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La pista sabbiabile
Chi era ragazzino molto prima di
me si ricorda benissimo di come
la spiaggia di San Giuliano, a
Trapani (vabbè Erice ma per me
è comunque Trapani), fosse
molto ma molto più estesa.
C’erano le dune, vi ricordate?
Ora, invece, rischiamo quasi di
non avere più nemmeno la
spiaggia perchè, a causa del
vento e dei mancati accorgimenti di chi ha retto l’Amministrazione ericina fino a ora,
giorno dopo giorno va disperdendosi in lungo e in largo.
La foto che vedete accanto ce
l’ha fornita l’associazione “Nuovi
Orizzonti”.
La sabbia ha invaso, sospinta
dai forti venti degli ultimi giorni,
quella che doveva essere la
pista ciclabile del lungomare. Se
non fosse che viene da piangere a guardare cosa ne è stato
sin da subito (non ne faccio
colpa - per ora - alla Toscano) di
quella pista non ciclata, ci sarebbe proprio da riderci su.
Praticamente la natura ha voluto “insabbiare” tutto per non
mostrare più lo scempio che è

stato compiuto negli anni passati. La pista ciclabile non ciclata
riempita di sabbia, quella sabbia
che si riduce sempre più, è un
messaggio chiaro: “Che facciamo - sembra voler dire Madre
Natura - prendiamo provvedimenti per l’arenile o ci penso io
a riprendermi ciò che mi apparteneva? Scegliete - pare dire
sempre Madre Natura - fate funzionare veramente la pista ciclabile che è costata un botto di
soldi o salvaguardate la spiaggia?”.
E Daniela Toscano, che madre
è, recepirà il messaggio?
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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 - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Caffetteria vista mare - 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 Black Passion - PausaCaffè - Kennedy - Bar
dell’Università - Bar
Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè Coffiamo - Gallery Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- 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

Riti e tradizioni della nostra terra

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea

rubrica a cura di:
Francesco Genovese

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero

Processione dei Misteri
Altro venerdì di “Scinnute”

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:
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:

Oggi proseguono “I Scinnuti“
dei Misteri nella Chiesa del Purgatorio. Alle ore 17:30 ci sarà la
Banda Musicale “ Città di Trapani “ diretta dal Prof. Alessandro Carpitella che eseguirà
marce funebri in Piazza Purgatorio. I fedeli reciteranno il
Santo Rosario alle 18:30 in
Chiesa dove, alle 19:00, ci sarà
la concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Pietro
Maria Fragnelli, vescovo della
Diocesi di Trapani.Alle ore 20:00
tornerà la Banda suddetta nel
piazzale antistante la Chiesa.

2
Oggi è
Venerdì
15 Marzo

Parzialmente
nuvoloso

16° °C
Pioggia: 20%
Umidità: 85%
Vento: 31 km/h

I gruppi mostrati in Chiesa saranno: “ Gesù dinanzi ad Hannan “ appartenente ai ceti dei
fruttivendoli ed alimentaristi e
la “ Negazione “ ceto dei barbieri, parrucchieri, estetisti e profumieri.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU
IL LOCALE NEWS
CHIAMA
IL 328/4288563

Auguri a...

