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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Chi vuol essere “bellissimo”?
Nello Musumeci non ha
smesso, negli ultimi cinque
anni, di prepararsi per questo
momento: quello che lo
vedrà, il prossimo 5 novembre, nuovamente competere
per la carica di Governatore
di questa nostra martoriata
terra di Sicilia. Ci ha provato,
come sapete, cinque anni fa
e non ce l’ha fatta. Ma ha
continuato a lavorare per il
suo progetto di governo ed
ha lanciato, coadiuvato da
tantissimi amici in ogni provincia sicula, il movimento “Diventerà Bellissima” col quale
punta ad essere eletto.
Musumeci, sostenuto da
quasi tutto il centrodestra
(tranne il “grosso” degli alfaniani che invece stanno ancora a braccetto col Pd e si
giocano la carta Micari-La
Via), sta lavorando su due
liste che potremmo definire
“del presidente”: Diventerà
bellissima, appunto, e la lista
Musumeci Presidente.

I sondaggisti scommettono
sul fatto che la prima, quella
“bellissima”, ambisce a superare lo sbarramento del quorum e quindi a piazzare
diversi deputati vada come
vada per Musumeci. La seconda, invece, viene considerata più deboluccia. Ed
infatti sono diversi gli “aspiranti deputati” che nicchiano
e stentano ad accettare una
loro candidatura in questa
seconda lista. Ma dalle nostre
parti anche la “Bellissima”
stenta: tanti corteggiamenti
(anche a personaggi non
proprio “di destra”) ma altrettanti “no grazie”. Dinieghi
che hanno diverse letture,
dalle questioni personali alle
paure, e che rischiano di minare la forza della lista.
Loro, da Marrocco a Bica
(che medita da un po’ sul da
farsi) non lo ammetteranno
mai ma non tutti, fra quelli
contattati, hanno voglia di diventare “bellissimi”.
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Oggi è
venerdì
15 Settembre

Per lo più
soleggiato

29 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 82%
Vento: 14 km/h

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet Cafè
- Todaro - Infinity - Svalutation - Vanilla Cafè Gambero Rosso - Efri Gattopardo - Nero
Caffè - Cangemi - Gallery - Andrea’s - Armonia dei Sapori - Tiffany
- Be Cool - Europa (bar
tabacchi) - Bar...collando - Caffè Manzoni
- Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Black moon Cocktail’s Dream - Nè
too nè meo - PerBacco
- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro
- Noir - Emporio - Caprice - Goldstone Anymore - Giacalone
(p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La
Caffetteria - Giancarlo
- Garibaldi 58 - Rà
Nova - Sorsi e Morsi Il cappellaio matto Ligny - Caffè Staiti Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Baretto Colicchia - Bar Magic Mar & Vin Terminal Moulin Rouge - La
Galleria - Bar dei Portici - Dubai - Silver Kiss
Caffè - Nocitra - Rory Caffè de Nuit - Isola
Trovata
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice - Tabacchi Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bohème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (Palazzo
Venuti)
Rifornimento Esso (Via
C. A. Pepoli )- Agosta Li Causi - Alogna - Autolavaggio Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale della Provincia Catalano - Lucido via
Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Crai via Madonna di
Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Oggi si celebra anche a Trapani la solennità della Beata Vergine Maria Addolorata.
Nella chiesa del Purgatorio, di cui è rettore Don Nicolò Rach,
sarà esposta la statua in legno, tela e colla rappresentante
l’Addolorata che è il ventesimo e ultimo mistero della serie
dei gruppi processionali del venerdì e sabato santo.
Alle ore 17:30 avrà luogo il giro della banda musicale “Pietro
Mascagni” dell’associazione “l’Addolorata”, diretta dal maestro Alberto Anguzza, per le vie del centro storico della città.
Un gruppo di fedeli alle ore 18:30 reciterà i misteri dolorosi del
rosario in chiesa dove alle 19:00 monsignor Gaspare Gruppuso, parroco della chiesa di San Lorenzo (cattedrale), celebrerà la messa.
La statua della madonna ha due lavori d’argento: un cuore
raggiante con la fiamma donato dai cocchieri il 5 aprile 1925
e uno stiletto che lo trafigge donato dai servitori. Nel 1985
l’orafo Giovanni Cannamela che teneva la bottega in via Libertà a Trapani ha eseguito un manufatto d’argento per
l’addolorata un’aureola a raggiera e i committenti sono stati
i consoli Natale Abbate, Natale Maltese e Gaspare Barbara.
La maestra di taglio e cucito Rosa Maria Alagna volle fare in
via Giudecca a Trapani un manto di velluto nero per rivestire
l’Addolorata.
Nel 2014 la statua della Madonna ha avuto un intervento accurato dalla ditta “la partenope restauri” di Elena Vetere
nella chiesa di Sant’Agostino Aurelio sita in piazza Saturno.
Gaspare Barbara, che ha tenuto il bar “Niagara” in via Giovan Battista Fardella, è il padre dell’attuale capo console ed
è un animatore molto devoto che non si stanca mai di rivolgersi all’immagine di questa Madonna. Così come un altro
trapanese molto conosciuto, Andrea Evangelista, fondatore
del ristorante “Panorama”, deceduto nel 2015, che aveva
una grande devozione per questa Madonna. Lui per l’annuale processione dei “Misteri” si occupava di fare ornare
con fiori che emanavano un gradevole profumo il fercolo
della Santissima Madre.

