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MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi, per la stampa, è l’ul-
timo giorno per consentire
ai candidati a qualcosa in
queste elezioni Amministra-
tive di potersi promuovere
presso l’elettorato.
Il giornale di oggi è, vistosa-
mente, quasi un unico vo-
lantino pubblicitario e -
come avrete notato - ab-
biamo dovuto implemen-
tare 4 pagine in più fra ieri
e oggi. Ci fa piacere essere
stati scelti dai numerosi in-
serzionisti politici che
hanno visto, in questo free
press, un buon veicolo di
promozione. Preferiremmo,
però, che si continuasse a
promuovere il territorio, da
Trapani a tutto il resto della
provincia, anche dopo le
elezioni di domenica.
Perchè di cose belle, come
avete un po’ tutti sottoli-
neato durante la campa-
gna elettorale, ne
abbiamo a bizzeffe.

E oltre alla promozione del
territorio auspichiamo
anche una maggiore vo-
glia di collaborazione, si-
nergia e trasparenza da
quanti, dal giorno 11 in poi,
andranno a ricoprire ruoli
amministrativi in quei Co-
muni chiamati al voto.
Perchè è a questo che
serve un giornale atipico
come “Il Locale News”.
Serve a far dialogare istitu-
zioni e cittadini, serve a
rappresentare le istanze
della gente e del territorio
tutto. Non solo a veicolare
messaggi pubblicitari.
Per cui, tutti assieme, noi e
voi futuri eletti, proviamo
davvero ad incardinare un
ragionamento corale. Da
unico territorio, non da “or-
ticello personale”. Perchè
se continuiamo a fare così,
non bastano altre cento
elezioni per vincere dav-
vero.



Fiera di ferragosto sdegno
e ricordi. 
Sono passati ormai diversi
anni quando si aspettava
la fiera di ferragosto con
ansia e gioia di andare a
visitarla facendo la clas-
sica passeggiata. 
Ricordo che era dislocata
attorno alla villa Marghe-
rita ed erano veramente
momenti di festa e di
spensieratezza.
L'attuale fiera adesso è
sita in piazza ilio e la trovo
molto deprimente e ano-
nima con  quelle poche
bancarelle di articoli cinesi
o di extracomunitari che
anche loro nel loro pic-
colo cercano di sopravvi-
vere. 
Non è più la fiera di una
volta ma solo il suo fanta-
sma e vorrei nuovamente
rivivere quel l’atmosfera, ri-
portarla alla sua sede at-
torno alla villa, in posizione

asimmetrica con gli stand
tutti uguali e con tutto
messo in sicurezza. Adesso
devi stare attento a dove
metti piedi visto che ci
sono fili  per gli impianti
elettrici dappertutto. 
E vorrei vedere stand con
tanti artigiani del posto,
che mostrano i loro pro-
dotti tipici, commercianti
in regola e tutto organiz-
zato per come si deve
anche con eventi, spetta-
coli di cabaret e musica
possibilmente all'interno
della villa al solo scopo di
incentivare il turismo, il
commercio, l'economia
locale e senza pesare sulle
casse comunali quindi or-
ganizzati da associazioni o
società di eventi... questo
è ciò che vorrei. Sogno??
Forse.. ma perché non
provarci (mi prendo que-
sto impegno).

Giovanni Parisi
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky          

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Pompieropoli del Belìce 2018 a Gibellina

giovedì
07 giugno

Parzialmente
nuvoloso

32 °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 49 %

Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Rosario Miccichè

nostro lettore 
di Paceco

che oggi
compie 63 anni

Tanti auguri
da tutti noi
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L’avvocato Francesco Brillante chiede
di far tornare Trapani una città normale

“La mia candidatura era do-
verosa, se non quasi obbli-
gata, dopo l’esperienza dello
scorso anno che non ha por-
tato alla vittoria del candidato
del Partito Democratico solo
per una norma scriteriata che
ha permesso ad un candidato
di alterare le regole del gioco,
condannando la città a que-
sto triste commissariamento”.
Francesco Brillante riparte pro-
prio da lì, da quel maledetto
giugno 2017. E lo fa ancora
una volta, responsabilmente,
da segretario di partito. 
“Mi ritengo un uomo di sinistra,
e mi candido nella lista
Demos, lista di riferimento del
Pd, consapevole che il bene
della città si fa diversamente a
seconda della cultura politica
e questa città ha bisogno di ri-