Il gruppo “ Gesù dinanzi ad Hannan “ si deve a Mario Ciotta (il padre).
La figura del Cristo (nella foto di Andrea Mazzara ) è stata eseguita
nel 1902 dallo scultore trapanese Antonio Giuffrida.
Questo gruppo distrutto nel 1943 dal bombardamento aereo che
colpì la Chiesa di San Michele Arcangelo è stato ricostruito nel 1951
dal Prof. Domenico Li Muli nella Chiesa dell’ Immacolatella.
L’artista rappresentò Gesù legato con catene tenuto da un Giudeo
brutto e dispettoso di fronte al subdolo sommo sacerdote ebreo Hannan che lo interroga mentre una guardia accanto a lui stringe nel
pugno della mano sinistra una ciocca dei suoi capelli e sta per dargli
uno schiaffo con la destra
Il gruppo la “ Negazione “ fu eseguito nel 1769 da Baldassare Pisciotta.
In questo gruppo lo scultore rappresentò Gesù incatenato vicino a
una colonna con il gallo mentre è tenuto da un soldato dall’espressione beffarda, con l’Apostolo Pietro che, per paura di essere anche
lui arrestato e condannato, nega di conoscere il suo Maestro e piange
amaramente. Dietro a lui una serva ridanciana seduta vicino a uno
scaldino lo addita. Estremamente bella è la figura del Cristo che
guarda con dolcezza l’Apostolo Pietro per fargli capire che lo perdona.
Notevole è la tracolla d’argento del soldato e questa reca l’emblema
dei barbieri : forbici e rasoio.
La spirale d’argento della colonna del gallo è stata eseguita nel 2010
dall’orafo Carlo Modestini che ha il negozio con il laboratorio annesso
in Piazza Sant’Agostino Aurelio e donata da Salvatore Floreno.
( Continua la prossima settimana )

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri
al “nostro”

Vincenzo Surdo
che oggi compie
62 anni ma è ancora
“un picciutteddo”.
Buon compleanno
da tutti noi.
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Giornate di Primavera 2019
FAI sceglie la Tonnara Tipa
La torre della Tonnara di San Giuliano, nota come Punta Tipa

Torna il weekend dedicato al patrimonio culturale italiano, da scoprire e proteggere insieme al FAI,
fondo ambiente italiano, che annualmente organizza le giornate
di primavera. Quest’anno, previste
per il 23 e 24 marzo, a Trapani sarà
possibile visitare la bellezza della
Tonnara di San Giuliano. In tutta
Italia saranno aperti oltre 1.100 luoghi che è possibile visitare per riscoprire le bellezze naturali e
artistiche del nostro Paese, spesso
non valorizzate abbastanza. Per le
Giornate Fai di Primavera, le 120
Delegazioni, i 90 Gruppi FAI e gli 85
Gruppi FAI Giovani permettono al
grande pubblico di conoscere
luoghi privi di fama. Per i sostenitori
del FAI, durante le Giornate FAI di
Primavera, sono dedicati alcuni ingressi a cui è possibile accedere
solo con la tessera FAI, un modo
per ringraziare tutti coloro che permettono ogni giorno di concretizzare la tutela del patrimonio d'arte

e natura italiano. L’obiettivo del
FAI è di proteggere la bellezza dell’Italia e per questo motivo, pultualmente gli italiani sono invitati a
scoprirla, viverla e amarla, anche
grazie alle campagne nazionali in
cui il FAI scende nelle piazze e accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio culturale, a
volte inaccessibile e dimenticato.
In queste giornate luoghi e persone si incontrano grazie ai numerosi volontari che aprono al
pubblico ville d’epoca, palazzi
storici, musei poco noti, teatri, giardini e parchi, ma anche centrali
elettriche, stazioni di treni, archivi
storici. Compito dei volontari è di
accompagnare e guidare i visitatori in borghi nascosti, dimore private, torri solitarie e organizzare
eventi speciali, conferenze, visite a
tema. Per l’edizione del 2018, a
Trapani è stato possibile visitare
l’organo monumentale della
Chiesa di San Pietro, il Castello di

