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FINE AGOSTO - PRIMI DI SETTEMBRE

CIAO A TUTTI, DA DOMANI IN VACANZA
CI RILEGGIAMO A SETTEMBRE

SIATE CURIOSI
MA ABBIATE PAZIENZA....

TE
MEN
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E se adesso toccasse a voi?
Noi, ritengo meritatamente, da
domani siamo ufficialmente
chiusi come giornale e proveremo a goderci un po’ di riposo ma senza, comunque,
staccare la spina dei ragionamenti.
Subito i ringraziamenti.
A tutto lo staff, tutto tutto.
Siamo una piccola famiglia e
credo che si evinca anche
dalla coesione che mostriamo
ogni qualvolta andiamo in
video (su facebook) durante le
nostre dirette-web.
A Fabio Pace, colosso del giornalismo in provincia di Trapani,
dovrei dedicare tutte le otto
pagine di questa edizione per
ringraziarlo. Ma per fortuna lui
è modesto e si accontenta di
queste poche righe.
A Salvatore Girgenti, altro baluardo del giornalismo in città,
che con la sua rubrica ha sferzato il territorio anche andando oltre il consentito,
talvolta.
A Giovanni Cammareri, che
con le sue inchieste fra storia e
tradizione ha tenuto alta l’attenzione sulla “trapanesità”.
Alle giovani leve come Martina

Palermo, Federico Tarantino,
Giusy Lombardo e Rossana
Campaniolo, grazie per averci
dato il vostro tempo e il vostro
affetto oltre che, soprattutto, la
fiducia.
Ad Anna Angelo, Ciccio Genovese, Christian Salone che
sono parte integrante di questa famiglia.
Ai tecnici. Agli amministrativi. Ai
tipografi, Peppe e Stefano... a
tutti i lettori, ai distributori e agli
inserzionisti. A Paolo Reina, certamente, e con lui a Rino Incamicia.
Grazie. Stringiamci a coorte,
siamo pronti alla.. vittoria.
Ma ora tocca a tutti voi che ci
avete dimostrato affetto e
continuità.
Molto probabilmente durante
questo mese di agosto saranno
tante le riunioni fra tutti noi
dello staff per determinare il
prossimo futuro.
Ci servirete, spero che avrete
la voglia di dimostrarci ulteriore
affetto e vicinanza.
Per ora vi rimando l’appuntamento a settembre ma saprete
presto come contribure al futuro di questo giornale.