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 28
DAL TERMINAL in Piazzale Papa Giovanni Paolo II:
via Ilio - via Amm. Staiti - via XXX Gennaio - viale Regina
Margherita - via G.B. Fardella - via C.A. Pepoli
(MUSEO/SANTUARIO) - via Palermo - via G. Marconi via Talotti - viale XI Settembre - via G. La Francesca via Rodolico (PALAGRANATA)
via Mazara/Erice - via Mozart - via Proserpina - via R. Ferrante - via
F. Neri - via B. Sardo - via Giove - via Fedra via Vulcano - via delle Amazzoni via Villa Rosina - via G. Marconi - via Palermo - via C.A. Pepoli
(MUSEO/SANTUARIO) - via G.B. Fardella - Piazza Vittorio - via P.
Abate - via XXX Gennaio - via Amm. Staiti - via Ilio Terminal (capolinea)

PARTENZE TERMINAL CITY:
7.00 7.30 8.10 08.40 09.25 09.55 10.35 11.45 12.20 13.00
13.35 14.15 15.20 16.30 17.45 19.00 20.10

PARTENZE XITTA:
07.00 07.20 07.55 08.35 09.05 09.50 10.20 11.05 12.15 12.45
13.25 13.55 14.35 15.40 16.50 18.05 19.20 20.30

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere di fare
gli auguri alla
bellissima collega
giornalista
Audrey Vitale
che oggi compie
gli anni.
Tanti auguri
Audrey e sempre
complimenti.
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La lettura quale veicolo
per la crescita culturale
Ornella Fulco (foto Messina e Tobia)

«Terrazza d’ Autore è ispirata
dal desiderio di promuovere
la cultura, attraverso la lettura» così ci introduce la sua
testimonianza Ornella Fulco,
giornalista trapanese che da
dodici anni, insieme all’ideatrice della rassegna, la docente di lettere Stefania La
Via e alla Fondazione Pasqua 2000, si adopera nell’organizzazione di questo
evento culturale che, anno
dopo anno, riscontra maggior successo.
A fine estate, la redazione de
Il Locale News, insieme ad
Ornella, si ritrova a ricostruire
un bilancio dell’impegnativo
lavoro realizzato da due
donne sensibilissime che mirano in alto, alla scoperta di
un mondo spesso sottovalutato.
La rassegna è cresciuta lentamente negli anni: dalle
prime edizioni, ambientate
nella terrazza della comunità
dei “servi di Gesù povero”,
sono passate agli spazi dell’
Hotel Villa Sant’Andrea a Valderice; negli ultimi cinque
anni, invece, Ornella e Stefania hanno adoperato gli
spazi messi loro a disposizione
dall’Amministrazione comu-

nale di Valderice, prima alla
pineta comunale e attualmente in forma stabile al Molino Excelsior.
«Abbiamo dislocato qualche
appuntamento della rassegna anche su Trapani ed
Erice. Lo scorso anno, infatti,
è stato tenuto anche un appuntamento nell’incantevole
cornice di Torre di Ligny e
presso il circolo del tennis gestito dal gruppo Saman, a
Erice» dice Ornella.
Organizzare una rassegna è
impegnativo ma soddisfacente, se riesce a riscontrare
un interesse sostanziale dal
pubblico partecipante.
Teatro narrato, romanzo raccontato, percorsi all’interno
della poesia o della musica
sono stati gli appuntamenti
protagonisti della rassegna
che hanno incuriosito e motivato il pubblico in questo
viaggio all’interno della cultura.
Cultura che, per inciso, non è
solo contemporanea ma
prevede anche gli appuntamenti con i classici, in un mix
che ha arricchito maggiormente l’evento: in passato infatti è stato anche dedicato
un appuntamento al «Gatto-