Scoperta del patrimonio culturale trapanese
Catalubo ad Alcamo, la Chiesa di
Santo Stefano a Marsala, il Parco
della Salinella e i Porti di Lilibeo di
Marsala e il giardino pantesco
Donnafugata dell’isola di Pantelleria. Di seguito un bellissimo articolo del collega Mario Torrente,
che ci fa immergere nella storia
della Tonnara Tipa.
Giusy Lombardo
La foto accanto a destra mostra
ciò che resta della Torre della Tonnara di San Giuliano.
Un tempo la Torre, conosciuta
anche come “di Punta Tipa”, segnava il punto di confine tra Trapani ed il territorio di Monte San
Giuliano. È un autentico scrigno di
storia del nostro territorio, dove
ogni pietra racconta l’epopea
della pesca del tonno lungo le
coste siciliane. Ma non solo. Affianco alla Torre c'era anche una
chiesa, intitolata a San Giuliano.
Ancora oggi, tra i ruderi, si può vedere l'altare della cappella. La
Torre nel lato di tramontana è ancora in piedi: oltre a controllare le
quando erano a mare, faceva
anche parte del sistema di avvistamento contro gli attacchi dei
pirati. Dando l'allarme in caso di
attacchi. La parte sud dell'antica
torre, quella che che guarda a
sud verso la corte interna della
Tonnara, è invece crollato da un
pezzo. Così come sono crollate le
altre strutture di quel mondo che
dai tonni trovava sostentamento
per tante famiglie. E ricchezza. Il
marfaraggio è ormai un insieme di

Parte della torre ancora integra della Tonnara di San Giuliano

ruderi, così come la camperia, il
fabbricato dove venivano tirate in
secco le barche della tonnara.
Non c’è più nemmeno la grande
ciminiera di color rosa, crollata nel
2011. Una tristezza per un posto di
una bellezza spiazzante, con delle
prospettive uniche su Trapani ed il
suo mare. Ma il recupero della
Tonnara di San Giuliano e della
Torre di Punta Tipa è ancora possibile.
La Tonnara, di proprietà della famiglia Castiglione, può essere ristrutturata. L’imprenditore Nino
Castiglione è intenzionato a dare
una seconda vita all’antica Tonnara. Tant’è che esiste anche un
progetto di recupero curato dall’ingegnere Michele Riccobene. E
l’amministrazione comunale di
Trapani sembra intenzionata a volere procedere al recupero ed
alla valorizzazione di quella lingua
di terra che si allunga sul mare Tir-

reno tra il litorale ericino e quello
trapanese. Ma adesso c’è anche
l’impegno del Fai di Trapani che
ha scelto la Tonnara di San Giuliano come il posto dove tenere le
Giornate di Primavera in programma per il 23 e 24 marzo.
Il programma dell'iniziativa sarà
presentato stamattina a Palazzo
D'Alì nel corso dell'incontro a cui
parteciperà il sindaco Giacomo
Tranchida assieme all'imprenditore
Nino Castiglione e naturalmente
ai vertici della sezione di Trapani
del Fai, con in testa il capo delegazione Nicola Adragna e Rita
Barraco, che hanno deciso, assieme agli iscritti e volontari del
Fondo per l’Ambiente, di puntare
i riflettori su questo scrigno di storia
tutto trapanese con l’obiettivo di
arrivare al suo recupero.
La buona notizia è che ancora si
può fare. Ma bisogna fare presto.
Mario Torrente
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Il porto di Trapani si rifà il look: restyling
a partire dalla nuova stazione marittima
Conferenza stampa, ieri mattina, dell’Autorità
portuale di sistema per fare il punto sul porto di
Trapani. Nel corso dell'incontro il presidente
dell’Autorità, Pasqualino Monti, ha incontrato gli
operatori di settore per illustrare lo stato dell’arte
relativamente al porto di Trapani. Monti ha tenuto a precisare di come siano stati ri spettati i
tempi per i lavori della nuova stazione degli aliscafi e di una serie di prossimi interventi tutti documentati con i relativi carteggi.
Prossimo step il restyling della stazione che fu
sede operativa della Louis Vuitton e per il quale
sono disponibili tre milioni di euro. A breve sarà
avviata anche la manutenzione delle ringhiere
del lungomare, si lavora già di concerto con gli
enti preposti del nuovo piano regolatore del
porto e soprattutto lo scavo dei fondali che era
la comunicazione più attesa dagli operatori.
Dal prossimo mese di maggio inizierà la campionatura dei fanghi ed entro settembre si avranno
i risultati, subito dopo si vedrà di poter avviare

un bando per il quale dovrebbero essere disponibili 25mil di euro quindi nel 2020 potrebbero
avere inizio i lavori che porterebbero a 11 metri
la profondità all’interno del porto, un fondale
che potrebbe sicuramente consentire l’approdo a navi da crociera di grossa stazza, consentendo così all’intera economia del centro
storico di poter godere di flussi turistici importanti.