partire e rilanciarsi attraverso
un progetto serio e riformista.
Da martedì bisognerà rimboc-
carsi le maniche e lavorare
per le emergenze e la sta-
gione estiva ormai alle porte,
cercando di recuperare il
tempo perduto non solo dal
Commissario, ma anche dal
precedente Sindaco. Pur-
troppo, al di là del commissa-
riamento, Trapani è ferma da
sei anni. Tante sono le priorità
per la città: sicuramente rior-

ganizzare la differenziata è es-
senziale, così come utilizzare
tutte le occasioni possibili per
reperire fondi per gli impianti
sportivi. Penso, ad esempio,
che al Pala Ilio piove durante
le partite, così come non è tol-
lerabile ridurre nelle condizioni
attuali il Pala Cottone, storica
palestra trapanese inagibile
da un anno. Altra priorità è il
turismo che non può prescin-
dere dalla soluzione dei pro-
blemi dell’aeroporto, soluzione

affrontata all’Ars dal nostro de-
putato PD, ma che deve es-
sere strutturata in sede
comunale avendo la consa-
pevolezza che l’aeroporto è
una risorsa assoluta e non può
essere messo in discussione. Se
servono fondi si deve trovare il
modo di procacciarli garan-
tendo il funzionamento di un
intero indotto.Ed infine, anche
alla luce di ciò che è seguito
all’astensione allo scorso bal-
lottaggio, l’invito è ad utilizzare
gli ultimi giorni di questa cam-
pagna elettorale per contat-
tare i vostri amici e conoscenti,
per spiegare quanto è impor-
tante il voto di quest’anno per
far tornare TRAPANI una città
normale e ovviamente chie-
dete il voto per la Lista
Demos”.

“La mia candidatura era doversa, forse obbligata. Ecco le priorità...”

Le famiglie prima di tutto.
Salvatore Daidone, candi-
dato al consiglio comunale
nella lista “Per Trapani”, non
ha dubbi. “Nel corso della
campagna elettorale – dice
– ho avuto modo di incon-
trare tantissime famiglie. Nu-
merose sono le criticità che
mi sono state segnalate:
dalla pulizia delle strade alla
segnaletica, dall’aeroporto
al porto. Emergenze che la
nuova amministrazione
dovrà affrontare. Da parte
mia posso assicurare il mio
impegno e il mio sostegno a tutte le iniziative
a favore della collettività”. C’è però un tema,
più di ogni altro, che sta a cuore a Daidone:
“Se eletto – dice - mi occuperò di tutti quei
bambini che oggi non hanno aree pubbliche

e strutture ricreative e spor-
tive in cui giocare. I bam-
bini sono i cittadini di
domani. È indispensabile,
per la loro crescita, un am-
biente sano dotato di tutte
le infrastrutture necessarie.
Trapani di queste aree ne
ha davvero poche e,
quelle presenti, sono
spesso in condizioni preca-
rie e necessitano di inter-
venti di ristrutturazione.
M'impegnerò - anticipa
Daidone - affinché la
nuova amministrazione

programmi e realizzi una serie di interventi a
favore dei più piccoli. Fermiamo l’emigra-
zione dei nostri giovani e diamo un futuro a
tanti bambini cittadini di domani”.

MM

Salvatore Daidone punta tutto sulle politiche 
a favore delle famiglie trapanesi
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Strategie di promozione territoriale e turismo
Va al Comune di  Marsala la cabina di regia 

Il Comune di Marsala coordi-
nerà l'attività di promozione
turistica dei Comuni trapa-
nesi. Ieri, all’aeroporto di Birgi
“Vincenzo Florio”. La Con-
venzione è stata sottoscritta
stamani tra tutti i comuni che
hanno aderito: oltre a- Mar-
sala, Alcamo, Buseto Paliz-
zolo, Calatafimi-Segesta,
Campobello, Castellam-
mare, Custonaci, Favignana,
Paceco, Salemi e Valderice.
Una versione aggiornata del
precedente co-marketing la
cui base operativa, dal
punto di vista economico fi-
nanziario è però lo stanzia-

mento della Regione e una
minima partecipazione dei
comuni. L'Amministrazione
marsalese, infatti, attuerà le
procedure per investire i

circa 17 milioni di euro del
triennio 2018/2020 stanziato
dalla Regione Siciliana e de-
stinato alla promozione turi-
stica nei Comuni che hanno
aderito alla Convenzione.
L’obiettivo è quello di atti-
vare collegamenti aerei da e
per l’aeroporto di Trapani
Birgi, attraverso la redazione
di un bando di assegnazione
delle rotte mirate all’incre-
mento di presenze turistiche
negli aeroporti minori siciliani
(Birgi e Comiso). La stazione
appaltante, però, nono-
stante la cabina di regia mar-
salese, è  il comune di

