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di Nicola Baldarotta

Non è la Louis Vuitton Cup
ma forse siamo davanti a
qualcosa di ancora più im-
portante dal punto di vista
del ritorno di immagine e di
economia.
Dopo i fasti subito passati
dell’ancora chiamata
“America’s Cup”, ora ab-
biamo un’altra possibilità
che si chiama Europeade.
La città di Trapani ha otte-
nuto la possibilità di organiz-
zare questa manifestazione
che coinvolgerà circa 5000
partecipanti a quello che è
una sorta di festival euro-
peo della cultura folk (o po-
polare) e che si presume
possa far arrivare nel territo-
rio trapanese e limitrofo di
circa 50mila persone.
L’evento si terrà nel 2021.
Abituiamoci a compren-
derne le potenzialità.
Si tratta di un evento, turisti-
camente e culturalmente,
molto rilevante. 
Va detto bravi a tante per-
sone. Agli assessori, intanto.
Brava Andreana Patti e Ro-

salia D Ali. Ma bravo anche
il sindaco Tranchida.
Abbiamo due anni di
tempo per preparare le
città, i cittadini, trovare i
soldi necessari per una
buona accoglienza che
possa produrre effetti oltre il
2021. Ciò che non ha funzio-
nato nella Louis Vuitton Cup
deve servirci da promemo-
ria. Soprattutto serve la si-
nergia, l’unione delle forze
sociali, culturali ed impren-
ditoriali del territorio. Serve
intelligenza e unità d’intenti.
Senza bandierine e senza
avvoltoi…
Abbiamo un’altra possibi-
lità, non sprechiamola
come nel 2005. 
Buon lavoro ai Sindaci di
Trapani, Paceco, Erice e
Valderice. In bocca al lupo.
Facciamo TUTTI in modo
che questo evento possa
farci ritrovare l’orgoglio di
vivere in questa terra e la
voglia di contribuire a farla
rinascere.
Per noi, per i nostri figli.

Articolo a pagina 4

ARRIVA A TRAPANI IL FESTIVAL EUROPEADE
CON LE TRADIZIONI FOLK DI TUTTA EUROPA
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Caro Direttore Baldarotta,

ho letto il Suo articolo pubbli-
cato oggi su “Il Locale News”
relativo alla mia querela nei
confronti della pagina “Meme-
suddu” e ho deciso di scriverle
perché è giusto che i cittadini
sappiano realmente perché ho
deciso di denunciare “i picciotti
di Memesuddu” che saranno
pure dei “bravi ragazzi” come
Lei li definisce, ma con l’assurdo
obiettivo di denigrare pubblica-
mente la mia persona e mie
mie battaglie animaliste, condi-
visibili o meno, ma che comun-
que vengono seguite tramite la
mia pagina Facebook da una
comunità di ben 100 mila follo-
wers che apprezza il mio ope-
rato. 
Non voglio quindi passare al-
l’occhio della cittadinanza per
quello che denuncia una pa-
gina satira e non accetta nean-
che gli sfottò. Non è
assolutamente vero. 
Dalla loro nascita sono stato
uno dei primi a finire nei loro
post ed inizialmente mi sono
anche divertito, commentando
i loro sfottò sulla mia persona
perché erano davvero molto
simpatici; ho anche rilasciato
una recensione a 5 stelle, dimo-
strazione che li apprezzavo.
Da diversi mesi però la situa-
zione è cambiata. Non si è trat-
tato più di satira bensì di pesanti
offese ed insulti rivolti continua-

mente alla mia persona (fatti
anche dai loro seguaci), attac-
cando continuamente la mia
attività a difesa degli animali,
giudicando mie vicende giudi-
ziarie che nulla hanno a che ve-
dere con la satira,  dandomi
perfino del “ritardato” ed arri-
vando anche ad accostarmi al
criminale Adolf Hitler, scate-
nando ovviamente una serie di
pesanti insulti dei cittadini verso
me. Nonostante abbiano chie-
sto una volta “scusa” confer-
mando quindi di aver
esagerato, dopo qualche
giorno hanno ripreso nuova-
mente la loro azione denigrato-
ria verso me. 
Se con tutti i personaggi noti
della nostra città quasi quoti-
dianamente ti diverti a fare post
sulla mia persona con il chiaro
obiettivo di farmi attaccare
dagli internauti che seguono la
pagina e senza che tu prenda
mai le distanze, mi consenta di
dire che non è più satira. Il tuo
obiettivo a questo punto è un
altro. 
Questo è il motivo per cui devo
dirle di no. Non mi fermo. 
E le posso assicurare che non
sono felice di ciò. Ho tantissime
“rogne” da seguire che di si-
curo facevo volentieri a meno
di querelare la pagina di Me-
mesuddu.