Custonaci, Bica e Morfino capitolo chiuso
Il TAR Sicilia decreta il cambio del sindaco
E Morfino ieri sera ha incontrato i custonacesi in veste ufficiale di sindaco
Il TAR ha riconosciuto valide le
schede in favore di Morfino annullate in fase di scrutinio all’interno dell’ormai famosa sez.4 di
Custonaci.
A quasi un anno dal ricorso,
nove mesi e quattro udienze per
dirla tutta, ieri è arrivata la sentenza che ribalta definitivamente i risultati dello scorso
Giugno. Secondo i giudici, Giuseppe Morfino è il nuovo Sindaco di Custonaci.
Ma l'esito del ricorso porterà,
oltre ad una nuova giunta,
anche delle novità in Consiglio
comunale. La lista “Condividi”
di Morfino ha infatti conquistato
altri due seggi, portando all'elezione di Alfio Campo e Rosario
Pellegrino, che andranno a
prendere il posto di Maria Stella
Pace e Giovanni Noto, che
erano invece stati eletti della
lista “Siamo Custonaci – Bica sin-

daco”.
Nel maggio del 2018 Peppe
Bica era stato confermato sindaco di Custonaci per un solo
voto di scarto con Peppe Morfino, sostenuto nella elezioni amministrative del 2018 dalla lista
“Condividi”. Un risultato impugnato da Morfino, che ha chiesto la verifica delle schede nella

sezione numero 4, contestando
l'annullamento di cinque voti a
suo favore. Da qui il ricorso. Ed il
Tar di Palermo, nella sentenza
emessa ieri, ha ribaltato l'esito
del voto, dando ragione a
Peppe Morfino, a cui sono stati
assegnati tre voti dei cinque annullati del 2018 nelle sezione 4,
passando così da 1763 a 1766

voti. Il Tar, nel dispositivo della
sentenza, che è immediatamente esecutiva, ha proclamato sindaco Morfino. Ma
l'insediamento ufficiale, presumibilmente entro quindici giorni,
dovrà passare dalla Prefettura.
Tant'è che il Tar ha disposto l'invio della sentenza al Comune di
Custonaci ed alla Prefettura.
Dal canto suo Peppe Bica ha
fatto fatto sapere che presenterà ricorso al Cga, il Consiglio di
giustizia amministrativa che si
occupa delle sentenze del Tar
che vengono appellate. Bica
ha anche anticipato che ricorrerà al CGA per chiedere la sospensiva della sentenza del
Tribunale amministrativo di Palermo, che essendo immediatamente esecutiva produce
subito effetti. Portando quindi
Peppe Morfino alla guida del
Comune di Custonaci.

Lega Marsala
Armato espuluso
e circolo sciolto
Vito Armato, candidato Sindaco a Marsala nel 2015, è
stato espulso dalla Lega e il
circolo di Marsala della
stessa è stato sciolto. Il provvedimento è stato congiuntamente
adottato
da
Robertino Bertini, Bartolo Giglio e Igor Gelarda, vertici
provinciali e regionali del
partito per “comportamento scorretto e non rispettoso delle decisioni degli
organi di partito” per infrazione dell’art. 13 del codice
etico e in aperto contrasto
dell’art. 6 sempre del codice
etico della Lega.
Il circolo di Marsala di cui
Vito Armato era presidente
è stato quindi sciolto e i
componenti che ne fanno
parte potranno aggregarsi
all’altro circolo di Marsala, la
cui presidente è Fanny Montalto.