Ragusa, capofila di un ana-
logo coordimanento nella Si-
cilia Orientale. A questo
meccanismo consortile,
come nonto, non prende
parte il comune di Trapani,
tenuto fuori dal Commissario
straordinario che rigettò l’ipo-
tesi di partecipazione del-
l’amministrazione del
capoluogo in un meccani-
smo non chiaro dal punto di
vista dell’architettura giuri-
dica (violazione delle norme
europee e mancata autoriz-
zazione prventiva della Com-
missione Europea). Una
atteggiamento prudente

che ha trovato conferma nel
successivo pronunciamento
dei giudici amministrativi sici-
liani che hanno annullato il
precedente bando di asse-
gnazione delle rotte (impu-
gnato da Alitalia) che
vedeva favorita la compa-
gnia low cost Ryanair. Il sin-
daco Alberto Di Girolamo
afferma: “Abbiamo messo a
disposizione la nostra strut-
tura, mezzi e personale (...)
Assieme al supporto tecnico
dell'Airgest valorizzeremo il
Vincenzo Florio con azioni di
marketing». 

(R.T.)

Un accordo tra amministrazioni molto simile al precedente co-marketing
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L’architetto Piero Sansone, è
stato di recente nominato presi-
dente provinciale di ES.A.AR.Co.
(confederazione esercenti agri-
coltura artigianato e commer-
cio), in quanto docente
formatore per la sicurezza nei
cantieri di lavoro, architetto di
professione e grafico per pas-
sione. Sansone (alla seconda
esperienza di candidatura
dopo quella del 2012 con Ste-
fano Nola) si sente pronto per i
Cambia-menti culturali che, in
primo luogo, vanno apportati
nella mentalità trapanese:
“Senza non si va da nessuna
parte - afferma”. Cambiamenti
di una città, Trapani, che ha tutti
i requisiti per puntare ad un turi-
smo di qualità. Sansone ha le
idee chiare: “Per essere interes-
sante a livello turistico devi en-
trare nell’orbita dei tour
operator e ci vogliono: 1) am-
bienti interessanti e ce li ab-
biamo - natura e paesaggi 2)
infrastrutture efficienti e funzio-
nanti altrimenti non possiamo
essere considerati in nessun
modo. Quindi autostrade, snodi
ferroviari, aeroporto, porto, che
siano funzionanti ma anche che
soddisfino il gusto del tempo. 
3) strutture ricettive: senza alber-

ghi di un certo livello non
avremo turisti di un certo livello.
All’analisi dell’esistente - af-
ferma Sansone - per andare
avanti dobbiamo fare un
passo indietro, cioè guardare il
mare e il porto. Trapani era la
vecchia autostrada del mare
e il ponte commerciale per il
Mediterraneo. Quindi, poten-
ziamento del bacino portuale
con massima attenzione verso
il diporto nautico. Il bacino di
carenaggio è stato vinto dalla
ditta Marin.Edi che ha circa sei-
mila posti barca attorno a noi
nel Mediterraneo. In Trapani ha
individuato il giusto spazio per al-
locare un altro porto per l’acco-
glienza dei propri utilizzatori.
Vuole fare del  bacino una
grande marina per il diporto
nautico, la ritengo un’occa-
sione da non perdere”.
4) eventi culturali di respiro regio-
nale ed internazionale. Par-
tendo dal primo punto che è il
mangiare, elemento fondante
nel rapporto di accoglienza. IKl
turista la prima cosa che deve
trovare qua è mangiare bene e
abbondante, come siamo abi-
tuati con noi stessi. Io riempirei
tutto il centro storico di ristoranti,
bistrot, bar, chioschi tipici...