Trapani

Sport

Fuochi
d’artificio
in maggioranza

E’ stato
un anno
intensissimo
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore Sciuscià - Giacalone
(Via Fardella) - Caffetteria - Bar Giancarlo - Il
Salotto - Movida - Bar
Magic - Mocambo caffè
e bistrot - Mooring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Nettuno
Lounge bar - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - I Portici SoleLuna - L’Aurora Nocitra - Rory - Oronero Cafè - Manfredi Né too né meo - Tiffany
- Be Cool - Tabacchi
Europa - Tabacchi Aloia
- Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò PausaCaffè - Kennedy
- Bar dell’Università Bar Pace - Red Devil Orti's - L’angolo del
caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Gambero
Rosso - Svalutation Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar - Coffee House
- Caffè Maltese - Attimi di
Gusto presso Terminal
ATM Trapani
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Bar Family - Tabaccheria Vizzini riv. n° 30
- Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline
BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on
the road”
CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea
VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
Amm. Staiti)
Altri punti:
Cartoidea - Parrucchiere Max’s Style - Pescheria La Rotonda
(San Cusumano) - Supermercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
Pane - Panificio Lantillo
- Panificio Oddo (C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:
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Festeggiamenti patronali a Trapani: nota esplicativa
Da qualche anno i parroci della città di Trapani hanno avviato un
confronto per sempre meglio valorizzare le feste patronali, conservandone l’alto valore simbolico legato tradizionalmente alla città
vecchia, ma tenendo conto anche del nuovo assetto urbanistico
della città. I parroci hanno constatato, purtroppo, come nonostante gli sforzi messi in atto da alcuni anni (si pensi per esempio alle
celebrazioni promosse dalla Diocesi in occasione dell’anno albertino), i festeggiamenti cittadini dedicati a Sant’Alberto degli Abbati,
fanno ricordare titoli apparsi alcuni anni fa sui giornali locali che definivano il santo trapanese “Il patrono dimenticato”.
In particolare negli ultimi anni è risultato anonimo e scialbo, con
scarsissima o praticamente nulla partecipazione di fedeli, il “trasporto” del simulacro argenteo del Santo al Santuario, che avveniva
il 9 di agosto, due giorni dopo la festa. Per questo motivo, dopo
un confronto durato due anni, il clero cittadino ha ritenuto di proporre di far rientrare la statua al Santuario della Madonna nello
stesso giorno della festa liturgica di Sant’Alberto. Il nuovo percorso
processionale, oltre a tenere in considerazione il nuovo sviluppo urbano della città, farà simbolicamente percorrere al Santo patrono
della città l’odierno asse viario principale di Trapani, per idealmente
immergere la sua presenza benedicente nel concreto vissuto esistenziale di quanti lo invocano evitando il desolato e solitario rientro
del giorno 9. Le linee guida dei vescovi siciliani del 1968 e del 1972,
tra l’altro, chiedono espressamente ai vescovi di sospendere quelle
processioni dove la partecipazione del popolo è esigua.
Non si tratta di una volontà d’impoverimento del patrocinio e dei
festeggiamenti in onore del nostro santo patrono. La Diocesi con
questo segno desidera lanciare un sasso del mare dell’indifferenza
per stimolare una riflessione condivisa sul grande valore delle forme
di pietà popolare ereditate dal passato. Quando alcuni gesti non
sono leggibili come nel passato e la loro “significatività” – legata al
contesto della loro creazione – non risulta più evidente, bisogna interrogarsi per una possibile trasformazione che non sia dissoluzione,
ma rinnovamento, con l’assunzione di nuove modalità espressive.
Sarebbe sterile infatti, esprimere semplicemente il proprio rammarico per una tradizione perduta senza impegnarsi fattivamente per
ridarle vigore, provando nuovi cammini.
Siamo tutti grati e consapevoli del dono di vivere in un territorio ricco
di tradizioni. Esse rappresentano un patrimonio che ci è stato donato e che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni conservandone l’anima – come affermato dal vescovo Pietro Maria
Fragnelli nelle Linee guida diocesane pubblicate il 24 gennaio
scorso. Un dono che è desiderio di tutti conservare per vivere insieme, come città unita attorno al Santo patrono, i momenti di folklore e i cammini di spiritualità che sempre sanno generare quella
serena letizia che proviene da una fede semplice e profonda. Con
questi sentimenti invitiamo tutti i fedeli e coloro che amano sinceramente le nostre tradizioni, a dare il proprio contributo, a manifestare la propria sincera devozione al nostro Santo patrono
partecipando alle celebrazioni del 6 e del 7 agosto rinvigorendo
l’afflato religioso e popolare e l’antico fervore della nostra città a
Sant’Alberto.
Il Vescovo, Pietro Maria Fragnelli

Soleggiato

32° °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 69%
Vento: 21 km/h
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Auguri a...

Tutti gli amici
deIl Locale News
hanno il piacere
di fare gli auguri
allla sempre
più bella

Giusy Lombardo,
futura giornalista,
che DOMANI
compie
27 anni.
Buon compleanno.
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Trapani - Ripristinati i giochi per bambini
alla Villa Margherita: bravi tutti davvero
È bastato, in un certo senso, sollecitare
anche da parte degli organi di stampa, la
risoluzione della problematica concernente i giochi per bambini alla villa margherita. Da ieri mattina, infatti, un solerte
assessore Peppe la Porta, attraverso le
maestranze comunali, ha ridato i giochi
alla popolazione minore del capoluogo.
Le transenne sono, quindi, sparite.
I giochi erano pericolanti e pericolosi per i
bambini. Le proteste di alcuni genitori avevano costretto, suo malgrado, l’assessore
La Porta a prendere una decisione sofferta: far transennare l’area dell’altalena e dello scivolo dentro il
parco gioco per bambini alla villa Margherita. Ma le transenne
non avevano proprio ragione d’esistere, specie in pieno periodo
estivo. E così, complice anche noi de Il Locale News che abbiamo
sollecitato un pronto intervento, l’assessore La Porta e i tecnici del
Comune hanno provveduto a riparare repentinamente sia l’Altalena che lo scivolo. E’ stata cambiata la catena, sono stati sostituiti
i ganci per la catena che teneva l’altalena, sostituiti i bulloni che