Mi hanno costretto. 
Enrico Rizzi 

Scrivici a: 
direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Le motivazioni di Enrico Rizzi

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - 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 - Oro-

nero 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 - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - 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 - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Oggi è
Venerdì
20 Luglio

Soleggiato

31° °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 69%

Vento: 11 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Tancredi Bettio,
punto di riferimento
dell’informazione

web,

che OGGI
compie  gli anni.

Buon compleanno.
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Bonagia, la festa 
del Santissimo Crocifisso

La storia della processione tra fede e ricordi:
un momento di unione per l’intera comunità

Il SS. Crocifisso venerato e portato
in processione nel mese di Luglio
è opera di un non noto artigiano
locale vissuto nel XVII secolo. Se-
condo il racconto di alcuni an-
ziani Bonagioti, nel XIX secolo il
simulacro del Crocifisso veniva
custodito in una edicola votiva
nella contrada Loco Secco, ed
aveva come unico e assiduo de-
voto un contadino, di nome Vito
Iovino, detto “ u russu” ( il rosso) a
causa del colore dei  suoi capelli,
il quale non faceva mai mancare
un lumino ed un fiore fresco ai
piedi del Crocifisso, forse per una
grazia ricevuta.
Un giorno a causa di un fortissimo
temporale la cappella che cu-
stodiva il Crocifisso crollò e Vito Io-
vino preso da cristiana pietà
raccolse da terra il simulacro, lo
pulì, lo asciugò perbene con uno
straccio che teneva nella bisac-
cia e se lo portò a casa ed allestì
un piccolo altare dove ripose il
Crocifisso.
I vicini lo spiavano e si accorge-
vano quando Vito era a casa dal
lumino acceso. Innalzava conti-
nue suppliche al Signore per il suo
unico figlio che, per rispetto del
defunto nonno, gli aveva dato il
nome di Ciccio Paolo e che lo
voleva preservato dai pericoli so-
prattutto da quelli della prima
guerra mondiale (1915 - 1918) da
poco scoppiata. Gli anni trascor-
sero, quando all’improvviso Cic-
cio Paolo si ammalò gravemente
ed in seguito morì. Afflitto da pro-
fondo dolore per la morte imma-

tura dell’amato figlio, Vito si con-
vinse che la causa della sua di-
sgrazia era il Cristo che custodiva
nell’altare costruitogli anni prima,
reo di avere lasciato inevase le
sue quotidiane preghiere. In
preda alla rabbia prese il Croci-
fisso, aprì la porta e violente-
mente (per fortuna senza danni)
lo getto fuori di casa, come qual-
cosa di inservibile… Sgomenta
per l’accaduto la gente di Loco
Secco informò subito Nino Iovino,
fratello di Vito, che per riparare
all’insano gesto del fratello rac-
colse dalla strada il Crocifisso e lo
portò a piedi fino al baglio della
Tonnara di Bonagia. Saroro
Renda, l’anziano Rais (capo dei
tonnaroti) prese in consegna il
Crocifisso e lo adagiò dentro la
cappella della Tonnara a fianco
a S. Antonino il cui culto era
quello di protettore dei Tonnaroti
la cui statua è ancora conser-
vata nella Cappella della Ton-
nara e che veniva portato in
processione durante la    tredi-
cina sulle barche, a mare, per
propiziare una buona pesca.
L’attuale Cappella della tonnara
è stata edificata nel 1749 dall’ar-
chitetto Biagio Amico al cui, An-
tonio Stella, Marchese di
Montagna Grande e Barone di
Bonagia diede l’incarico di co-
struire. Al Crocifisso Bonagia de-
dicò un culto tutto particolare
diventando il Santo Patrono della
contrada.
L’anziano Rais chiese a mastru
Sarino Polizzi all’allora mastro ma-