Ma senza pulizia tutto ciò di-
venta inutile”.
E un architetto come può in-
fluire?
“Il carro della fisica è guidato
dalla metafisica. Tutto ciò di cui
parliamo, dalla strada rotta al-
l’aeroporto, senza linea di pen-
siero non va da nessuna parte.
Porto l’esperienza di anni di stu-
dio e professionalità, elemento
importante per una corretta ap-
plicazione del rapporto tempo-
soldi (binomio inscindibile della
vita di un ente locale). A Trapani
maggiormente. 
Sognare e far sognare è tutto
sommato facile, farli vivere i
sogni e renderli realtà, arrivando
dall’idea al progetto è compe-
tenza dei professionisti”.

Piero Sansone, un progettista per i 
Cambia-menti a Palazzo Cavarretta
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Il regista Li Volsi alla ricerca di volti nuovi
Presto in lavorazione il film “Clochard”

Ricerca di attori e figuranti: provini domani a Marsala e il 16 giugno a Trapani
Michele Li Volsi, attore, regista
è un siciliano doc e si capisce,
dal modo in cui parla, che la Si-
cilia ce l’ha nel sangue. «Torno
nella mia terra per dare il mio
contributo - dice Li Volsi – la mia
storia è il racconto di una rivin-
cita, visto che fino all’età di di-
ciassette anni ero impegnato in
lavori saltuari e per lo più poco
redditizi. Oggi, dal ragazzo che
ero sono diventato un uomo
che sta cercando di far del suo
meglio per garantirsi una for-
mazione professionale solida e
i miei riconoscimenti voglio
condividerli e metterli a disposi-
zione della mia terra». Ma chi è
esattamente Michele Li Volsi? È
un attore e regista che ha pre-
senziato come attore in alcune
serie tv di fama nazionale tra
cui “Solo per amore”, “Onore e
rispetto 4”, “I Cesaroni” , “Squa-
dra antimafia 3/6”, “Roma cri-
minale”, “1992 mani pulite" ed
ha girato cortometraggi e me-
diometraggi. Tra di questi
“God’s Forgiveness” (cortome-
traggio nel quale compariva
anche come attore). È lo stesso
Li Volsi ad annunciare al pub-
blico, sulla sua pagina face-
book, il riconoscimento
ottenuto con il corto «Un' altra
emozione in concorso al festi-
val dei corto del Davide di Do-
natello». “God’s Forgiveness” è
stato anche presentato al con-
corso di Cinisi “Corto Corto
Mon Amour” 2017 e ha otte-
nuto una menzione speciale
come attore protagonista. Allo

stesso anno risale il cortome-
traggio "The lies of Pinocchio”.
Nel 2018 presenta un altro film
girato tra Trapani, Marsala,
Mazzara dal titolo “ Il Professore
e la Ballerina”.  Torna nella
“terra del cuore” alla ricerca di
attori e figuranti per un nuovo
progetto “Clochard”. Un film in-
dipendente di cui Li Volsi è regi-
sta. Come in tutti suoi film, il
regista ha prediletto la tema-
tica sociale, la questione della
povertà e del disagio ad essa
associata è al centro dei riflet-
tori «Non è vero che a Trapani
non esiste la povertà» dice Li
Volsi, che è abituato ad osser-
vare con la sensisibilità di chi
non da nulla per scontato. 
Il 9 giugno i casting saranno
aperti alla palestra “Winner
club” di Marsala; i provini si ter-

ranno dalle ore 10:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
16. Il giorno 16 Giugno si il ca-
sting si sposterà a Trapani
presso la palestra Gymfit dalle
10 alle 15. I casting sono gratis,
ed aperti a uomini e donne da

8 a 80 anni, non è necessario
aver acquisito esperienze cina-
matografiche. Alle selezioni
possono partecipare i  bambini
dai 5 agli 8 anni accompagnati
da un genitore.

Martina Palermo

Le fototrappole dell’ISPRA e dell’AMP Isole Egadi
non lasciano dubbi: la foca monaca (Monachus
monachus) c’è ancora. Per il terzo anno di se-
guito, è stata accertata la frequentazione du-
rante il periodo invernale di un esemplare di
Foca monaca nell’arcipelago. Stavolta sull’isola
di Favignana. Il risultato, di eccezionale signifi-
cato scientifico e conservazionistico, conferma
la presenza della specie più rara e minacciata
a livello comunitario, che era stata dichiarata
estinta in Italia: eclatante il fatto che la presenza
sia fotograficamente documentata, in tre anni consecutivi in due delle tre isole dell’arcipelago.
La Foca monaca del Mediterraneo era osservata regolarmente nelle isole Egadi fino alla metà
degli anni '70, ma la sua frequentazione dell’arcipelago si è gradualmente affievolita negli anni
successivi. Gli individui fotografati tra il 2011 e il 2017) sono con quasi certezza due esemplari di-
versi e presumibilmente femmine adulte. Sebbene non vi siano prove di attività riproduttive nel-
l’arcipelago è verosimile le femmine abbiano interagito con esemplari maschi. (R.T)