fissano lo scivolo. Poi è stato cambiato un
pezzo di legno che risultava quasi marcio. C’erano dei piccoli accorgimenti da
fare e sono stati fatti consentendo, così,
il ripristino della sicurezza.
Successivamente, dopo il 19 agosto, sarà
ripristinato il manto in gomma che è
sconnesso mentre martedì, invece, sarà
pulita la vasca della villa e poi dopo saranno sostituite tute le lampade in led
che ci sono sia alla villa margherita che
a villa Pepoli. Per quanto riguarda
quest’ultima, in merito ai giochi, l’assessore La Porta ha chiesto a qualche commerciante del capoluogo
la possibilità di collaborare con il Comune per acquistarli nuovi. Si
prova a capire se c’è qualche azienda che può donarli previa
apposizione di cartello e targhetta ufficiale. Un po’ come si fa, ad
esempio, con le aiuole di via Fardella o Corso Piersanti Mattarella.
L’assessore ha comunque già dato disposizione agli uffici per ottenere preventivi di spesa per l’acquisto dei giochi, la somma sembra aggirarsi intorno ai 50mila euro.

Custonaci: arriva l’eco-compattatore
Sarà inaugurato venerdì prossimo
Si tratta di un ulteriore passo avanti per la salvaguardia dell’ambiente
Approda a Custonaci il primo
eco compattatore della Provincia. Un ulteriore passo avanti
per salvaguardare l’ambiente
e contrastare l’inquinamento. Il
“mangia-bottiglie” è già stato
installato, ma sarà inaugurato
venerdì prossimo, 09 agosto
2019, con inizio alle ore 19.00, in
Via Ortigia, a Custonaci - 91015
Trapani, ad opera della società
Pentagreen Srl, amministrata
dal dott. Stefano Campo. Il
macchinario arriva a Custonaci
a seguito della convenzione stipulata tra il Comune e la ditta,
concessionaria
Ricicla,
un’azienda certificata per recuperare, selezionare e avviare
al riciclo i rifiuti e gli scarti di attività industriali, artigianali e
commerciali di piccole, medie
e grandi aziende. L’installazione di eco compattatori per
la raccolta di plastiche da im-

ballaggio e alluminio, agevolerà la raccolta differenziata
comunale: faranno parte di
quest’ultima tutti i quantitativi
di plastica ed alluminio riciclati
attraverso gli eco compattatori. Cosa è un eco compattatore (mangia-bottiglie)? È un
dispositivo che permette ai cittadini di conferire direttamente
bottiglie in plastica, flaconi e
lattine in alluminio, accumulando dei punti con valenza di
buoni sconto da consumare in
esercizi commerciali convenzionati. Ad ogni inserimento di

bottiglie in PET, flaconi in HDPE
(detersivi, shampoo, eccetera)
e lattine in alluminio, verrà rilasciato all’utente uno scontrino
sul quale saranno indicati i Punti
Ambiente validi come buoni
sconto. Una sorta di premio per
i cittadini virtuosi.
Con la propria tessera sanitaria,
il sistema identificherà l’utente
memorizzando i Punti Ambiente
che ha accumulato. Anche i
commercianti e gli Enti Pubblici
potranno trarne vantaggio,
creando e pianificando strategie politiche mirate e scelte di

marketing sempre più efficaci.
I rifiuti vengono riciclati per
creare un’economia circolare
che fa guadagnare tutti: i cittadini, incentivati ad abitudini
ecosostenibili, vengono premiati con buoni sconto; i Comuni risparmiano sui costi della
raccolta differenziata; i commercianti sono incentivati grazie al circuito di green
marketing che fidelizza i clienti
e promuove l’attività. Una vera
e propria operazione di tutela
ambientale volta a sensibilizzare i cittadini, a ridurre le
enormi quantità di plastica che
sporcano l’ambiente e a migliorare le percentuali di raccolta differenziata a Custonaci.
Per conoscere i Riciclia Point in
tutta Italia, è possibile scaricare
l’App di Riciclia (disponibile sia
in versione Apple, sia in versione Android).

