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La civiltà dei rifiuti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Entriamo nel periodo del-
l’anno in cui, come avviene
nei Paesi del Maghreb, si
chiudono uffici pubblici e
privati e si lavora con molta
lentezza.
A dire il vero da queste parti
si lavora con lentezza anche
nel resto dell’anno (vedasi le
numerose buche presenti a
Trapani e nei Comuni vici-
niori) ma a Ferragosto è pra-
ticamente impossibile
trovare celerità quasi in tutti
i settori.
Un esempio?
Alcuni lettori mi hanno in-
formato che, essendo alle
prese con un trasloco, hanno
chiamato l’ufficio preposto
al ritiro dei rifiuti ingom-
branti (divani, sedie, compu-
ters e altro...) per chiedere,
come fanno le persone civili,
il ritiro di alcuni rifiuti  che
non trovano posto (poichè
non contemplati) fra quelli

che si possono buttare nei
cassonetti della spazzatura
(quelli che sono rimasti in-
tatti) dislocati nella città ca-
poluogo.
Le persone che mi hanno
contattato mi dicono: “Diret-
tore, quasi quasi siamo pen-
titi e forse conviene che
facciamo come fanno tutti
scaricando questi mobili ac-
canto a un cassonetto...”.
Ovviamente ho consigliato
loro di desistere... ma non è
normale che per ritirare dei
rifiuti ingombranti i cittadini
trapanesi debbano aspettare
circa venti giorni. Dall’altro
lato del telefono la risposta è
stata: “vabbè, teneteli nella

casa vecchia fino a quando

non li veniamo a ritirare”. 
Ma signori cari, sono citta-
dini alle prese con un tra-
sloco. 
L’affitto della vecchia casa
glielo pagate voi?

VERSO LE REGIONALI DI NOVEMBRE

MA CON GRANDE CONFUSIONE A TUTTI I LIVELLI

A pagina 5

Trapani
Proposte per 
il passaggio 

a livello
A pagina 4

Valderice
Giunta 

al lavoro  
sul bilancio
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Venerdì

11 Agosto

Per lo più

soleggiato

29 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 69%

Vento: 26 km/h
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Edizione chiusa alle ore 18

Bar:
TRAPANI - ERICE

Roxy - Holiday - La Ro-

tonda - Coffee and Go

- Baby Luna - Giaca-

lone (Villa Rosina) -

Milo - Meet Cafè - To-

daro - Infinity - Svaluta-

tion - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy -   Wanted

dead or alive - Pausa

Caffè - San Remo -

Pasticceria Pace - Red

Devils - CriSar - Orti’s -

Arlecchino - Coffiamo -

Incontro - Cocktail’s

Dream - PerBacco -Ne

to ne Meo - Oro Nero -

Mirò - Punto G - Dolce

Amaro -  Noir - Empo-

rio - Caprice - Gol-

dstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - La Caf-

fetteria - Giancarlo -

Garibaldi 58 - Rà Nova

- Sorsi e Morsi - Ligny

- Caffè Staiti - Burger

City - Magic - Bar Italia

- San Pietro - Ciclone -

Black and white - Ter-

minal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata - Il

Salotto

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice Bar - Tabacchi

Vizzini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Bohème -

Cristal Caffè - L’angolo

antico - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere -

Avenue Cafè

Custonaci: Benincasa

- Insomnia - Caffè

Room - Vassallo - The

Cathedral Cafè - La

Collina - Rifornimento

Eni - Bar Lentina -

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

Castiglione viale della

Provincia n. 49  -  Ca-

talano via Ammiraglio

Staiti - Lucido via Mar-

sala - Tabacchi Bene-

nati n. 98

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -   Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane - 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a 

Giovanni De Santis,

anima dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese,

che oggi compie 
48 anni. 

Buon compleanno 
e complimenti

per il lavoro svolto. 