rina (colui che costruiva le bar-
che) di realizzare una vara per
trasportare il Crocifisso in proces-
sione, era circa l’anno 1940. Ogni
anno il giorno dell’Ascensione Bo-
nagia si vestiva a festa, era con-
suetudine per uomini e animali,
fare  un bagno rituale, perché si
credeva che in quel giorno le
acque del mare erano bene-
dette da Dio e avessero la virtù di
preservare e guarire le malattie.
La giornata era poi dedicata ai
divertimenti si portava il Crocifisso
in processione e si tenevano i gio-
chi classici “a cursa u saccu“ (la
corsa con i sacchi) e “u jocu an-
tinna“, una sorta di palo della
cuccagna ma posto in orizzon-
tale su una barca di tonnara ab-
bondantemente cosparso di
sapone molle che si doveva per-
correre a piedi nudi per prendere
la bandiera all’estremità.
Dal 1985 al 1994 il SS. Crocifisso
venne accolto nella Parrocchia
di S. Alberto, a causa dei restauri
dell’antico baglio e della Cap-
pella per assumere l’aspetto at-
tuale e a partire dal 1986 per
volontà del Vescovo di  Trapani
Mons. Emanuele Romano la pro-
cessione ebbe luogo la terza Do-
menica di Luglio. Nella
processione del 1994 il SS. Croci-
fisso uscì dalla Parrocchia di S.Al-
berto per rientrare
definitivamente nella cappella ri-
strutturata della Tonnara.
Per incrementare il culto a Gesù
Crocifisso, il Sac. Nicola Rach Par-
roco di Bonagia insieme al suo

comitato per i festeggiamenti,
promosse che, dal tardo pome-
riggio di Venerdì 19 Luglio 2002 e
per tutti i Venerdì precedenti la III
Domenica di Luglio fosse effet-
tuato il 1° trasporto del Simulacro
dalla Cappella della Tonnara alla
Parrocchia di S. Alberto per rima-
nervi fino alla conclusione della S.
Messa vespertina di Domenica 21
Luglio 2002 (III Domenica di Lu-
glio) seguita da una lunga e par-
tecipata processione fino alla
Cappella della Tonnara. Da Ve-
nerdì 15 Luglio 2005 la proces-
sione è accompagnata anche
da una
fiaccolata di devoti locali e turisti.

A cura del Parroco 
Sac. Nicola Rach 

e del comitato 
per i festeggiamenti 

del SS. Crocifisso

Il programma
Oggi:   H 18:30 S.Rosario (Misteri
della Gioia) - H 19:00 Celebra-
zione S.Messa
Domani: 
H 8:00 Giro bandistico per le vie
di Bonagia - H 11:00 S.Messa - 
H 19:00 Celebrazione S.Messa - 

H 20:00 Processione del SS. Cro-
cifisso: VIA ASMARA - VIA LO-
COSECCO - VIA CROCIFISSELLO
- INCROCIO VIA ETTORE - RI-
TORNO PER VIA GROTTA PER-
CIATA - VIA DIDONE - VIA ELENA
- VIA ASMARA - VIA ENEA - VIA
AMERIGO VESPUCCI - VIA DEL
PERO - VIA TONNARA - PIAZ-
ZETTA TONNARA - RIENTRO DEL
SIMULACRO NELLA CAPPELLA
DELLA TONNARA
Ore 22:00 Fuochi d’artificio
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Europeadi, Trapani la spunta sulle altre
e toccherà a noi organizzarle per il 2021

Grande successo giovedì du-
rante la seduta della commis-
sione internazionale, riunitasi a
Frankenberg, per decidere
sulle candidature per l'Euro-
peade 2021.
Nella sua presentazione, il Sin-
daco di Trapani Giacomo
Tranchida, ha raccontato di
un territorio siciliano che da
secoli è punto di incontro di
popoli provenienti da più parti
del mondo. Trapani, nel cuore
del Mediterraneo, crocevia di
culture e tradizioni, ha ac-
colto, nella storia, civiltà e per-
sone rivelandosi città
dell’accoglienza e dell’inte-
grazione.Tranchida ha affer-
mato che Trapani è già una
piccola Europeade perché è
una terra geneticamente
nata dagli incontri multicultu-
rali. Grande emozione ha su-
scitato il ricordo di due siciliani

che in modo diverso hanno
contribuito ad affrancare que-
sta terra di Sicilia dall’infame
stereotipo mafioso. Andrea
Camilleri e Paolo Borsellino e
la sua scorta, figli siciliani che
con il loro esempio costitui-
scono nel mondo il migliore ri-
scatto culturale e