Il Comune
di Salemi
inaugura sportello
antiviolenza
La citta` di Salemi ha inaugurato uno sportello di ascolto
antiviolenza nel Chiostro di
Sant`Agostino. Presente il sindaco, Domenico Venuti, che
ha detto:
“Chi vive sulla propria pelle
questo problema deve sapere
che può affrontarlo e risolverlo.
Le donne non sono sole in
questa battaglia. Come Comune abbiamo fatto la nostra
parte e insieme all’associazione COTULEVI abbiamo attivato
il
servizio.
Un
ringraziamento anche alle istituzioni religiose e alle forze dell’ordine che hanno voluto
essere presenti all’inaugurazione”.
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Sospeso momentaneamente nei comuni
del trapanese il ritiro dell’organico
Problemi nella raccolta dell’organico per i comuni dell’ “Srr Trapani Nord” e “Trapani Sud”
che conferisco presso la Sicilfert di Marsala.
L’impianto ha infatti raggiunto i quantitativo
massimo pari a 1000 tonnellate al mese autorizzato dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente. La
Sicilfert aveva riaperto i battenti lo scorso 22 luglio dopo uno stop di cinque mesi a causa di
una vicenda giudiziaria legata alla gestione
dell’impianto. Le amministrazioni comunali
stanno informando i cittadini chiedendo di non
esporre i rifiuti organici che non saranno ritirati
fino a nuova comunicazione. “Purtroppo – dice
il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo –
stiamo ancora assistendo a problemi per lo
smaltimento dell’organico in Sicilia e, quindi,
anche a Marsala, dove la “Sicilfert” continua a
rimanere chiusa. Per trovare soluzioni al grave
problema, in stretto contatto con la Prefettura,
sono ancora una volta andato a Palermo per
sollecitare gli Organi preposti, chiedendo di fare
presto, considerato anche il periodo estivo.

Al momento, pertanto, continua l’emergenza
organico in città, con l’Energetikambiente che
non potrà ancora assicurare la completa raccolta sull’intero territorio. In attesa di conoscere
le decisioni della Regione – conclude il primo
cittadino – informo la popolazione che l’organico può essere conferito direttamente nelle
isole ecologiche del Lungomare (ex Salato) e
della zona Signorino (parcheggio comunale),
aperte con orario continuato dalle ore 7 alle ore
01. La situazione di emergenza potrebbe andare avanti per giorni. Bisogna infatti attendere
l’ok dell’Arpa all’abbancamento di 5000 tonnellate di rifiuti come previsto all’origine. L’emergenza non riguarda il comune di Trapani che
conferisce l’organico presso l’impianto della
Trapani Servizi.

Consiglio comunale Trapani, Rocco Greco
spacca suo malgrado la maggioranza

IN BREVE
24 alloggi IACP
in via Pantelleria

Crisi politica: la consigliera Anna Garuccio si dichiara indipendente
Con 15 voti favorevoli da
parte dei colleghi consiglieri
comunali,
Rocco
Greco
(eletto nella lista capitanata
da Enzo Abbruscato) è il
nuovo vicepresidente del consiglio comunale di Trapani.
Alla seduta di giovedì pomeriggio mancavano pochissimi
eletti, quattro le assenze. Oltre
alle 15 preferenze per Greco,
l’aula ha smistato tre voti a
Francesca Trapani (M5S), un
voto ad Annalisa Bianco
(eletta in Trapani con coerenza ma ormai indipendente)
e una scheda bianca. La votazione sulla vicepresidenza è
stata anticipata da una combattuta riunione di maggioranzache ha sancito una
frattura definitiva fra la consigliera Anna Garuccio e il
gruppo consiliare AMO TRAPANI dove la stessa aveva

aderito tecnicamente. Frattura che ha portato la combattiva consigliera a lasciare il
gruppo, e forse la stessa maggioranza a sostegno di Tranchida, per transitare da
indipendente nel gruppo
misto. La Garuccio, in pratica,
malgrado la sollecitazione perentoria di Peppe Guaiana a
votare ciò che aveva deciso il
gruppo AMO Trapani, cioè di
votare Rocco Greco quale vicepresidente, ha preferito non
accettare il diktat e andare
per la sua strada. A maggior
ragione visto l’invito di Guaiana che le avrebbe detto,
parafrasando
Tranchida
quando si rivolse a Lipari,
“quella è la porta”. La Garuccio avrebbe voluto votare sì il
candidato della lista Trapani
con coerenza capitanata da
Abbruscato, ma invece che

