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TRAPANI, PIAZZA VITTORIO EMANUELE:
UNA FERITA MAI SANATA DOPO LO SCEMPIO
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Sport
Il Sorrentino

affidato 
al Trapani
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Erice
Balio: 

tutti i dubbi 
di PedoneAccanimento terapeutico

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri alcuni sindaci del territo-
rio si sono dati nuovamente
appuntamento a Birgi per
cercare di capire cosa fare
per tenere in vita l’aero-
Morto Vincenzo Florio. I sin-
daci si sono detti sempre più
preoccupati e sono tornati a
chiedere alla Regione di
fare presto, lanciando l’en-
nesimo grido d’allarme per il
territorio. Intanto per ciò che
concerne il tanto atteso
nuovo bando con il quale
provar a convincere, ALITA-
LIA permettendo, una com-
pagnia aerea che possa
fregiarsi di questo appella-
tivo ad assicurare voli e
tratte dal Florio. 
E c’è pure la questione ata-
vica, quella della necessaria
ricapitalizzazione di Airgest
(e quando mai?) che sarà al
centro dell’assemblea dei
soci in programma per do-
mani.
Ed è proprio lì, secondo chi
vi scrive, il nodo focale.

Airgest ricapitalizzata per far
che? Per tornare poi a rica-
pitalizzarla? Fosse la prima o
l’ultima volta, lo capirei, ma
qui è una prassi.
L’Airgest va in perdita e la
Regione, che da qualche
tempo è praticamente socia
di super maggioranza, deve
fornire soldini per tenerla in
vita.
Nel frattempo, però, le cose
non cambiano ed è la stessa
Regione che “prende
tempo” cercando di capire
cosa fare con l’aeroporto di
Birgi e con gli altri aeroporti
siciliani.
All’orizzonte, come noto, si
profila un accordo con Pa-
lermo. Ma la Gesap, chia-
matela fessa, vuole prima
che Airgest abbia azzerati i
debiti. 
E si torna ad essere bis e
d’accapo. Un serpente che
si mangia la coda.
Io, questo, lo chiamo acca-
nimento terapeutico.

Articolo a pagina 3
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Domenica  15  Luglio,  in  occasione  della  ricorrenza
del  Crocifisso  di  Bonagia,  sono  andato  sul  posto.
Lì,  ho  esaminato  con  attenzione  il  Crocifisso  suddetto
(nella  foto  con  me)  situato  sul  fercolo  di  Rosario  Po-
lizzi ornato  con  fiori, prima  della  processione, nella
Chiesa  di  Sant’ Alberto  in  Via  Asmara dove  è  par-
roco  Don  Nicolò  Rach, e mi sono accorto  che  l’ im-
magine  lignea  avrebbe  bisogno  di  un  immediato
restauro. L’immagine  di  Gesù  Nazareno  Re  dei  Giudei
( Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum) messo  in  Croce  è
annerita. Leggermente  più  chiaro, invece, è  il  peri-
zoma.
Il  Cristo  ha  sulla  testa  una  crudele  corona  di  spine.
Una  aureola  a  raggiera  attorno  la  sua  testa.
Non  si  conosce  la  paternità  di  questo  piccolo  Cro-
cifisso, ma  è  indiscutibile  che  l’opera  venne  eseguita
da  uno  scultore  della  nostra  Isola  alla  fine  del  XVII
secolo.
Faccio  un  appello  alla  Soprintendenza  affinché
possa  adottare  un  provvedimento  necessario  per  il
restauro  di  questa  eccellente  opera.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

A  proposito  
del  Crocifisso  di  Bonagia

Mercoledì
18 luglio 

Soleggiato 

31 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 64 %

Vento: 19 km/h

Edizione del 18/07/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - 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  

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

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 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

un felice matrimonio
e tanta felicità 
alla coppia: 