Egadi: la foca Monaca frequenta le isole

La locandina del film “Le Bugie di Pinocchio”

Scatto di una fototrappola dell’ISPRA

Sequestro antici-
pato di beni ai fini di
confisca nei con-
fronti di un gruppo
di persone di Ma-
zara del Vallo, inda-
gate per affiliazione
di stampo mafioso.
Si tratta di Epifanio
Agate, 45 anni; Ra-
chele Caviglia, 29
anni; Nicolò Passa-
lacqua, 50 anni; Carlo Anto-
nio Loretta, 52 anni; Giuseppe
Loretta, 38 anni; Grazia Maria
Vassallo, 38 anni; Vita Anna
Pellegrino, 55 anni; La Polizia
della Divisione Anticrimine e i
Finanzieri del Nucleo di Polizia
Economica Finanziaria della
Guardia di Finanza di Trapani
hanno sequestrato quote so-
cietarie per un valore di 3 mi-
lioni di euro (My Land Srl e
Global Sea Fresh, operanti
nella commercializzazione di
prodotti ittici, Mestra Srl e Me-
dioambiente, operanti nel
settore di smaltimento rifiuti

ed edile), rapporti bancari,
veicoli, terreni e fabbricati. Il
provvedimento è stato
emesso dal Tribunale su Pro-
posta del Questore di Trapani,
alla fine di un’indagine con-
dotta dalla Divisione Anticri-
mine per contrastare le
organizzazioni criminali. Fon-
damentale il contributo delle
indagini svolte dal Servizio
Centrale Operativo della Po-
lizia di Stato e della Squadra
Mobile di Trapani, sfociate in
importanti operazioni che
hanno portato all’arresto di
affiliati al mandamento ma-
fioso di Mazara. (G.L.)

Mazara, sequestri preventivi
per un valore di 3 milioni
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Centro di primo soccorso per le tartarughe
Vasche nuove dove si lavoravano i tonni

Inaugurato  il nuovo stabula-
rio del Centro di Primo Soc-
corso per Tartarughe
dell’AMP Isole Egadi, all’in-
terno dell’Ex Stabilimento
Florio della tonnara di Favi-
gnana. Lo spazio è dotato di
5 grandi vasche azzurre
colme di acqua marina e
munite di un eccellente si-
stema di depurazione a cir-
cuito chiuso. Lo stabulario è
allestito all’interno del Florio,
grazie alla collaborazione
con la Soprintendenza e il
Polo regionale di Trapani e
Marsala per i Siti Culturali, e
ai finanziamenti del Ministero
dell’Ambiente e del gruppo
Bolton Alimentari spa, tito-
lare del marchio Rio Mare.

Questo ulteriore passo
avanti è incluso nel progetto
di potenziamento del Cen-
tro di primo soccorso, che di-
venterà un vero e proprio
Centro Recupero tartaru-
ghe, fornito di ambulatorio e

sala operatoria, allestiti
anche grazie al progetto Life
+12 TartaLife finanziato dalla
Commissione Europea, nei
locali già in uso a Palazzo
Florio. Nelle vasche dello sta-
bulario sono già ospitate 3

delle 7 tartarughe Caretta
caretta ricoverate al Centro,
che sono state recuperate
dopo le segnalazioni perve-
nute da parte di pescatori,
turisti, bagnanti e che sono
state trasferite al centro gra-
zie alla collaborazione dei
vari Uffici della Capitaneria
di Porto della provincia di
Trapani. Da settimane sono
in cura, perché vittime di
catture “accidentali” della
pesca, o della plastica in cui
restano imprigionate. Sono
rari i casi in cui presentano
lesioni legate a impatti con
mezzi nautici. Al centro, at-
tivo da due anni e mezzo,
hanno già stati recuperati 32
esemplari di Caretta ca-

retta, di cui il 60% è rientrato
in mare completamente ri-
stabilito. All’inaugurazione
erano presenti più di 150 per-
sone, tra cui coloro che
hanno contribuito all’otteni-
mento di questo rilevante ri-
sultato quali il sindaco delle
Egadi e Presidente dell’AMP,
Giuseppe Pagoto e il Diret-
tore dell’AMP, Stefano Do-
nati. «Il nuovo centro - ha
dichiarato Pagoto - sorge al-
l’interno di quello che oggi è
un museo incantato di storia,
tradizioni e archeologia in-
dustriale. Luogo epico per
l’uccisione dei tonni, diven-
terà un ospedale per le tar-
tarughe».