San Vito Lo Capo: conferenza
su allarme erosione del litorale
"Allarme Erosione Spiaggia scenari e soluzioni all'emergenza ambientale" è il titolo
della conferenza organizzata
dal Partito Democratico di San
Vito Lo Capo in collaborazione
con il geologo Giuseppe Caputo, l'ingegnere Gianni Giordano e la partecipazione del
Prof. Francesco Torre, che si
terrà domenica alle ore 17:30
presso l'aula consiliare. "Il fenomeno dell'erosione è diffuso da
tempo e provoca la diminuzione progressiva dell'arenile. Il
contenimento dell’erosione è
essenziale per il mantenimento
delle attività economiche che
trovano fondamento sul nostro
litorale. Con spirito di collaborazione e nell'interesse di tutti il
Partito Democratico ha sentito

il bisogno di organizzare una
conferenza sul tema" sono
queste le parole del segretario
del circolo Leonardo Sieli. L’iniziativa segue a pochi anni di
distanza la conferenza sull'eutrofizzazione delle acque dal titolo "Sul nostro Mare non
mettiamoci una Croce" che
ebbe un notevole successo, e
che servì a rendere consapevoli gli operatori ed i concittadini del fenomeno marino
presente

Multidental: Innovazione e Tecnologia in Odontoiatria!
Multidental nasce dall’idea del Dr Alfonso Sciurba e del Dr Nicolò Venza di utilizzare le più moderne tecnologie ed i sistemi
più innovativi in campo odontoiatrico.
Il Dr Alfonso Sciurba, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010 presso l’università di Messina, si perfeziona nell’utilizzo di sistemi digitali e di software per la pianificazione
implanto-protesica.
In particolar modo pone l’attenzione sui protocolli di realizzazione di manufatti protesici (corone, intarsi, faccette) mediante l’utilizzo di scanner intra-orali e di fresatori da studio,
con l’obiettivo di migliorare la precisione dei lavori e di ridurre
i tempi di realizzazione.
Approfondisce le tecniche di chirurgia guidata che prevedono la pianificazione degli interventi tramite software dedicati e l’inserimento degli impianti mediante dime chirurgiche.
Il Dr Venza, laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nello
stesso Ateneo consegue con la votazione di 110 su 110 e la
Lode il Master Universitario di II livello in Ortognatodonzia.
Si occupa fin dall’inizio della sua attività professionale esclusivamente di problematiche Ortognatodontiche e particolarmente allo studio del paziente in crescita, con riferimento alla
terapia intercettiva, funzionale e ortopedica. Relatore in congressi nazionali è anche autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Via Scopello,19 - 91018 – Trapani
0923 18 100 29 - info@multidentaltrapani.it
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Piano d’Energia sostenibile
anche per la città di Trapani
L’Assessorato Regionale dell’Energia ha comunicato che
la domanda presentata dal
Comune di Trapani relativa
alla richiesta del contributo di
euro 28.705 per la redazione
del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC) è stata accolta.
Con la delibera di Consiglio
Comunale numero°10 dello
scorso 15 febbraio, il Comune
di Trapani ha aderito al Nuovo
Patto dei Sindaci e si è impegnato a contribuire agli obiettivi fissati dall’Unione Europea
per il 2030, che corriscondono
alla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica nel territorio comunale di almeno il 40%.
Il programma di finanzia-