Edizione del 11/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

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

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

Alberto Di Girolamo, sindaco della città di Marsala

L'Amministrazione comu-
nale di Marsala presieduta
dal sindaco Alberto Di Gi-
rolamo, richiama l'atten-
zione della cittadinanza
sulle norme che vietano
l'accensione di fuochi in
spiaggia. È questo un di-
vieto a carattere permanente
– nel senso che non si limita
alla sola stagione balneare -
rientrando nella generale di-
sciplina del corretto utilizzo
dell'arenile sabbioso. In Si-
cilia, la norma di riferi-
mento è un Decreto del
2007 dell'Assessorato re-
gionale Territorio e Am-
biente che, all'art. 3
riguardante “prescrizioni
sull'uso delle spiagge e
delle strutture balneari”,
espressamente vieta “l'ac-
censione di qualsiasi fuoco
in spiaggia”. Assieme alla
tutela del decoro delle
spiagge - aree demaniali
anche quando in conces-
sione - le Autorità preposte

hanno comunque il compito
di evitare qualsiasi pericolo
per la pubblica incolumità
derivante dall'accensione
dei fuochi, quindi anche dei
falò. Pertanto, per trascor-
rere serenamente le serate
agostane in spiaggia - e la
notte di Ferragosto in parti-
colare – l'Amministrazione
comunale ritiene importante
richiamare tutti al rispetto
delle suddette norme. Pe-
santi le sanzioni per i tra-
sgressori (fino a 500 euro),
non escludendo i risvolti pe-
nali eventualmente conse-
guenti ai comportamenti
illeciti. Si coglie l'occasione
per ricordare che, al fine di
prevenire gli incendi, un
provvedimento del sindaco
Alberto Di Girolamo -
quale autorità comunale di
Protezione civile - vieta di
accendere fuochi su terreni
incolti e luoghi pubblici del-
l'intero territorio comunale.

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica
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Elezioni regionali a novembre
Ma a chi interessano?

C’è molta confusione fra i partiti e gli stessi politici

Avvicinandosi le elezioni
per il rinnovo dell’Assem-
blea Siciliana, i consiglieri
regionali uscenti ostentano
in riferimento ad una loro
riconferma una sicurezza
che ha dell’incredibile. I
casi sono due: o è un tenta-
tivo per esorcizzare la loro
paura o il caldo africano che
da settimane ci sta flagel-
lando ha dato loro alla testa.
Non c’ è una terza alterna-
tiva, perché nella storia del-
l’autonomia siciliana mai
elezioni si sono presentate
così ardue nei pronostici.
Intanto dobbiamo tenere
presente che in base ad una
recente riforma i rappresen-
tanti della provincia di Tra-
pani da sette sono scesi a
cinque. Girolamo Fazio non
potrà essere riconfermato
per le note vicende giudi-
ziarie; né un candidato del
suo gruppo ha la forza per
poterla spuntare. I socialisti,
rappresentati a Trapani da
Nino Oddo, difficilmente
potranno raggiungere il
quorum necessario per fare
scattare un seggio. Non di-
mentichiamo, infatti, che

proprio Oddo è diventato
consigliere regionale, per-
ché inserito nel listone di
Crocetta. La vera incognita
sono i grillini. Non perché
abbiano fatto grandi cose,
ma perché potrebbero cata-
lizzare i voti di protesta di
una provincia, ma anche di
una Regione, che è stata
calpestata, mortificata, umi-
liata in tutti gli aspetti del
suo vivere sociale. Per la
popolazione trapanese non
ci sono giustificazioni o
alibi: tutti i partiti, nessuno
escluso l’ha delusa. 
In poche parole, seguendo il
vecchio detto di “muoia
Sansone con tutti i Filistei”,
i grillini potrebbero trovarsi
avvantaggiati per la cattiva
gestione politica degli altri
partiti. Ma non è detto, per-
ché gli scarsi risultati dei
sindaci grillini (Roma, To-
rino, Bagheria e Alcamo) e,
in particolare, la contraddit-
toria e discutibile gestione
politica della Raggi potreb-
bero spingere gli indecisi a
un ripensamento. Strano a
dirsi, malgrado l’avversione
nei confronti del PD, a