Caterina Manzo e
Mario Sugameli

che oggi
si sposano.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Per il secondo anno, dalla collaborazione tra l’agenzia Elite Island
e il gruppo Panfalone Viaggi - con il supporto tecnico e operativo
di ATM Spa Trapani, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia
– da sabato 14 luglio il centro storico e il porto di Trapani saranno
collegati con le Saline. Ripartirà infatti per la seconda stagione,
dopo l’eccezionale successo della scorsa estate il “Trenino delle
Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette e l’ATM Spa
Trapani, che fornirà mezzi e personale. Le agenzie Elite Island, tra-
mite il proprio Tour Operator specializzato “Wild West Sicily” e il
gruppo Panfalone, attraverso il marchio Trapani Experience si oc-
cuperanno della promozione del servizio e delle pratiche di pre-
notazione, con l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di
raggiungere facilmente ed economicamente la riserva delle Sa-
line di Trapani e Paceco. I partner hanno posto sopra le criticità
della stagione e il rischio d’impresa l’esigenza di fornire un servizio
prezioso a chi è in visita a Trapani.
Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:

Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa
Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it
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Piazza Vittorio Emanuele
memorie e “prospettive”
Ferita mai sanata dopo lo scempio compiuto

Per i trapanesi, piazza Vittorio
Emanuele è un luogo consueto.
Perché a guardarla sembre-
rebbe offrire una visione per
così dire, normale, suggerita
solo dall’abitudinarietà alle
cose e dalla scarsa percezione
dell’assoluta mutevolezza del
permanente. Almeno sul ver-
sante meridionale però, la fon-
tana del Tritone non tradisce
l’antica prospettiva, a parte il
saltuario zampillare dell’acqua
e le ben ostentate targhe rife-
rite al suggello di un discutibile
restauro. Sul versante opposto
l’aspetto è notevolmente cam-
biato. La sconfinata solitudine
di un re che si disse “galan-
tuomo”, suggerì a un famoso
regista di definire il luogo degno
di un set per un film surreale. Evi-
dentemente, a maturare la sua
convinzione contribuì abba-
stanza il familiare e squallido
parcheggio figlio di scelte lon-
tane, superficiali e avventate.
O forse ben razionali se fin da
allora il programma dovette ri-
guardare l’abbrutimento ur-
bano. Una ennesima
decostruzione, chiamiamola
così, avvenne in città nel 1963,
quando la Caserma Garibaldi,
posta esattamente dietro la
statua di Vittorio Emanuele, che
rendeva raccolto ed elegante
il contesto, venne demolita. La
guerra non c’entra. 
Giornalisti collusi scrissero, senza

vergognarsene, che lì sarebbe
dovuto sorgere un centro dire-
zionale. Non si sa bene di cosa.
Per rendersi maggiormente cre-
dibili, alla convocazione della
conferenza stampa indetta dal
sindaco democristiano Aldo
Bassi, fecero finta di essere sor-
presi ipotizzando l’annuncio di
qualche scoperta di falda
idrica nei pressi della città. 
Invece, scrisse Francesco Car-
della a pagina 8  della Rivista
della Provincia, agosto 1959:
«… con la voce resa incerta
dall’emozione (…) rese noto
alla stampa, e tramite essa alla
cittadinanza, una grande bril-
lante idea che egli ed i suoi più
diretti collaboratori covavano
da qualche tempo: creare a
Trapani un complesso edilizio
tale da influenzare, regolariz-
zandolo, l’intero sviluppo della
città e, risolvendo tramite esso
alcuni problemi da anni dibat-
tuti, farne ad un tempo il sim-
bolo di una nuova era di
ricostruzione e di abbellimento
della città». Valeva davvero la
pena riportarlo integralmente.
Unitamente alle polemiche fal-
samente sollevate ad arte per
ingigantire il vanto. Dello scem-
pio. Le finte polemiche erano
intese ad affrontare in sede cri-
tica, un ponderato esame delle
notevoli difficoltà che si para-
vano «dinanzi a un così interes-
sante e ambizioso progetto(…). 