sociale.All’introduzione del sin-
daco è seguita la descrizione
del dossier da parte degli as-
sessori Patti e d’Alì che hanno
risposto alle domande della
commissione sugli aspetti or-
ganizzativi. L’atteso verdetto è
arrivato in serata: Trapani si
aggiudica Europeade 2021

con 17 voti su 20.Un grandis-
simo successo che rilancia Tra-
pani nel panorama degli
eventi internazionali che costi-
tuiscono opportunità di mar-
keting turistico dell’intero
territorio.L’Europeade è il più
grande evento folk europeo.
Un incontro annuale che vede
5.000 persone coinvolte nella
danza e nella musica folklori-
stica e provenienti da tutta Eu-
ropa. Si incontrano ogni anno
per una settimana, in estate,
spesso in una nuova città in
Europa, dove i vecchi parteci-
panti si uniscono ai nuovi
gruppi.Le esibizioni svariano
tra le danze tipiche che nel
corso degli spettacoli si ten-
gono nelle grandi arene citta-
dine: organizzano un ballo,
una parata ed una funzione
ecumenica.I gruppi artistici
possono ballare, cantare e

suonare la propria musica in
costume per tutta la città, du-
rante tutto il giorno. È centrale
la condivisone della cultura
regionale con gli abitanti del
luogo e gli uni con gli altri.La
56ª Europeade si sta tenendo
a Frankenberg, in Assia, in
Germania in questi giorni.

US

Si tratta del maggiore festival folk europeo: previste oltre 50mila persone

Il consigliere comunale Gio-
vanni Coppola, capo dell’op-
posizione a Valderice,  dice  la
sua sull'esaurimento della ca-
pacità ricettiva degli impianti
di compostaggio e la conse-
guente sospensione del servi-
zio di ritiro dell'organico nel
territorio comunale. 
“Tutto ciò mette in seria diffi-
coltà le famiglie valdericine -
afferma- In un momento
(quanto lungo?) difficile
come questo, aver già distri-
buito alle famiglie valdericine
le circa 300 compostiere
messe a disposizione da
AGESP, avrebbe sicuramente
rappresentato sia una solu-
zione al problema per le fami-
glie che avrebbero aderito,
che un "aiuto" per il Comune

che avrebbe registrato una
notevole riduzione del rifiuto
organico da gestire”.
Questa soluzione, per l’ex
candidato a sindaco, sa-
rebbe proprio l’ideala perchè
“Se diminuisce il rifiuto orga-
nico da conferire negli im-
pianti, diminuiscono gli oneri
di conferimento per il Co-
mune, quindi risparmiando il
Comune risparmierebbe il cit-
tadino. Non sembrerebbe dif-
ficile”.

Valderice, Giovanni Coppola
sul compostaggio cittadino

Avendo ricevuto numerose segnalazioni da
diversi cittadini circa lo stato in cui versano
numerosi giochi per bambini (scivoli, altalene.
etc...) collocati all’interno delle ville comunali
del capoluogo, l’assesore Giuseppe La Porta
ha scritto al dirigente del V settore comunale
per sollecitare un intervento in modo da veri-
ficare la pericolosità, oltre che il funziona-
mento, delle strutture ludiche utilizzate dai più
piccoli.
La Porta, recependo le istanze dei genitori
che si sono rivolti a lui, ha anche chiesto agli
uffici competenti di provvedere con piccoli
interventi di manutenzione per la messa in si-

curezza dei giochi.
“Ritengo doveroso, Nel caso non sia possibile
garantire l’incolumità ai piccoli utenti -af-
ferma l’assessore La Porta - procedere con
l’immediata disinstallazione delle strutture
danneggiate e avviare, nel contempo, le
procedure necessarie per l’acquisto di nuovi
e più moderni sistemi di gioco per i piccoli
che frequentano le ville comunali”.