causa di Crocetta e Renzi, il
consigliere regionale che ha
guadagnato in consensi è
Gucciardi di Salemi. 
Nessuno potrà negare che
come assessore regionale
alla Sanità ha ben operato.
Lo stesso non si può dire di
Paolo Ruggirello, la cui fi-
gura è apparsa terribilmente
evanescente. E dire che ha
ricoperto la carica di depu-
tato questore. Resta la de-
stra; ma si fa per dire,
perché la destra a Trapani
non esiste più. Ci tenta Mu-
sumeci, che, non si sa
come, vorrebbe rappresen-
tare il nuovo o il vecchio
che avanza come nuovo. E’
stato presidente della pro-
vincia a Catania, eurodepu-
tato, deputato regionale e
sottosegretario nella passata
legislatura. Sullo sfascio
dell’Italia ha, dunque, pure
le sue colpe. Si presenta con
un partito nuovo: “diventerà
bellissima”, che già proprio
nel nome fa sganasciare
dalle risate. Ma non è tutto.
Vuole rinnovare la Sicilia
con uomini nuovi, di ele-
vate virtù, moralmente

ineccepibili, ma poi si pre-
senta con vecchi stampi
della politica sulle cui ele-
vate virtù non mi sentirei di
scommettere un solo cente-
simo. 
Resta Forza Italia. E questa
è un’altra grossa incognita.
La gente si chiede: ”ancora
Miccichè in giro per la Sici-
lia?”. Ma non è lui che ha
portato allo sfascio il par-
tito? Non è lui quello che ha
tradito il movimento, co-
stringendo i berlusconiani
all’opposizione nel governo
Lombardo?”. 
A Trapani ci sono alcuni
giovani che vorrebbero ten-
tare la scalata a Palermo.

Dicono che sono determi-
nati e abbastanza in gamba.
Ma la determinazione e le
gambe in politica, specie
nella fase iniziale, servono
a ben poco. Anzi, sono
aspetti negativi. Ma, poi, il
si dice ha poco senso. 
Antonino De Rudinì, sin-
daco di Palermo diventato
ministro degli interni senza
essere deputato, fu prece-
duto a Roma dalla fama di
ragazzo prodigio. Di lui,
Giovanni Giolitti disse
dopo alcuni anni: “Il prodi-

gio non s’è visto, ma il ra-

gazzo sì, e molto”.
Salvatore Girgenti

Edizione del 11/08/2017

Giuseppe Guaiana, aspirante deputato regionale

Baldo Gucciardi, assessore alla Salute uscente
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Valderice, sindaco e giunta sono al lavoro
per gli atti del bilancio di previsione 

La Giunta municipale di
Valderice ha stimato il bi-
lancio di previsione del-
l’esercizio finanziario
2017 e il Bilancio Plurien-
nale 2017/2019. 
“Sebbene le incessanti e

notevoli riduzioni dei tra-

sferimenti statali e regio-

nali - afferma il sindaco
della cittadina pedemon-
tana, Mino Spezia - il do-

cumento è stato approvato

con l’obiettivo di difen-

dere gli standard quantita-

tivi e qualitativi dei servizi

resi alla cittadinanza. Se-

condo il documento, tra le

azioni da svolgere per la

comunità valdericina,

sono compresi: investi-

menti per le infrastrutture

(fognature, porto di Bona-

gia, impianti sportivi),

manutenzione del patri-

monio comunale (edifici,

strade, piazze, canali), ar-

redo urbano, sicurezza

stradale, ammoderna-

mento dell’impianto di

pubblica illuminazione e

studi propedeutici alla re-

dazione del Piano Regola-

tore Generale”. 

Inoltre, sono incluse nel
progetto anche azioni di
sostegno per le associa-
zioni che realizzano atti-
vità culturali e sportive e
che creano momenti di

unione per i cittadini. 
“Non sarà, inoltre, sotto-

valutata l’azione di co-

marketing - sottolinea
sempre il sindaco Mino
Spezia -  con la coscienza

che l’attività aeroportuale

di Birgi agevola le im-

prese turistico-ricettive lo-

cali. Attualmente, il

regolare stato di salute

delle casse comunali per-

mette al Comune di Valde-

rice di indire, per la prima

volta dopo tantissimo

tempo, i concorsi per sta-

bilizzare il personale pre-

cario, a cui tutti i cittadini

potranno partecipare”. 