Resta inattaccabile il fatto che
quando questa grande opera
sarà realizzata Trapani acqui-
sterà un nuovo prestigioso
aspetto(!)». L’edifico da co-
struire dietro la statua avrebbe
ostentato linee modernissime e
avrebbe continuato a essere in-
titolato a Garibaldi. Ma lo sfog-
gio di servilistica retorica non
bastò: l’obbrobrio, per fortuna,
non venne mai realizzato. 
Prima di diventare parcheggio,
l’ampia area venne intanto de-
stinata ai circhi equestri e ai
luna park. Mai andò a buon
fine la proposta di potervi co-
struire un teatro solo favoleg-
giato o al massimo visibile in
qualche fotomontaggio. Realiz-
zarlo al posto della monumen-
tale caserma abbattuta in un
batter d’occhio rappresentò
per anni la proposta più razio-
nale. Perfino il famigerato Cen-
tro Direzionale lo prevedeva al
suo interno, restando ancor
oggi, esattamente questa
piazza, l’ideale anello di con-
giunzione tra la città nuova e la
città antica, due entità saldate
da un teatro, occasione d’in-
contri con la scusa della cul-
tura. Alla fine, venne fuori solo il
fotomontaggio. Apparve su Il
Cantachiaro, giornale curato
dall’ex sindaco Michele Me-
gale, strenuo sostenitore del
teatro a piazza Vittorio. Ma la
fattività dei progetti venne sem-

pre osteggiata. 
Una tra le stupidaggini palese-
mente dichiarate sarebbe
l’ostruzione della “finestra sul
mare”, banale luogo comune
fastidiosamente ricorrente ogni
volta venga toccato l’argo-
mento, rimanendo  davvero in-
teressante avere illustrata la
presunta bellezza della piazza,
soprattutto se guardata dando
le spalle alla malamente restau-
rata fontana. La costruzione del
teatro invece, di finestre ne
aprirebbe due, restituendo
compiutezza  all’insieme e col-
mando, praticamente, lo
sfondo dell’attuale deserto di
6.300 metri quadrati che chia-
mano balcone, nonostante nu-
merose immagini d’epoca
continuino a mostrare il posto
con la sua dignità di piazza. 
E pensare che, nel 1946, la solita

caserma era peraltro divenuta
oggetto di sagge proposte da
parte dei signori Fontana e Pia-
centino. Oltre a sventarne l’inim-
maginabile dell’ancora lontana
demolizione, avrebbero infatti in-
teso adattarla a cine teatro. Mil-
lecinquecento-duemila, i posti
previsti; con bar, albergo diurno
e sale riservate ad esposizioni.
Abbastanza all’avanguardia,
considerando il periodo. A testi-
moniare quella specie di nostal-
gica iniziativa rimasero quindi le
antiche foto ed enfiteusi mai
concesse a cittadini che anche
successivamente fecero richie-
sta di concessione dell’area.
Che alla fine divenne parcheg-
gio e che evidentemente piace
così com’è, in difesa di memorie
improbabili e di futuri scenari vir-
tuali.

Giovanni Cammareri

Cartolina d’apoca, sullo sfondo la caserma

Piazza Vittorio: Prospettiva sul tendone di un circo
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Erice, buone possibilità per la riqualificazione
energetica degli impianti di illuminazione

La Giunta guidata dal Sindaco
Daniela Toscano nei giorni scorsi
aveva approvato in linea ammi-
nistrativa il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei “La-
vori di riqualificazione, sicurezza
ed ammodernamento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica
con l’installazione di dispositivi a
LED, e telecontrollo per l’abbat-
timento dei consumi elettrici,
l’efficienza energetica e l’inte-
grazione a sistemi di trasmissione
dati” per un importo comples-
sivo di  5 milioni di euro.
Il progetto approvato è stato
candidato nell’ambito della
“Procedura valutativa a spor-
tello per la concessione di age-
volazioni in favore di Enti locali
per la realizzazione di opere
pubbliche a mezzo di operazioni
a regia regionale, per promuo-
vere l'adozione di soluzioni tec-
nologiche per la riduzione dei

consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, a valere
sull’Asse 4, Azione 4.1.3 del PO
FESR Sicilia 2014/2020, cofinan-
ziato dal Fondo Europeo di svi-
luppo regionale (FESR), per la
realizzazione di operazioni di
opere pubbliche a regia regio-
nale” prevista nell’Avviso pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (GURS n
24 del 01 06 2018) dal Diparti-
mento Regionale dell’Energia.