Anna Garuccio

Greco il suo voto sarebbe andato ad Annalisa Bianco. A
margine una nota: il fatto che
la Garuccio abbia lasciato
Amo Trapani è segno di debolezza del capogruppo di Amo
Trapani,
Grazia
Spada.
Quando gestiva La Porta
c’era più polso fermo.A proposito della Bianco, la stessa
ha ufficialmente lasciato
anche il gruppo wazzap dei
candidati della lista “trapani
con coerenza” e questo a di-

mostrazione della sua coerenza, visto che Enzo Abbruscato le avrebbe fatto
intendere di non considerarla
più parte integrante dello
stesso.La sensazione è che si
stia profilando un nuovo
gruppo consiliare a tre che
comprenderà i consigleiri Giuseppe Lipari (sempre più battitore libero) Anna Garuccio e
Annalisa bianco.
La maggioranza traballa.
Nicola Baldarotta

Lo Iacp di Trapani, l'istituto
autonomo case popolare,
ha assegnato i lavori per il
recupero di 24 alloggi in
due aree destinate a impianti sportivi in via Pantelleria.
Si tratta di lavori finanziati
dall'Unione Europea attraverso
il
Fesr
Sicilia
2014/2020 e la cui finalità è
quella propria del social
housing.
Obiettivo del social housing è sviluppare la nascita
di una comunità attraverso
l'integrazione e l'utilizzo di
spazi e servizi comuni tra gli
abitanti.

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO
nelle mani di chi prende il giornale
e se lo porta a casa, in ufficio,
al parco o ovunque si rechi.
2500 persone lo prendono,
5000 circa lo leggono,
10.000 circa lo vedono in giro.
Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Trapani: fermi in giacenza 20 quintali
di lettere e 7000 raccomandate
L’impasse delle Poste Italiane è
oggetto di una denuncia che
parte da Uil poste. Due mila chili
di corrispondenza ordinaria e 7
mila oggetti a firma (raccomandate, assicurate, vaglia, atti giudiziari…) sono attualmente in
giacenza al Centro distribuzione
di Trapani “Platamone”. La denuncia è partita dal segretario
generale Uil Poste Trapani Giuseppe Rallo.“Da un sopralluogo
effettuato dai nostri rappresentanti sindacali – afferma - abbiamo avuto conferma delle
forti criticità presenti, ormai da
tempo, nel Centro Distribuzione
Platamone. Ormai i cittadini di
alcuni quartieri non ricevono
posta da alcune settimane. Tale
situazione, purtroppo, è destinata ad aggravarsi ulterior-

mente in questo mese per la
fruizione delle ferie programmate per i portalettere e per il
personale addetto alle lavorazioni interne”. Il sindacalista continua affermando che: “l'attuale
situazione, certamente non è
imputabile ai lavoratori del settore, ma trae origine da precise
responsabilità gestionali dell'Azienda Poste che penalizzano
i cittadini trapanesi in termini di
qualità del servizio reso. Sollecitiamo l’amministrazione di Poste
Italiane a prendere i dovuti
provvedimenti. Contemporaneamente
coinvolgeremo
anche l'Amministrazione comunale di Trapani per un sinergico
intervento a tutela dei cittadini
trapanesi».
MP

Quello “sfregio” agli storici fregi decorativi
che campeggiavano sul Palazzo delle Poste
Raccogliamo e facciamo nostra la denuncia dell’agronomo Filippo Salerno
“Eppur si vede!” Usiamo come
incipit (per trattare la questione che di seguito leggerete) un riadattamento della
celebre frase pronunciata
dallo scienziato Galileo Galilei
poichè anche nella “nostra”
vicenda c’è un’evidenza che
salta all’occhio…
Si tratta, nello specifico, del lavoro di restauro che riguarda
i fregi del Palazzo delle Poste
di Trapani, in Via Garibaldi. In
poche parole, le cose stanno
così: si sta provvedendo a sostituire gli originari fregi con
degli altri fatti di polistirolo e
resina. Il danno (questo salta
all’occhio!) è indubbiamente
artistico-architettonico.
Va detto infatti che il Palazzo
delle Poste di Trapani, regale
nella sua maestosa imponenza, fu costruito tra il 1924
ed il 1927 dall’architetto Fran-

cesco La Grassa, allievo dell’artista Basile; la struttura rispondente ai canoni stilistici
esistenti in quel tempo, è
espressione dello Stile Liberty.
Cosa significa dunque la sostituzione messa a punto con il
recente restauro dei fregi?

