporto aumenta la fiducia in se stessi
ed educa alla disciplina. Il mio team è
impegnato infatti nella campagna con-
tro il Bullismo”. 

BASKET 

Domenica 8 marzo si gioca l’ultima
gara per tutte le squadre del girone B
di serie D. Sará l’ultima giornata di
campionato, quella per intenderci che
si doveva disputare il primo marzo,
poi rinviata a causa del Coronavirus.
La Nuova Pallacanestro Marsala do-
menica 23 febbraio ha portato a casa
una vittoria contro l’Invicta
93CENTO. Adesso manca un ultimo
sforzo per i ragazzi di coach Grillo
per definire la griglia dei play-off.
Domenica 8 marzo a contendersi i 2
punti in palio al PalaMedipower ar-
riva la Zannella Basket (Cefalù). La
gara avrà inizio alle ore 18.

CONTINUA DALLA PRIMA