La dotazione finanziaria com-
plessiva dell’avviso è pari a 
72.258.274,04 di euro, mentre il
contributo concedibile non
potrà essere superiore a  5 mi-
lioni di euro.
“Si tratta di un progetto molto
ambizioso – ha commentato il
Sindaco Daniela Toscano – per-
ché contiamo di riqualificare la
pubblica illuminazione di una
vastissima area del nostro territo-
rio che comprende l’intera zona

di Casa Santa, il centro storico di
Erice e le frazioni di Napola e
Ballata con importanti ricadute
oltre che sull’ammodernamento
degli impianti, che saranno più
belli ed efficienti, anche e so-
prattutto sui consumi che sa-
ranno abbattuti. Confidiamo,
dunque, nei prossimi mesi, al ter-
mine della valutazione delle
procedure, di potere dare una
ulteriore buona notizia alla no-
stra città”.  
La sindaca riconosce il lavoro
svolto dalla passata amministra-
zione a riprova della continuità
da lei stessa annunciata in cam-
pagna elettorale. Ulteriore con-
rferma arriva dall’assessore ai
Lavori pubblici, Gianni Mauro:
“Stiamo operando in continuità
con il recente passato in quanto
la nostra amministrazione ha già
avviato interventi di riqualifica-
zione e di efficientamento ener-

getico della pubblica illumina-
zione nelle altre zone del territo-
rio comunale attingendo a
finanziamenti comunitari e na-
zionali, come nel caso del Con-
tratto di Quartiere, che ci ha
consentito di riqualificare il quar-
tiere di San Giuliano dove i lavori
sono tuttora in corso, nel caso
del Piano per le Città, che ci ha
consentito anche di ammoder-
nare gli impianti del lungomare
Dante Alighieri ed in via dei Pe-
scatori, del Piano per le Periferie
che ci consentirà di intervenire
sull’intera area della Zona
Franca Urbana di Erice, che
comprende la zona che va da
San Cusumano fino a Trenta-
piedi, e di Agenda Urbana che
ci ha consentito di reperire i fi-
nanziamenti per la zona di Pizzo-
lungo che verranno presto
realizzati”.

US

Le zone interessate sono quelle di Casa Santa, centro storico, Ballata e Napola Assessore Gianni Mauro

Su iniziativa dell’Amministrazione
comunale, ed in collaborazione
con l’Associazione «Sole del
Sud», oggi alle  21 prenderà il via
«Custonaci in Piazza 2018»
presso la villetta di Purgatorio. La
manifestazione, che verrà ripe-
tuta in ciascuna frazione della
cittadina collinare, vuole simpa-
ticamente “accendere”, du-
rante quest’estate, una luce di
divertimento e di spensieratezza,
attraverso delle serate di liscio e
di balli di gruppo, a favore dei
cittadini custonacesi, ma anche
dei turisti che si trovano a tra-
scorrere le loro vacanze nella Si-
cilia occidentale. 
Le date prevedono, in dettaglio,
oltre la serata iniziale rispettiva-
mente il 31 luglio Piazza del Sa-
cramento Assieni, l’8 agosto

Contrada Baglio Mogli-belle
Scurati, il 12 agosto Piazza Eu-
ropa - Sperone e il 30 agosto
Piazza Santa Lucia. «Si è voluto
tornare - sostengono Giuseppe
Bica (Sindaco di Custonaci) e
Fabrizio Fonte (Assessore alla
Cultura) - in tutte le principali
piazze della città di Custonaci,
proprio con questa iniziativa,
che è stata esplicitamente ri-
chiesta da tante persone per
coinvolgere un po’ tutta la citta-
dina. Non solo, quindi, Cornino
ed il centro storico. Siamo con-
vinti - concludono Bica e Fonte
- che la manifestazione vedrà
nel suo complesso un’ottima
partecipazione da parte dei no-
stri concittadini e dei turisti, fina-
lizzata ad un sano e gradevole
divertimento».