Sventato un altro tentativo di introdurre
dei microtelefonini al carcere di Trapani
Il detenuto aveva nascosto “l’oggetto non consentito” nelle sue parti intime
Nei giorni scorsi è stato sventato
dalla Polizia Penitenziaria di Trapani un ulteriore tentativo di introdurre al carcere “Pietro
Cerulli” un telefonino cellulare. Il
tentativo di beffa, stavolta, è
stato messo in atto da un detenuto di origini rumene, B.B.I., 50
anni, ammesso all'art.21 e lavorante esterno presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di
Trapani. L’uomo, tornando dal
lavoro, aveva nascosto tra le
parti intime il telefonino munito
di cavetto carica batterie, nella
speranza di non farsi scoprire.
Non aveva fatto però i conti
con la Polizia Penitenziaria trapanese che dalla perquisizione
personale ha ritrovato l'oggetto
non consentito alla sua condizione.
Il Direttore dell’Istituto, Renato
Persico, si è complimentato ancora una volta con il personale

Esempio di microcellulare che circola nelle carceri italiane

in servizio per la professionalità
dimostrata nel contrastare i ripetuti tentativi di introdurre i
micro telefoni all’interno degli
Istituti. Nell’anno 2017 in tutta
Italia, sono stati ritrovati 337 microtelefonini e come disciplina
la normativa, sono“oggetti non
consentiti” ai detenuti. «Come

operatori penitenziari – dice Persico – ci preoccupa la diffusione
del fenomeno che rende necessari maggiori controlli da
parte del Reparto di Polizia Penitenziaria per evitare che i detenuti possano continuare a
gestire traffici illeciti servendosi
di persone collegate dal-

Prelievo multiorgano al Sant’Antonio Abate
Damiani: «Donare è una questione sociale»
Un dopo che ha permesso la sopravvivenza di
altre tre persone. Un prelievo multiorgano è
stato eseguito mercoledì notte al Presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” di Trapani. La donatrice è una donna di 79 anni, alla quale sono
stati prelevati fegato e reni. Gli organi sono stati
subito dopo trapiantati a tre pazienti ricoverati
all’Istituto Mediterraneo per Trapianti e Terapie
di Palermo. Dopo le fasi di accertamento della
morte e verificate le condizioni cliniche per la
donazione, l’intervento di prelievo è stato condotto da un’equipe mista di chirurghi dell’Ismett, anestesisti dell’UOC Anestesia e
Rianimazione di Trapani, coordinati dal Direttore
dell’Unità e Coordinatore Asp per i Trapianti, Antonio Cacciapuoti, e operatori di Neurologia.
«Decidere di donare i propri organi è un atto di
infinita generosità e rispetto per la vita – ha
detto il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Fabio Damiani –. È una scelta che coinvolge direttamente anche i familiari in un

momento delicato e di profonda sofferenza. La
donazione degli organi è collegata all’ idea del
dono nella sua accezione etica più ampia e diventa una questione sociale. Rivolgo un sentito
ringraziamento ai familiari che hanno operato
la scelta del dono e a tutti gli operatori che con
la loro professionalità hanno reso possibile l’intervento di prelievo degli organi avvenuto questa notte nell’ Ospedale di Trapani». (G.L.)

l'esterno, raggiungibili facilmente grazie all’uso dei telefonini la cui miniaturizzazione
mette sempre più a dura prova
il personale». Il Comandante di
Reparto Giuseppe Romano evidenzia come il reparto di polizia
penitenziaria di Trapani sia stato
uno dei primi in Italia a dotarsi di
Manta Ray (strumento per rilevamento di componenti elettronici) al fine di contrastare
efficacemente non solo il fenomeno dei cellulari ma anche
l'introduzione di essi attraverso il
canale rettale, riuscendo così a
scoprire in almeno cinque occasioni il micro telefono celato
all'interno del corpo. Alcuni detenuti continuano a infrangere
la legge anche dal carcere, approfittando della concessione
del lavoro all’esterno o dei permessi premiali.
Giusy Lombardo

mento regionale ha l’obiettivo di sostenere la transizione
energetica dei comuni siciliani attraverso la nomina di
un Energy Manager, una figura che avrà il compito di
guidare l’intera cittadinanza
al risparmio energetico comunale.
(R.T.)