Lo strumento finanziario è stato approvato malgrado i tagli statali e regionali

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 11/08/2017

Le amare 
considerazioni

di Savona

L’assessore regionale
Baldo Gucciardi, ha
reso noto che sono
stati stanziati altri 800
mila euro per la ristrut-
turazione dell’immo-
bile che ospitava il
liceo classico Leo-
nardo Ximenes di Tra-
pani.
La notizia, più che po-
sitiva, riscontra co-
munque il malumore
del candidato sindaco
per Trapani Piero Sa-
vona che, proprio sullo
Ximenes aveva una
serie di progetti: “Ab-

biamo immaginato di

portare i corsi univer-

sitari nella sede dell'ex

Liceo Classico Xime-

nes e per questo ave-

vamo sollecitato la

Regione a completare

la ristrutturazione del-

l'immobile. Oggi l'ass.

Baldo Gucciardi  co-

munica che sono stati

stanziati altri  800

mila euro a tal propo-

sito. Spero possano es-

sere utilizzati al

meglio dal Comune”.

"Dispiace che qualcuno faccia confu-

sione sulla realizzazione della radiotera-

pia a Trapani, spero in buona fede, visto

che una materia etica come la salute dei

cittadini non dovrebbe essere strumento

di polemiche politiche”. Lo dichiara il
commissario dell’ASP Giovanni Bavetta,
in risposta alla nota polemica di Forza Ita-
lia che si scaglia contro l’assessore regio-
nale alla salute. 
L’ASP precisa che la gara per l’amplia-
mento dell’ospedale e per la radioterapia
è già stata aggiudicata per oltre 360 mila
euro. Secondo il progetto, sarà costruita
una palazzina di quattro piani collegata
alla struttura già esistente e un bunker per
la radioterapia nell’ultimo piano interrato,
in cui sarà installato un acceleratore li-
neare per Radioterapia oncologica. 
Diversa è la situazione per la costruzione
di un nuovo presidio ospedaliero per la
Provincia. 

“L’attuale ospedale è una struttura degli

anni ‘50 e completata nel 1968. Si sta,

quindi, avvicinando all'esaurimento della

sua vita utile. Per questo l'ASP sta piani-

ficando la realizzazione di una nuova

struttura secondo i canoni dei moderni

ospedali”.

L’Asp risponde a Forza Italia sulle polemiche 
per il centro di radioterapia e per il nuovo ospedale
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“La città liberata”: analisi e idee progettuali
per fare di Trapani una città senza transenne

Le attuali interruzioni della viabilità
sulla via Libica e al passaggio a livello
della via Marsala, con rottura delle fo-
gnature hanno paralizzato la viabilità ur-
bana. Il “taglio” della ferrovia, per la
città, è  un ostacolo che va rimosso.
Varie sono state le ipotesi sentite e  “par-
late”, senza approdare a decisioni poli-
tico-urbanistiche lungimiranti.
Nell’auspicio che a Trapani si possa
riaccendere del dibattito sul “nuovo
piano regolatore”, rispetto a quello
monco già in vigore, voglio continuare
a indicare, in linea di larga massima, dei
suggerimenti per l’assetto urbano legato
al piano dei trasporti ferroviari e  stra-
dali e allo sviluppo economico - turi-
stico della nostro territorio.
Sarà capitato a tutti di entrare in città
provenendo da Marsala: l’ingresso non
appare invitante e degno delle bellezze
urbane, anzi ci si muove in una strada
compressa, da una parte, da una recente
e variegata edificazione, e dall’altra,
dalla linea ferrata proliferante di mac-
chia verde spontanea, per arrivare all’ar-
tificiale imbuto costituito dal passaggio
a livello che frena tutti e arroventa gli
animi di chi si trova in prossimità di
esso, in special modo di chi guida. Un
disservizio stimato in €70.000 al giorno!
Che immagine iniziale diamo ai nostri
visitatori? e, soprattutto, quale avvili-
mento quotidiano diamo a noi stessi ?
L’intervento più consono è quello di in-
terrare, con apposito tunnel, gli ultimi 3
Km di binari che portano alla  attuale
stazione che,  opportunamente munita
di scale di accesso al livello di circa 5m
sotto il piano  di campagna, non avrebbe
necessità di essere spostata, almeno per
quanto concerne il traffico passeggeri.
La natura dei siti non è un problema per
l’attuale tecnologia costruttiva... (vedi
Olanda). 