Ce lo spiega, tra gli altri, il
Dott. Filippo Salerno, agronomo, che si sta spendendo
per la salvaguardia del territorio trapanese e per (è il caso
di dirlo) alcune preoccupanti
scempiaggin:i «I fregi tolti, dal
momento che erano cedevoli

Locale caldaie adibito a centrale di spaccio
nel quartiere “Bronx”: arrestati due spacciatori
Un locale caldaie, sito nel quartiere Bronx di Trapani, adibito a “centrale” di spaccio. Giovedì
scorso, la Polizia di Stato ha arrestato il 35 enne
Carmelo Schifano e Filippo Giacalone, di 25
anni. I due, a seguito di una perquisizione nel
noto quartiere “Bronx” e, nello specifico, nel
vano caldaie di in un plesso condominiale della
via Vito Catalano, sono stati trovati in possesso
di 50 grammi di cocaina e di decine di dosi di
hashish già confezionate e pronte per lo spaccio. I poliziotti della “Sezione Antidroga” della
Squadra Mobile erano da tempo appostati
nelle vicinanze del luogo essendo insospettiti dal
continuo andirivieni di persone dall’edificio. Ancora più sospetto era il fare di Schifano e Giacalone che, per sorvegliare la zona, entravano
e uscivano dal locale. Al momento dell’irruzione, Schifano è stato trovato davanti a un tavolino, con bilancino di precisione e materiale
da confezionamento, intento a ripartire la cocaina in dosi, mentre Giacalone, sostava da-

vanti all’ingresso del locale per gestire l’attività
di spaccio al minuto. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un borsellino, al cui interno vi
erano diverse dosi di hashish avvolte in carta
stagnola e varie banconote da piccolo taglio.
A seguito degli adempimenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in
attesa del giudizio di convalida.
(M.P.)

e cadenti, sono stati ricostruiti
interamente in polistirolo resinato, un materiale equiparabile
alla
plastica
per
consistenza e solidità. Mi sono
domandato come sia possibile che (eccetto rare eccezioni) nessun architetto abbia
reso manifesto il proprio dissenso».
Un dato di fatto è che i lavori
siano stati approvati e consentiti dalla Soprintendenza, più
nello specifico l’autorizzazione
è passata dal Dirigente Responsabile della Sezione per i
beni architettonici e storicoartistici Architetto Vito Vaiarello quindi è tutto “alla luce
del sole” (nel vero senso del
termine).
Allora, ci chiediamo: «Che
cosa ha mosso questa
scelta?».
La risposta ancora non ce

l’abbiamo! Per di più, Salerno
ieri ha interloquito con il Dirigente «Nulla di fatto- diceuna chiamata piuttosto inconcludente».
Con uno slancio di fantasia, si
potrebbe supporre che i cloni
dei fregi in polistirolo resinato
evitino l’incombenza di un
serio danno qualora, a lungo
termine, i fregi si trovassero in
una condizione che rendesse
necessario un altro intervento.
Stando così le cose, sarebbe
stata scelta la strada più semplice! Sicuramente è una supposizione
azzardata
la
“nostra” perciò restiamo in attesa di conoscere la realtà e
(non meno rilevante) della garanzia che i fregi non saranno
oggetto di nessuna grossolana
attività di messa in sicurezza.
Martina Palermo
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Un anno di sport: alti, bassi e nuove speranze
Apice la promozione in Serie B del Trapani
Sacrificio e passione nella resistenza delle realtà “minori” del territorio
Non è semplice provare a riassumere la stagione sportiva
2018/2019 delle società sportive
trapanesi. Un anno sportivo caratterizzato da diversi alti e bassi, culminato con la promozione del
Trapani Calcio in Serie B. La stessa
società calcistica granata se sul
campo è stata costante, raggiugendo risultati inaspettati, lo stesso
non si può dire dal punto di vista
societario. Due e mezzo sono stati
i cambi societari nel giro di un
anno. Si è partiti alla fine del luglio
2018 con Francesco Agnello: vendita poi svanita nonostante un
preliminare tra le parti. Sono seguiti poi mesi di trattative, presunti
interessi e show. A marzo la società granata è passata in mano
alla FM Service, con l’amministratore delegato Maurizio De Simone. Lì è accaduto qualcosa di
straordinario con i giocatori e con
lo staff tecnico che hanno riabbracciato la Serie B, nonostante le
note difficoltà.
Adesso c’è una nuova speranza,
che porta il nome del presidente
Giorgio Heller e della nuova proprietà dell’Alivision. Una speranza,
i cui giudizi verranno espressi solo
in seguito. Ad Heller e soci, in-