Salemi:
Ecomuseo
del grano e pane
A Salemi nasce l’Ecomuseo
del grano e del pane,
nuovo tassello del Sistema
museale all'interno dell'ex
collegio dei Gesuiti. La
nuova esposizione sarà
inaugurata domenica prossima, con inizio alle 16.30,
dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, nell'ambito
della settimana dedicata
alla Festa di San Giuseppe.
Sono 13 le tappe che compongono il percorso dell'Ecomuseo:
reportage
fotografici, video e installazioni che guideranno i visitatori lungo un unico filo
conduttore che lega Salemi
e il suo territorio alla tradizione del pane. «Accogliamo - dice Venuti questo nuovo componente
nella famiglia di musei puntando su due elementi cardine
della
tradizione
salemitana». (G.L.)
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Basket Serie B femminile, dentro o fuori:
Salvezza contesa fra Virtus Trapani e Ragusa
Tempo di spareggio, con i play out, per la formazione di coach Nino Colomba
E’ tempo di playout per la
Virtus Trapani che da sabato
sera sfiderà l’AD Maiora Ragusa nella serie che vale la
salvezza in serie B femminile.
Una serie in cui la Virtus avrà
il vantaggio del fattore
campo in virtù del miglior
piazzamento rispetto alle
iblee. L’esordio al Palavirtus
in gara 1 in programma sabato sera, alle 20,30, con
gara 2 al PalaPadua di Ragusa, domenica 24 marzo
alle 20 ed eventuale bella,
ancora al PalaVirtus, domenica 31 marzo alle 19. Una
serie che si preannuncia
equilibrata, tra due squadre
che nel corso della regular
season si sono equivalse con
un successo per parte e fattore campo sistematicamente ribaltato: successo
delle ragusane al PalaVirtus
alla 6° di andata 54-63 e riscatto delle trapanesi vittoriose a Ragusa 50-60. Una
stagione intera che si decide nel doppio confronto
dopo un lungo campionato
in cui solo nelle ultime giornate le trapanesi di coach
Nino Colomba sono riuscite
a centrare due importanti
successi che hanno consentito loro di abbandonare
l’ultimo posto e di sfiorare la
salvezza diretta sfuggita per
un soffio. Trapanesi, dunque,
costrette a giocarsi la permanenza in B in questo spareggio, e che sabato
dovrebbero essere al com-

pleto con il recupero
della
play Ambra Sicola, tornata ad
allenarsi. Ne abbiamo parlato
con coach Nino
Colomba che
così ha presentato la serie:
“Guardando
alla fase regolare, i due scontri diretti non
hanno
fatto
emergere una
netta superiorità di una
squadra sull'altra. Vedo,
dunque, una serie aperta
ad ogni possibile risultato.
Noi sappiamo di avere il

vantaggio di giocare l'eventuale gara 3 in casa, ma in
questo momento pensiamo
solo a gara 1, concentrandoci su ciò che dobbiamo
fare per ottenere il referto

rosa. Non sarà facile, ma ce
la metteremo tutta per
mantenere il sogno della
serie B a Trapani”
Michele Scandariato

Nuoto: l’Aquarius festeggia a modo suo
Ancora un'occasione
per premiare tutto lo
staff Aquarius Nuoto
Trapani per la perseveranza e per la qualità
degli allenamenti che
dei tecnici riescono ad
impartire ai giovani.
Giuseppe Daidone,
Alessio Sorrentino e Salvatore
Pappalardo
sono stati convocati
dal tecnico Stefano
Piccardo in accordo
con l'allenatore FIN Massimo Tafuro per un allenamento a Siracusa finalizzato ad un monitoraggio dia atleti come da progetto pilota coordinato dal Commissario Tecnico della
Nazionale Sandro Campagna.
I ragazzi accompagnati da Fabio Vulpetti si sono quindi allenati sotto le direttive di Stefano Piccardo nella giornata di lunedì.
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