Ciò consentirebbe di creare un grande
viale di accesso alla città, liberata final-
mente da ogni ostacolo, permettendo,
inoltre, di  unire la zona a nord  della
ferrovia (via Vespri) e  quella a sud (via
Virgilio) con conseguente beneficio alla
fluidità del traffico cittadino.  I passeg-
geri potrebbero arrivare, di fatto, in
centro storico, in prossimità dei servizi
essenziali e degli uffici principali; con
un polmone di verde urbano a ridosso
del Quartiere Portici, di via Virgilio.
Lo scalo delle merci si potrebbe localiz-
zare in uno snodo ferroviario in zona
Milo, e collegato con la Zona Indu-
striale, mentre in zona vecchio Cassiere,
nella confluenza tra le linee ferrate che
provengono da Marsala e da Palermo, si
potrebbe allocare una stazione per pas-
seggeri a lunga percorrenza, e con un
grande  parcheggio scambiatore, com-
mercialmente attrezzato,  per gli utenti
che non vogliono entrare in città prefe-
rendo fruire di una  comoda “metropo-
litana” leggera per essere condotti in
centro.
Lo scavo del tunnel potrebbe altresì
consentire  di allocare i sottoservizi tec-
nologici, dal gas, ai cablaggi per teleco-
municazione (fibre ottiche), alla
fognatura (il depuratore è vicino alla
linea ferrata..) e la possibilità di poter
accedere con veicoli gommati in città
con un viale a 4 corsie a doppio senso
di marcia utilizzando gli spazi attual-
mente occupati dai binari ecc.  
I costi si prevedono in  circa 250 milioni
di euro, ma con il supporto scientifico e
di concreta analisi costi-benefici si di-
mostra la convenienza. La fonte dei fi-
nanziamenti dipende dalla incisività
della politica, regionale/statale e U.E. 
Nei paesi all’avanguardia per i trasporti,
il modello primario è  quello del poten-
ziamento crescente della rete di comu-

nicazione tra le aree urbane a mezzo di
metropolitane su rotaia. Il modello di
trasporto si presta a essere applicabile
anche alle macro-zone della Sicilia oc-
cidentale (Palermo-Trapani-Agrigento)
da estendere successivamente all’intera
Regione.
Come più volte si è detto, il nodo pri-
mario per uno sviluppo economico e tu-
ristico della nostra regione è
rappresentato dall’efficienza delle infra-
strutture di servizio e tra queste un ruolo
principale lo riveste il sistema dei tra-
sporti.
La rimozione dell’ostacolo ferrovia, da
solo, non rappresenta la soluzione ai
problemi urbani, occorre pertanto con-
siderare altre azioni sinergiche.  In tale
spirito va definito un razionale uso
dell’area portuale, e del centro storico
per il quale, in un successivo articolo,
offrirò ulteriori argomenti di riflessione.
La nuova “liberazione” non si otterrà,
sicuramente, con soluzioni avventate e
provvisorie che perseguano obiettivi
contingenti, bensì  con una reale e ragio-
nata scelta votata allo sviluppo futuro. 

Ing.  Pietro Barbera

Focus sulla necessità di superare lo sbarramento dei due passaggi a livello

Tentano 
di svellere 

la porta della
Colombaia

Hanno provato a di-
vellere il portone di
ingresso della Colom-
baia, forse nel tenta-
tivo di rivenderlo, ma
per fortuna non ci
sono riusciti. L’al-
larme è stato lanciato
dall’associazione Sal-
viamo la Colombaia”
che, attraverso il pre-
sidente Luigi Bruno,
commenta così l’ac-
caduto: “Siamo grati

ai Signori, si fa per

dire, che hanno ten-

tato di svellere il por-

tone di ingresso della

Colombaia. Tentativo,

fortunatamente, non

riuscito. Bisogna far

ricordare  a tutti ,

vandali compresi, che

la Colombaia è un

bene della cittadi-

nanza e che non c'è

un valido motivo per

danneggiarla. Oltre

tutto, dentro non c'è

nulla da rubare”.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 11/08/2017
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Tentato omicidio a San Vito Lo Capo:
due marocchini contro un loro connazionale