Intervenire sui giochi nelle ville comunali:
l’imperativo categorico dell’assessore La Porta
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Salemi, 34enne 
ai domiciliari

per droga
I Carabinieri della Compagnia
di Mazara del Vallo hanno ar-
restato Kone N’Golo un 34
enne, originario della Costa
d’Avorio, ospite presso una
struttura di accoglienza sale-
mitana. Nel corso di un appo-
sito servizio di controllo, i militari
hanno intimato l’alt all’auto su
cui viaggiava Kone. Alla vista
dei Carabinieri, il 35 enne ha
tentato di disfarsi dello stupe-
facente contenuta in 2 involu-
cri, gettati con foga dal
finestrino. I militari hanno prov-
veduto a recuperare lo stupe-
facente e a perquisire la
struttura di accoglienza in cui
era ospitato giovane, ritro-
vando 12 involucri contenenti
“hashish” del peso comples-
sivo di 10 grammi e materiale
per il confezionamento. Sono
stati ritrovati e posti a seque-
stro, tra le altre cose, 450 euro
in banconote di piccolo taglio
provento presumibilmente
dell’attività di spaccio.

MP

Reiterate e violente liti ai danni di
due coniugi, nei giorni scorsi, hanno
portato all'arresto effettuato dai
Carabinieri di Trapani, del 25 enne
M. G. con l'accusa di maltratta-
menti in famiglia, tentata estorsione
e violenza privata nei confronti dei
genitori. I fatti si sono svolti nella fra-
zione di Xitta dov'era stata segna-
lata una lite in famiglia. Recatisi sul
luogo, i militari hanno trovato una
donna in preda all'agitazione e alla
crisi di pianto. Già in passato infatti
la stessa pare avesse subito le ves-
sazioni del figlio che si recava abi-
tualmente nell'abitazione con la
pretesa di ottenere del denaro per
l'acquisto di stupefacenti. e pare
che stavolta, M. G. davanti al di-
niego della madre, avesse preso a
calci e pugni la porta della ca-
mera in cui la donna si era rifugiata
fino a romperne la serratura e a

scaraventare il cellulare per terra.
In agitazione per l'arrivo dei Cara-
binieri, si era poi allontanato dal-
l’abitazione. Appena giunti sul
posto, i militari hanno attestato che
porte e infissi di casa erano dan-
neggiati e che la cucina era a soq-
quadro. In un impeto di agitazione
il 25 enne è tornato nella casa dei
genitori e con un atteggiamento
minaccioso, ha inveito contro la
madre e i carabinieri che, preser-
vando la calma, sono riusciti a tran-
quillizzarlo e a condurlo negli uffici
del Comando Compagnia per
svolgere ulteriori accertamenti.
Concluse le formalità di rito, il gio-
vane è stato dichiarato in stato di
arresto e trasferito alla Casa Cir-
condariale di Trapani a disposizione
dell’Autorità giudiziaria. Martina Pa-
lermo.

MP

Xitta, violenze in famiglia:
arrestato un venticinquenne

Si reca a casa della figlia e del genero e, dopo
una concitata lite, spara un colpo di pistola
contro quest’ultimo. Nella notte di domenica
scorsa è stato arrestato il 40 enne Alessandro
Maggio, volto già noto alle forze dell’ordine per
alcuni precedenti. Nello specifico, l’episodio si
è consumato a Marsala presso il quartiere po-
polare di Amabilina. 
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori,
Maggio è intervenuto nel corso di una lite scop-
piata tra la figlia ed il genero. Maggio , rag-
giunto l’appartamento della coppia, dopo una
furibonda lite con il compagno della figlia,
avrebbe d’improvviso estratto la pistola spa-
rando contro il genero senza però colpirlo. A
dare l’allarme, sono stati dei vicini di casa che
hanno prontamente allertato il 112. Nel corso
dei rilievi effettuati dai Carabinieri, sono state rin-
venute due ogive, di cui una aveva bucato il
soffitto della camera da letto. La pistola utiliz-
zata, disposta a sequestro, secondo i primi ac-

certamenti effettuati, è una scacciacani modi-
ficata. Maggio è stato condotto presso la Com-
pagnia Carabinieri di Marsala, al termine delle
formalità di rito, è stato arrestato. Il giudice del
tribunale di Marsala, dopo la convalida del
fermo ha disposto la custodia cautelare in car-
cere.