Al via “Custonaci in piazza”:
da stasera gli eventi dislocati
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La malasanità esiste ma va ri-
cordato, e spesso i media non
lo fanno, che è una ecce-
zione nell’alveo di migliaia di
procedure e prassi di cura
delle nostre strutture pubbli-
che. Ce lo ricora la mamma di
Pietro, il bimbo nato prematu-
ramente, di 25 settimane e dal
peso di 740 grammi, lo scorso
27 aprile e dimesso nei giorni
scorsi dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate con il peso di 2
chili e 350 grammi. «Siccome
ritengo che le buone notizie
sulla sanità (non soltanto
quelle negative), debbono
avere “diritto di cronaca” -
scrive la mamma di Pietro - mi
sento obbligata a scrivere i
miei più sentiti ringraziamenti»
«Ho potuto constatare l’ele-
vato livello di competenze
professionali accompagnato
da un grande senso di uma-
nità. Sottolineo la grande di-
sponibilità del personale
medico e paramedico nel for-
nirmi constantemente spiega-

zioni e per avermi reso questa
disavventura la meno amara
possibile. Un ringraziamento
speciale va il primario del re-
parto, il dottor Daidone e alla
sua equipe, che hanno sa-
puto trasmettermi tanta fidu-
cia e ottimismo, malgrado la
situazione forse saltuaria-
mente anche precaria. Come
cittadina e mamma del Sud
mi sento orgogliosa di aver
avuto curato mio figlio da una
equipe siciliana”. (R.T.)

La mamma di Pietro ringrazia
il personale del Sant’Antonio

Balio di Erice, il bosso è quello “giusto”?
I dubbi del Dirigente al Verde pubblico

L’architetto Pedone chiede l’accesso agli atti per la risistemazione del giardino
Il lavori di sistemazione del giar-
dino del Balio di Erice, potreb-
bero essere non rispondenti, o
addirittura non conformi, alla
architettura del progetto origi-
nale, dove per architettura si
deve leggere anche “scelta
delle varietà vegetali piantu-
mate in origine”. Il dubbio è
stato avanzato dall’architetto
Pietro Pedone, dirigente del
settore Abusivismo edilizio e
Verde pubblico del Comune di
Erice, nonchè paesaggista e
specialista di architettura dei
giardini, con una nota diretta al
Direttore della Fondazione
Erice Arte, cui l’amministrazione
della sindaca Daniela Toscano
ha affidato l’intervento di risiste-
mazione del Balio. Nella nota
l’architetto Pedone rivendica al
suo settore le funzioni di con-
trollo sul verde pubblico e
chiede l’accesso agli atti di
gara ed al fascicolo di affida-
mento dei lavori. La ragione? È
stata piantata una specie di
Bosso (la pianta che costituisce
la cornice di siepi delle aiuole)
diversa da quella originaria. An-
zichél’originario Buxus balea-
rica Lam (specie che veniva
utilizzata nei giardini ottocente-
schi) è stato piantato un Buxus
diverso, dalla foglia più larga e
di un verde meno intenso. Que-
stione di “lana caprina”. E poi
chi di noi, comuni cittadini, è in
grado di riconoscere un bosso
dall’altro? Vero. È anche vero
che il giardino del Balio, come
la Villa Margherita a Trapani,

come le eritrine, come i cimiteri
monumentali in ogni città,
come gli orti botanici (a partire
da quello di Palermo), sono
vere e proprie architetture
dove ogni pianta ha un suo
ruolo, un suo significato, un suo
orientamento, un senso croma-
tico, una integrazione implicita
nel paesaggio e nella confor-
mazione del disegno del giar-
dino. Il primo intervento sul Balio
ha previsto la sostituzione di 700
piante di buxus, la collocazione
di n. 20 piante acquatiche, di
n. 50 piante di agapanthus, di
n. 50 lantane giallo e viola, di n.
70 piante tulbaghia, la ripara-
zione dell’impianto di irriga-
zione e la potatura delle siepi
dell’intero il giardino. Quindi un
intervento anche rilevante. Da
qui l’attenzione del dirigente

Pietro Pedone, preoccupato
anche della possibile ibrida-
zione tra i due Buxus con per-
dita del germoplasma (il
materiale ereditario trasmesso
da ogni specie). Insomma è
una questione di manteni-
mento della “memoria” della

biodiversità e di memoria del-
l’architettura del giardino che
andrebbe restaurato, come
una vera e propria opera
d’arte, anzichè risistemato
come un ordinario giardino
condominiale. 