Giusy Lombardo

AMP Isole Egadi: inaugurato lo stabulario nell’ex stabilimento Florio di Favignana

La Guardia Costiera di Mar-
sala ha denunciato tre per-
sone e posto sotto sequestro
altrettante aree nei pressi
dello Stagnone. Le persone
denunciate avrebbero modi-
ficato il sistema naturale delle
dune per creare degli accessi
a mare. Interventi in area de-
manilae e in violazione anche
di precise norme ambientali.
Le areee sequestrate, infatti ,
ricandono nella riserva natu-
rale orientata “Isole dello
Statgnone”. e sono state sog-
gette a interventi  consistenti
nello sbancamento delle
dune naturali ed in alcuni
casi, nella realizzazione di veri
e propri scivoli e scale, tali da
modificare significativamente

la naturale conformazione
della costa. Lo Stagnone,
come noto è inoltre classifi-
cate SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zone a
Protezione Speciale). Dunque
sottoposto a tutela ambien-
tale anche da norme del-
l’Unione Europea. (R.T.)

Guardia Costiera, 3 denunce  
nella Riserva dello Stagnone

Lo stabulario della tonnara Florio - Ph AMP Isole Egadi
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Lettera aperta ai valdericini
di Gianfranco Palermo

Cari Concittadini,
in questi giorni sarete sicura-
mente contattati da tanti can-
didati che chiederanno di
ricevere il Vostro consenso, dun-
que sarete chiamati a fare una
scelta. Una scelta che è molto
importante perché condizio-
nerà il futuro della nostra comu-
nità e quello di ciascuno di Voi.
La nostra Valderice merita il me-
glio.
Io non ho la presunzione di con-
siderarmi migliore di altri ma
posso affermare, senza timore di
smentita, che sarà smisurata-
mente grande l’impegno con
cui porterò avanti la mia azione
amministrativa. Ho già dimo-
strato nel passato di saper cor-
rere e garantisco di essere
pronto per continuare a correre
con la grinta di sempre.
Correre, non per provare il bri-
vido della velocità bensì, per as-
saporare e regalarVi la magia
che nasce dalla forza dell’impe-
gno costante e quotidiano.
Da Vice Sindaco ed assessore al

territorio, alla Polizia Municipale
e ai servizi manutentivi, ho vis-
suto il territorio, essendo ogni
giorno presente nelle varie fra-
zioni e borgate del Paese per
conoscere le Vostre esigenze,
ascoltare la Vostra voce e cer-
care la soluzione per le proble-
matiche emerse.
Il meraviglioso rapporto di stima
ed affetto reciproco che si è in-
staurato con tutti Voi mi ha
spinto a candidarmi nuova-

mente.
Avete chiesto a gran voce che
fossi presente ed io sono qui.
Sono qui per mettermi ancora
una volta a Vostro servizio con i
miei limiti e le mie capacità.
La bramosia di fare sempre di
più e meglio mi hanno portato,
in talune occasioni, a muovere
critiche nei confronti della stessa
Amministrazione di cui ero parte
integrante. Ammettendo di
aver, forse, sottovalutato il fatto
che con la situazione econo-
mica ereditata era impossibile
realizzare il volo auspicato, non
posso non riconoscere  che
tante cose rimangono da fare
ed assicuro che queste saranno
fatte con vecchi e nuovi com-
pagni sotto la guida autorevole,
determinata e puntuale del Sin-
daco Coppola.
“DINAMICA” è il nome della lista
ed io con il mio dinamismo non
potevo non esserci.
Il 10 giugno 2018 punta alla sicu-
rezza, scegli l’affidabilità.