Martina Palermo

Marsala, spara al genero ma non lo prende
Arrestato dai carabinieri un 40enne 

Birgi, addestramento nell’esercitazione
militare denomnata “Modex 2019”

Giovedì scorso si è svolta l’eserci-
tazione MODEX 2019 che ha visto
operare l’82° Centro C.S.A.R.
(Combat Search And Rescue) di
Trapani e le squadre specializ-
zate di assessment della Prote-
zione Civile nelle aree urbane e
limitrofe di Salaparuta (TP) e
Montevago (AG) in attività simu-
lata di risoluzione di emergenze
in ambiente urbano.
L’attività ha in particolare visto
coinvolto un equipaggio di volo
con l’elicottero HH139A
dell’82mo Centro e le squadre
USAR (Urban Search And Re-
scue), ulteriormente integrate da
un’unità cinofila, messe a dispo-
sizione dal dispositivo della Prote-
zione Civile, per un totale di 11
operatri. 
Rilevante è la connotazione in-
ternazionale della squadra,
composta infatti da personale
Italiano, ma anche francese,

marocchino, inglese e israeliano. 
L’elicottero è decollato dalla
base di Trapani alle ore 6:40 lo-
cali, per il paese di Salaparuta,
raggiunto in 20 minuti di volo, ove
è atterrato presso il locale
campo sportivo, appositamente
predisposto dalle squadre a terra
per accogliere il vettore. Decol-
lato nuovamente per Monte-
vago
dopo aver imbarcato la prima
parte della squadra, l’elicottero

ha trasportato le unità fra i due
paesi in un circuito continuo per
circa 50 minuti di volo, effet-
tuando l’aviosbarco ed avioim-
barco degli operatori.Terminato
il trasporto di tutta la squadra
presso Montevago, l’elicottero
ha fatto rientro alla base di Tra-
pani. 
Esercitazioni di questo tipo sono
fondamentali sia per gli equi-
paggi dell’Aeronautica Militare
cheper gli enti che si trovano a

cooperare con essi. L’utilizzo di
procedure comuni assicura la
massimacelerità in caso di im-
piego reale, oltre a permettere di
minimizzare i rischi operativi con-
nessi agliinterventi di soccorso.
L’82mo° Centro è uno dei Reparti
del 15° Stormo dell’Aeronautica
Militare che garantisce, 24 ore
su24, 365 giorni l’;anno, senza so-
luzione di continuità, la ricerca
ed il soccorso degli equipaggi di
volo in difficoltà, concorrendo,
inoltre, ad attività di pubblica uti-
lità quali la ricerca di dispersi in
mare o in montagna, il trasporto
sanitario d’urgenza di ammalati
in pericolo di vita ed il soccorso
di traumatizzati gravi ed il servizio
antincendi boschivi, operando in
qualsiasi condizione meteorolo-
gica. Dalla sua costituzione ad
oggi, gli equipaggi del 15°
Stormo hanno salvato più di 7300
persone in pericolo di vita.

Impegnati sia l’82mo Centro CSAR che le squadre della Protezione Civile
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Dattilo Noir,
ha firmato 

Dario Barraco
Colpo da novanta per il Dat-
tilo Noir che ingaggiato
l’esterno di centrocampo
Dario Barraco per il prossimo
campionato di Eccellenza.
Ex giocatore del Trapani Cal-
cio, che sotto la guida di Ro-
berto Boscaglia è stato
protagonista degli anni della
Serie C. La scorsa stagione
Barraco ha vestito la maglia
del Marsala Calcio in Serie D.
Un acquisto di assoluto valore
per la categoria visto che
Barraco, nella sua carriera
calcistica, ha quasi sempre
militato fra i professionisti: in
Serie B con il Latina e in Serie
C con Messina, Foggia, Ca-
tanzaro, Lecce, Latina, Al-
ghero, Cisco Roma, Celano.
Per Barraco anche una pa-
rentesi in Eccellenza con la
maglia del Paceco, quando
da gennaio 2017 contribuì
con 10 reti in 15 presenze alla
promozione in Serie D della
squadra rosso argento.