Fabio Pace

Grande successo e apprezzamento del pub-
blico quelli ottenuti lunedì sera al Teatro «On.
Nino Croce» di Valderice dai ballerini del mae-
stro Tonino Galia. Uno spettacolo all’insegna del
divertimento. I maestri Tonino Galia e Aurora
Montalto, dopo mesi di preparazione e impe-
gno, hanno creato uno spettacolo di danza ca-
raibica (salsa e bachata) base, intermedio e
avanzato insieme ai 30 allievi e alle assistenti Te-
resa D’Amico e Veronica Pellegrino. Le esibizioni
di quest’anno sono state ideate e focalizzate su
alcuni dei film più famosi di tutti i tempi, quali «La vie en rose», «Dirty dancing», «A qualcuno
piace caldo», «La febbre del sabato sera», «Mary Poppins», «La bella e la bestia», «Pretty woman».
Il calore del pubblico non è mancato e per tutta la durata del saggio ha partecipato con il suo
entusiasmo. Ha condotto la serata Giuseppe Vultaggio. Ad esibirsi anche le allieve dell’inse-
gnante Katy Parrinello con la danza del ventre. In collaborazione con Spazio Danza un mix di
divertimento con coreografie di Hip Hop e danza moderna. (G.L)

Successo per i ballerini del maestro Tonino Galia
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Il Lions Trapani adotta la tartaruga Rita
L’anno sociale all’insegna dell’ambiente

Avviato l’anno sociale 2018/19
del Lions Club Trapani. Sotto le
insegne del “Centro Primo Soc-
corso Tartarughe Marine”, isti-
tuito dall’Area Marina Protetta
Isole Egadi, e collocato all’in-
terno dell’Ex Stabilimento Florio
di Favignana e Formica, il Presi-
dente Marzio Ingoglia, alla pre-
senza di un nutrito gruppo di
soci Lions, per il Service: “Tutela
Ambiente e Territorio” ha for-
malmente adottato una tarta-
ruga, Rita, chiamata così in
onore del premio Nobel per la
medicina Levi Montalcini.Rita,
ricoverata il 21 maggio 2018,
ferita gravemente per l’inge-
stione di un amo da palangaro,
attraverso la donazione fatta
dal Lions Club Trapani, potrà
usufruire delle cure presso que-
sto particolare “ospedale” per

un mese (tale è la previsione) in
attesa di ritornare nel suo habi-
tat abituale. Ogni tartaruga, al
momento del rilascio in mare,
sarà monitorata attraverso un
particolare sistema di GPS sa-
tellitare, per continuare ad es-

sere “protetta” anche dopo.Il
Service è stato anche l’occa-
sione per visitare uno dei più
grandi Musei di Archeologia In-
dustriale, il “Museo delle Ton-
nare” istituito dalla Regione
Sicilia all’interno dello Stabili-

mento Florio. Guida d’ecce-
zione per la visita il socio Luigi
Biondo che, come Direttore
della Struttura Museale, ha
fatto da cicerone, coadiuvato
da un vecchio tonnaroto. Sug-
gestivo attraversare le grandis-
sime “camere” della vecchia
Tonnara Florio, ed ascoltare
aneddoti e canti della “mat-
tanza”  dalla viva voce di chi
ha vissuto, in altre condizioni ed
in altri tempi, quei luoghi. All’in-
tensa giornata, a bordo della
nave Gaia, che ha dapprima
fatto scalo all’isola di Levanzo
per un rigenerante bagno nelle
acque delle Egadi, hanno par-
tecipato soci Lions dei Club di
Castelvetrano, Salemi, Pa-
lermo, Partinico, ma anche
tantissimi bambini. 

(G.G.)