Gianfranco Palermo

“Non sono migliore di altri ma il mio impegno sarà smisurato”

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:
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Ci potrebbe essere lo zam-
pino di Daniele Faggiano
nell’interesse che Rinaldo
Sagramola, dirigente ses-
santaquattrenne romano, il
cui nome si lega fortemente
a quello della Lodigiani, sta
avendo per  rilevare il Tra-
pani. È stato, infatti, Giorgio
Perinetti, di cui Faggiano è
stato delfino (con ancora a
cuore le sorti della società
granata), a chiedere a Sa-
gramola  se nel panorama
calcistico nazionale, nel
quale l’esperto di calcio
dall’accento romano, è for-
temente addentrato, ci
fosse qualcuno interessato
all’acquisto del Trapani cal-
cio. Il buon Rinaldo, forte-
mente tentato, anche
perchè amante delle im-
prese, tant’è che ne ha
fatte tante con Lodigiani, Vi-
cenza, Palermo, Sampdoria,
Brescia, ha cominciato a ri-
fletterci. È chiaro che una
società come il Trapani fa
gola a tutti, ma bisogna an-
darci cauti. Al momento, si
dice, ancora non c’è stato
un vero contatto tra Sagra-
mola e Morace, ma è
chiaro che in questi casi
tutto fa parte della tattica.
Al nome di Sagramola è
stato subito abbinato quello
di qualche imprenditore del
Nord, smentito dallo stesso
Sagramola. Però è pur vero
che qualcosa sta muoven-
dosi. Basti pensare al fatto
che Vittorio Morace non
avrebbe mai lasciato la so-

cietà il 5 giugno sapendo
che il 30 del mese scade la
possibilità di iscrivere la
squadra al campionato di
Legapro. Il buon Coman-
dante ha sempre indicato
che non si abbandona mai
una nave in mezzo alla tem-
pesta e tutto questo lascia
pensare che prima di fare il
passo si sia premunito e pure
bene. Non dimentichiamo
mai che Morace aveva ri-
petuto varie volte che in
caso di passaggio della
mano, si sarebbe prima ac-
certato della consistenza
dei possibili acquirenti. Non
crederemo mai che il Co-
mandante abbia deciso di
lasciare una sua creatura,
come la società granata,
senza alcun futuro. E allora
tutto ciò lascia ben pensare.
Bisognerà lavorare sodo ma

tutto lascia presagire che il
Trapani continuerà ad esi-
stere con la volontà di tutti. I
movimenti degli ultimi due
giorni danno àdìto a quella
che è una speranza e in altri
casi anche una convinzione
generale. Che ben ven-
gano i sagramola o altri ma
sarebbe pure importante
che qualcosa si muova

anche dal territorio che pos-
siede gli imprenditori adatti
per dare una mano a qual-
cosa che per 12 anni ha
dato lustro in campo nazio-
nale ad una intera città vor-
rebbe ritentare l’impresa a
Trapani, ambiente ritenuto
ideale per un rilancio di tal
genere.

Antonio Ingrassia

Speranze di continuità per il Trapani Calcio
e spunta lo zampino di Daniele Faggiano

L’interesse di Rinaldo Sagramola forse frutto di dinamiche incrociate tra DS

La Pallacanestro Tra-
pani ha comunicato
l’interruzione del rap-
porto con l’ala Ken-
neth Viglianisi che ha
esercitato l’opzione
di uscita dal proprio
contratto. Il gioca-
tore ha vestito la ma-
glia granata per tre
stagioni totalizzando
111 presenze ufficiali fra Campionato, Playoff
e Coppa Italia. Adesso ha scelto di provare
un’esperienza all’estero, forse in una forma-
zione tedesca. La società ha ringraziato Ken-
neth per l’umiltà, la serietà e la professionalità
dimostrate. Queste le parole della guardia ca-

labrese: «Non è stata
una decisione facile.
La società è stata per
me una grande fami-
glia, una realtà seria in
cui sono cresciuto
umanamente e pro-
fessionalmente. Devo
ringraziare il presi-
dente Basciano e tutti
coloro che il loro con-

tributo per renderla così speciale, in partico-
lare Nicola Basciano e tutto lo staff tecnico.
Nella mia carriera, però, era arrivato il mo-
mento di provare una nuova avventura. Un
saluto sentito anche al pubblico di Trapani». 

Antonio Ingrassia

Kenneth Viglianisi lascia Trapani e va all’estero

Kenneth Viglianisi in azione

Rinaldo Sagramola