Federico Tarantino

Inizia ufficialmente la stagione
sportiva 2019/2020 del Trapani
Calcio. I giocatori nella giornata
di giovedì e d’ieri hanno svolto le
rituali visite mediche presso il
Centro di Medicina dello Sport di
Trapani. Oggi la troupe granata
si sposterà in Trentino precisa-
mente a San Lorenzo Dorsino,
dove soggiornerà per i prossimi
dieci giorni, prima del trasferi-
mento a Spiazzo sempre in Tren-
tino. Mister Francesco Baldini a
partire dalla giornata odierna di-
rigerà gli allenamenti in vista del
primo impegno ufficiale fissato
per l’11 agosto in occasione del
secondo turno della Coppa Ita-
lia. Volti nuovi, vecchi e giovani
accompagneranno il Trapani in
questa prima parte di stagione e
altri verranno uniti in base al mer-
cato guidato dal direttore spor-
tivo Raffaele Rubino. Già sono
stati ufficializzati gli innesti dei
centrocampisti Gregorio Luperini
e Andrea Colpani. A loro va ad
aggiungersi il rientro di Stefano
Scognamillo, acquistato a titolo
definitivo dal Parma e che ha già
svolto le visite mediche con i

compagni del Trapani. Un ac-
cordo è stato raggiunto anche
per i ritorni a Trapani di Andrea
Dini e Francesco Golfo, e, poi,
con Marco Carnesecchi, por-
tiere proveniente dall’Atalanta,
attualmente impegnato con la
Nazionale italiana Under 19 per
la fase finale del Campionato Eu-
ropeo in programma in Armenia
dal 14 al 27 luglio e con il terzino
destro Antonio Candela (prestito
secco dal Genoa), reduce dal-
l’esperienza del Mondiale Under
20. Trattative attive anche con
Costa Ferreira, con il terzino sini-
stro Cristian Cauz di proprietà del
Parma e con Michele Fornasier,
in uscita dal Pescara, per com-
pletare il pacchetto dei difensori
centrali del Trapani. Sulla stessa
lunghezza d’onda si lavora per il
rinnovo con Francesco Corapi, il
cui contratto scade il prossimo 30
giugno 2020. Ieri in un clima di
festa intanto presso lo store del
Trapani Calcio è stata presen-
tata la campagna abbona-
menti ai tifosi. “Sulla mia pelle” è
lo slogan scelto dalla società
granata che accompagnerà la

stagione sportiva. Una frase che
vuole mostrare il profondo le-
game che tra i tifosi e la squadra
della propria città. Il Trapani ha
l’onore e l’onere di essere la
prima realtà siciliana calcistica.
Affetto e vicinanza è ciò che
chiede la nuova proprietà gui-
data dal presidente Giorgio Hel-
ler, in un momento storico come
è quella della partecipazione al
campionato di Serie B per il Tra-
pani. Nel corso della campagna
abbonamenti, presentata ieri,

sono state illustrate le diverse op-
zioni per cercare di agevolare i ti-
fosi ad essere presenti allo Stadio
Provinciale. Confermato nelle
varie sfaccettature il pacchetto
“famiglia”. La campagna abbo-
namenti prenderà il via lunedì 22
luglio, con la prima fase della
prelazione per i vecchi abbonati.
Da lunedì 5 agosto vendita libera
anche per i nuovi abbonati che
vorranno avvicinarsi alla realtà
granata.

Federico Tarantino

Inizia la stagione 2019/2020 dei granata 
Il Trapani Calcio è “Sulla nostra pelle”

Presentata la campagna abbonamenti. Oggi iniziano gli allenamenti in Trentino

L’Alcamo rischia di non partecipare al prossimo campionato di Eccellenza. Anche
se l'iscrizione online è stata perfezionata, si va verso la scomparsa del blasonato so-
dalizio bianconero. Il Presidente Baldo Marchese, che ha riassunto la carica dopo
l'addio di Gigi Prestigiacomo, dice basta. 
Una crisi dell’Alba Alcamo dovuta in primis alle problematiche relative allo stadio:
«Il campo – scrive Marchese in una nota societaria – non è mai pronto per giocarci
sin da subito, con la società che deve andarsi a cercare di settimana in settimana
il campo per disputare le gare di campionato». 
La società alcamese chiedeva all’amministrazione comunale di poter gestire lo sta-
dio con annessa gestione della cartellonistica pubblicitaria esterna all’impianto. 
Marchese scrive: «L’incontro sembrava fosse andato a buon fine, salvo qualche
giorno dopo l’Amministrazione ritornare indietro sui propri passi». 
Da lì il presidente Baldo Marchese ed il vicepresidente Giuseppe Milotta hanno de-
ciso di mollare: «Se non dovesse accadere nulla, allora vorrà dire che l’Alcamo cal-
cio è destinato a scomparire, ma non certo per colpa nostra».

Federico Tarantino

Eccellenza, a rischio la partecipazione dell’Alcamo
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Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, 
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Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
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