Per i soci “Service” e visita al centro di primo soccorso dell’AMP di Favignana

Il Conservatorio di musica
“Scontrino” ospiterà tra il 19 e
il 27 luglio una masterclass del
Maestro Jerry Blackstone, già
vincitore di due Grammy
Award e direttore del Diparti-
mento di musica dell’Univer-
sità del Michigan. Rivolta a
coristi e direttori di coro, la
masterclass nasce dalla col-
laborazione tra il Coro del
Conservatorio diretto dal Mo
Antonio Giovanni Bono e il
Coro femminile dello stesso
Smith College, in Sicilia per
una recente tournée. Alla
masterclass, che prevede le-
zioni di tecnica gestuale,
analisi musicale, concerta-
zione e direzione di opere di
Bach, Byrd, Brahms, Dvořák,

Schumann e Runestad, parte-
ciperanno 30 coristi e, in qua-
lità di allievi effettivi di
direzione, 4 studenti ameri-
cani e 15 studenti siciliani pro-
venienti perlopiù dal corso di
Direzione e concertazione di
coro tenuto dallo stesso Mae-
stro Bono. (R.T.)

Masterclass allo Scontrino
sul podio Jerry Blackstone

«Al neo questore di Trapani Claudio Sanfilippo
rivolgiamo il nostro benvenuto e auguriamo un
buon lavoro». Ad affermarlo è Leonardo La
Piana segretario Cisl Palermo Trapani dopo l’in-
sediamento del nuovo Questore di Trapani.
«Trapani come tutte le città siciliane è una re-
altà complessa per questo serve il massimo im-
pegno per garantire sicurezza e controllo del
territorio e contiamo, così come annunciato
durante l’insediamento, sull’impegno del
nuovo Questore in tal senso. Solo portando
avanti i principi di legalità, il territorio potrà cre-
scere». Stessa formulazione di auguri anche dal
sindacato UIL Polizia che, è detto in un comu-
nicato «non può che dichiararsi disponibile alla
massima collaborazione sugli obiettivi e gli in-
tenti espressi in sede di presentazione». Il Que-
store nell’incontro con i giornalisti ha
sottolineato l’importanza del controllo del ter-
ritorio. Il segretario generale Uil Polizia Trapani
Salvatore Balduccio, aggiunge ancvhe che «è

arrivato il momento di dare la giusta impor-
tanza al controllo del territorio, che negli ultimi
anni ha avuto delle carenze a causa di una
grave diminuzione del personale con pesanti
ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini. Chie-
deremo di poter incontrare il Questore, certi
della sua sensibilità e consapevoli che la col-
laborazione sia sempre propedeutica al miglio-
ramento della Polizia di Stato». (F.P.)

Sindacati: buon lavoro al Questore Sanfilippo
La UIL polizia chiede pure un primo incontro

Autopsia per fare
luce sulla morte 

di Daniela

E’ stato disposto per giovedì
pomeriggio, presso l’obitorio
del cimitero comunale di Tra-
pani, l’esame autoptico sul
cadavere di Daniela Ricciardi,
la 28enne trapanese trovata
morta nella notte fra sabato e
domenica scorsi, nella sua
casa di villeggiatura a Ma-
rausa dopo un litigio col fidan-
zato. Alcune circostanze
legate alla vicenda e, aggiun-
gono gli inquirenti, il fatto che
il fidanzato sia un carabiniere
in servizio a Erice, richiedono
un ulteriore approfondimento
delle indagini per quello che,
sin da subito, era stato invidi-
duato come un suicidio.
Tesi che le fonti investigative ri-
tengono ancora più che plau-
sibile. Gli ulteriori accertamenti
servirebbero, quindi, ad evi-
tare speculazioni sul fatto che
il ragazzo di Daniela Ricciardi
fosse proprio un militare del-
l’Arma.

I soci del Lions di Trapani in visita all’AMP di Favignana

Il Questore Claudio Sanfilippo

Jerry Blackstone
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Nel 2007 a Trapani è nata
l’Associazione «Trapanesi
Granata». Un sodalizio com-
posta da un gruppo di tifosi
amanti dello sport trapa-
nese ed in particolare della
pallacanestro. Con il tempo
si sono fatti fautori del tifo or-
ganizzato delle gare prima
del Basket Trapani e poi
della Pallacanestro Trapani.
Un tifo folkloristico e caratte-
rizzato dalla correttezza del
pubblico, tanto da ricevere
poche sanzioni pecuniarie
negli anni e stringere diverse
amicizie in giro per l’Italia.
Ostuni, Brescia, Capo d’Or-
lando sono solo alcune
delle piazze con cui i trapa-
nesi hanno stretto un le-
game che va al di là dello
sport. Da qualche anno,
esattamente sette, inoltre, i
Trapanesi Granata hanno
deciso di partecipare al
campionato CSI di basket.
Molte formazioni si sono
iscritte a questo campio-
nato anziché al torneo di
Promozione della FIP per ab-
battere i costi di gestione e
giocare con il solo scopo di
divertirsi. Un’attività con un
accento sull’aspettio ludico,
che gli permette di divertirsi
con il loro sport preferito
senza dover rispondere ai ri-
gorosi principi della tecnica
e dell’agonismo. In questa
stagione i Trapanesi Gra-
nata hanno vinto la fase
provinciale del Campionato
Nazionale di Pallacanestro
categoria Open maschile,