tanto, va dato merito di aver
iscritto la squadra granata al
campionato.
Anche per il basket, la Pallacanestro Trapani del presidente Pietro
Basciano, proprio per la giovane
età dei propri giocatori, ha avuto
degli alti e bassi. Fattori prettamente sportivi in questo caso, ma
con un percorso di crescita che
ha portato la 2B Control Trapani a
togliersi anche la soddisfazione di
battere in due occasioni la formazione che è poi salita in Serie A
(Treviso).
La squadra granata che fronteggerà il prossimo campionato
potrà contare su un’esperienza
maggiore da parte del tecnico
Daniele Parente, che si è mostrato
pronto al suo primo vero anno da
allenatore tra i senior, ma anche
su innesti di categoria per il campionato di Serie A2 (settima partecipazione consecutiva per la
società cestistica trapanese). E
poi ci sono le varie realtà che insistono a praticare sport a Trapani:
la vera passione sportiva arriva da
loro. I sacrifici che vengono affrontati da queste società sportive
sono all’ordine del giorno. Auguriamo loro di non mollare mai e di

portare in alto i colori di Trapani e
provincia anche in ambito extraterritoriale, come già è stato fatto.
La nostra speranza al rientro dalle
vacanze è quello di vedere la riapertura di diversi impianti sportivi

tuttora chiusi per negligenze del
passato.
Trapani ha bisogno di una rinascita. Una nuova vita di cui ha bisogno anche lo sport trapanese.
Federico Tarantino

MarsalaVolley, dalla Francia arriva la centrale Silvia Bertaiola
Un profilo navigato per la rinnovata Sigel Marsala Volley. Silvia Bertaiola è una
nuova centrale azzurra. Dal massimo campionato francese arriva a Marsala una
atleta che può vantare quell’esperienza fondamentale per un campionato livellato
e complesso come quello della seconda serie nazionale.
Milanese di nascita, classe 1993, Silvia Bertaiola ha maturato una notevole ed importante esperienza sui campi di pallavolo soprattutto in quelli d’Oltralpe: le ultime
tre stagioni l’hanno vista lontana dai confini nazionali, precisamente a Mougins nel
club transalpino Municipal Olympique Mougins Volley Ball (A). Prima di allora, nel
2015/’16, in serie A2 con la maglia dell’Omia Cisterna (Lt). Mentre nel 2014/’15 si fa
risalire la primissima esperienza in Francia: è tra le protagoniste del St.Raphael (serie
A). Dal 2011 al 2013 tra B1 e A2, fa parte della bella “favola” della Pallavolo Ornavasso. Nel biennio in Ossola tra le fila delle api giallonere vive la gioia di un miracoloso doppio salto dalla B1 alla A1.
Bertaiola si aggiunge agli acquisti di Martina Lorenzini, Cecilia Vallicelli, Giulia Galletti e alla conferma di Simona Vaccaro.
Federico Tarantino

Domani
la presentazione
del Dattilo
Domani, a partire dalle ore
21, verrà presenta nella
piazza principale di Dattilo,
verrà presentata ufficialmente a tifosi e appassionati la squadra gialloverde.
Il Dattilo Noir di mister Ignazio Chianetta, da lunedì inizierà a lavorare con le prime
sedute d’allenamento. La
squadra del presidente
Mazzara ha effettuato delle
notevoli operazioni di mercato che la fanno candidare tra le protagonista del
prossimo campionato d’Eccellenza, dopo aver sfiorato
i playoff lo scorso anno. Il direttore sportivo Giuseppe
Scarcella, dopo essersi aggiudicato le prestazioni dei
giovani Kevin Bellingheri,
Gabriele Cicala, Angelo
Rallo, Piergiorgio Rallo,
Marco Piacentino, Michele
Sala e Vincenzo Genna, è
adesso a caccia di un difensore centrale d’esperienza.