Tentato omicidio, merco-
ledì sera, a San Vito Lo
Capo. E’ accaduto verso le
22, in via Duca degli
Abruzzi, affollatissima
meta di turisti e villeggianti.
Due marocchini di 24 e 26
anni, entrambi senza per-
messo di soggiorno, hanno
aggredito un loro connazio-
nale di 27. Armati di col-
tello a serramanico hanno
inferto diversi fendenti alla
vittima che è caduta per
terra, continuandola  a col-
pire anche con pugni. Scat-
tato l’allarme, è intervenuta
una pattuglia dei carabinieri
che è riuscita ad ammanet-
tare i due aggressori. Nel
frattempo, sul posto è
giunta un’ambulanza che ha
prestato le prime cure alla
giovane vittima, che è stata
trasferita in ospedale ed
operata d’urgenza per per-
foramento di un polmone.
Adesso è ricoverata in pro-
gnosi riservata.
I due aggressori si trovano
invece nella casa circonda-
riale di San Giuliano con l’
accusa di tentato omicidio
in concorso.
Le indagini hanno fatto
emergere che i due maroc-
chini non erano nuovi ad
episodi del genere: lo
scorso 2 luglio avevano già
aggredito la stessa persona
con una spranga di ferro ma
dopo la convalida dell’arre-

sto erano stati rimessi in li-
bertà. Giusto il tempo di
riorganizzarsi per finire
quello che avevano iniziato. 
Secondo la ricostruzione
dei carabinieri, i due maroc-
chini “hanno organizzato

una spedizione punitiva

contro il loro connazionale

ma questa volta hanno pre-

meditato il fatto portandosi

dietro un coltello a serra-

manico e causandogli ferite

ben più gravi di quelle in-

ferte nel precedente episo-

dio”.

Arrestati a luglio ma rimessi in libertà: mercoledì hanno provato a finire l’opera
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Premiati
poliziotti

penitenziari

L’on. Oddo ha  pre-
miato gli agenti di
polizia penitenziaria
che nella casa di re-
clusione “Ucciar-
done” si sono resi
protagonisti di un
atto di grande corag-
gio. 
I due agenti trapanesi
Claudio Sulfaro e
Carlo Cannamela, il
28 luglio scorso, ac-
cortisi che un dete-
nuto si era dato alle
fiamme, si sono get-
tati nel fuoco per sal-
varlo subendo gravi
ferite. 
Ieri mattina, nella
sala rossa dell’Ars,
l’on. Nino Oddo as-
sieme al collega on.
Figuccia e ad alcuni
rappresentanti sinda-
cali di categoria, ha
consegnato una targa
di riconoscimento
per i due servitori
dello Stato.

Tartarughe marine in difficoltà, in questo
periodo, e si moltiplicano i recuperi presso
il Centro di Primo Soccorso per Tartarughe
Marine dell’AMP. Negli ultimi giorni, in-
fatti, due esemplari di Caretta caretta sono
stati consegnati alle cure degli operatori del
Centro.
Domenica scorsa, al largo di Punta Sottile a
Favignana, è stato recuperato, con la colla-
borazione di un gruppo di diportisti, un
esemplare maschio di 50 kg, che mostrava
difficoltà nel mantenere il corretto assetto
in acqua. L’esemplare è stato già ribattez-
zato Pegaso, con le preferenze del “tarta-
voto” formulate on-line dagli utenti, sulla
pagina Facebook del Centro.
La sera dell’8 agosto, invece, è giunto al
Centro un esemplare molto più giovane, di
circa 7 kg, spiaggiatosi ormai senza forze
dopo essere stato vittima di una cattura ac-
cidentale con un amo e una lenza di un pa-
langaro. L’esemplare è stato recuperato a
Triscina e trasferito a Favignana, con il sup-

porto della Capitaneria di Porto di Mazara
del Vallo e della Polizia municipale del Co-
mune di Favignana.
Si ricorda che, nel caso di avvistamento di
un esemplare di tartaruga marina in diffi-
coltà, è opportuno contattare immediata-
mente la competente Capitaneria di Porto,
l’area marina protetta o il Centro di Primo
Soccorso per Tartarughe Marine.
Per segnalazioni o comunicazioni è attivo
h24 il numero dedicato “SOS Tarta”
328.3155313, oltre che l’indirizzo di posta
elettronica sostarta@ampisoleegadi.it.

Lo staff dell’Area Marina Protetta delle Egadi
ha salvato un’altra tartaruga “caretta caretta”