battendo in finale la Drepa-
num Trapani e si sono classi-
ficati al primo posto per il fair
play. Superata la fase pro-
vinciale, lo scorso mese di
maggio i Trapanesi Granata
si sono distinti anche nella
fase regionale, vincendo il
concentramento di Piazza
Armerina e quindi conqui-
stando l’accesso alle finali
nazionali di Montecatini che
si sono disputate lo scorso
fine settimana. I Trapanesi
Granata, a Montecatini,
sono stati eliminati agli ottavi
di finale, ma hanno comun-
que vinto il girone di conso-
lazione concludendo la
manifestazione al nono
posto. Decisiva la vittoria
nell’ultima gara con i cam-
pioni regionali della Puglia
per 82-74, ma il vero ramma-
rico è quello di aver perso

solamente di tre lunghezze
per 61-58, dopo una grande
prestazione, contro Roseto,
che ha poi vinto lo scudetto,
conquistando agevolmente
sia la semifinale che la fi-
nale. Adesso i Trapanesi
Granata tornano a Trapani,

ascoltano le notizie della
propria squadra del cuore e
si preparano per una nuova
stagione di tifo e di basket
giocato con obiettivi che
sono i veri valori dello sport e
della vita: divertirsi e amare.

Federico Tarantino

Trapanesi Granata dal tifo al basket giocato
La passione e le emozioni portati sul campo
Campioni regionali CSI hanno conquistato il nono posto alla fase nazionale

Al Valderice
arriva il portiere

Giacalone

L’Asd Valderice Calcio
2013 si è assicurata le
prestazioni di Giovanni
Giacalone. portiere
classe 1985 con espe-
rienza nei campionati di
Serie D, Eccellenza e
Promozione (Salemi,
Adrano, Alcamo e Ri-
viera Marmi). La sua
esperienza aiuterà a
crescere la squadra e
soprattutto il giovane
portiere Giovanni Vul-
petti. Giacalone com-
menta così il suo arrivo
a Valderice: «Ho spo-
sato il progetto del pre-
sidente Messina perché
penso di avere ancora
tanto da dare nel nostro
calcio regionale e ho
voglia di rimettermi in
gioco e mettere la mia
esperienza al servizio
dei giovani». (F.T.)

Lunedì, presso gli uffici del 4°Settore del Co-
mune di Trapani, sono state aperte le buste
relative all’assegnazione in concessione
del centro sportivo “Roberto Sorrentino” di
Trapani. A partecipare al bando comu-
nale sono state due società sportive trapa-
nesi: il Trapani Calcio e l’Accademia Sport
Trapani. A vincere la gara d’appalto è
stato il Trapani Calcio. Il Trapani Calcio
aveva proposto un’offerta economica
pari a 20.002 euro, mentre la proposta
dell’Accademia Sport Trapani è stata di
20.200 euro. L’assegnazione è stata affi-
data, però, al Trapani Calcio, che ha pre-
valso sull’Accademia Sport Trapani per
l’offerta tecnica e non per l’offerta econo-

mica: 59,921 i punti assegnati ai granata
contro 59,20 dell’Accademia Sport Tra-
pani. Il Trapani Calcio, quindi, proseguirà le
attività del settore giovanile e della scuola
calcio proprio presso il centro sportivo “Ro-
berto Sorrentino” che gestisce dal 2011. 

Federico Tarantino

Affidato al Trapani Calcio il campo «Sorrentino»

Il roster dei Trapanesi Granata a Montecatini

Il campo Roberto Sorrentino