Intervista a Ornella Fulco, di “Terrazza d’autore”
pardo» di Tomasi di Lampedusa.
«Quando è possibile ospitare
un autore contemporaneo
che ci renda parte integrante della sua opera, l’appuntamento diventa un vero
e proprio spettacolo: si sviluppano, infatti, discussioni interattive con il pubblico che
arricchiscono l’interesse di
tutti i partecipanti» dichiara
Ornella Fulco.
Negli ultimi anni, le due organizzatrici hanno introdotto il filone
della
musica
raccontata: alla spiegazione
di un’opera musicale si aggiunge, molto spesso, la partecipazione del trio di
musicisti di Enzo Toscano.
«Abbiamo riscontrato un
esito positivo in questa maniera, infatti, durante l’ultimo
appuntamento di quest’anno, con L’isola di Carta,
il successo è stato strepitoso:
è stato elaborato un cd con
musiche inspirate alla Sicilia a
cui sono state accostate una
serie di letture scelte per l’occasione che si intercalassero
nella musica».
«Il pubblico ci segue perché
sa cosa troverà – dichiara Ornella - qualità, ricerca, cul-

tura, cura nei particolari. Infatti siamo facilmente sponsorizzate.
Alcuni
anni
abbiamo anche coinvolto la
pro loco di Valderice, organizzando degustazioni a fine
serata per stimolare il contatto con l’autore in un momento più confidenziale e
questo tipo di formula è gradita anche dagli autori. Vogliamo fare cultura in un
territorio in cui purtroppo le
occasioni per promuoverla
non sono tantissime, anche
per la mancanza di un Teatro
e di spazi adatti».
Provando a dare un respiro
a chi ha voglia di praticare
cultura, le due donne cercano di aprire il territorio al sa-

pere, in maniera coinvolgente. Unendo le forze di
gente che sa fare i risultati
possono essere buoni e buoni
per tutti.
«A noi importa principalmente il risultato: la piacevolezza di ciò che offriamo al
pubblico e il riscontro ottenuto in un territorio che ha bisogno di sapere» conclude
Ornella.
Auguriamo, quindi, buon lavoro a Ornella e Stefania affinchè Terrazza d’Autore 2018
riscontri lo stesso successo
degli anni precedenti. Ma
conoscendo la caparbietà
di Ornella, siamo certi che otterrà un successo maggiore.
Giusy Lombardo
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Ripartizione dei fondi: l’ANCI sollecita la Regione
«Non possiamo approvare i bilanci di previsione»
La Regione Siciliana non ha ancora ripartito un euro agli oltre 490 comuni isolani. La
denuncia, non nuova e che da alcuni anni
viene puntualmente reiterata, è dell’ANCI
Sicilia. Il Consiglio regionale dell’Aassociazione dei Comuni ha affrontato, tra gli altri,
il tema delle risorse regionali, la cui mancata ripartizione sta mettendo in difficoltà
gli enti locali. Il presidente Leoluca Orlando
ha precisato che «tutti i comuni dell’Isola
stanno approvando i bilanci di previsione
2017 senza che siano state assegnate le risorse regionali previste per l’anno in corso».
L’Anci torna a porre l’accento sulla necessità che i sindaci abbiano certezza sui trasferimenti in modo tale che si possano
approvare, entro i termini previsti, gli strumenti finanziari senza ricorrere a successivi
correttivi. «Questa continua incertezza

economica - continua Orlando, sindaco di Palermo mette in pericolo
anche l’incolumità
degli amministratori locali i quali,
non potendo assicurare i servizi essenziali ai cittadini, sono spesso bersaglio
di ritorsioni e aggressioni costretti a fronteggiare in totale solitudine una situazione
drammatica anche sul piano della coesione sociale».
L’Anci lancia l’appello affinché la situazione degli enti locali siciliani sia al centro
delle priorità di Governo nazionale e Parlamento regionale.
R.T.

Zak Radio è la prima Web Radio
a Trapani e provincia
La tua radio! La vostra radio!

Paceco, approvato il bilancio di previsione
e ora via alla stabilizzazione dei precari
Il sindaco: “Ci avvarremo anche di un assistente sociale per 12 ore settimanali”
Con 12 voti favorevoli e 4
contrari, il consiglio comunale di Paceco ha approvato il bilancio di previsione
2017-2019 predisposto dall’Amministrazione
comunale.
Nello strumento finanziario,
con un emendamento approvato all’unanimità da
maggioranza ed opposizione, è stato incrementato
il capitolo delle spese della
Protezione civile, per fronteggiare prevedibili emergenze
di
carattere
meteorologico e anche per
l’installazione, su richiesta
della Prefettura, di un
idrante contro possibili incendi in prossimità della Riserva naturale orientata

delle Saline di Trapani e Paceco.
L’approvazione del bilancio,
in questa fase, consente
all’Amministrazione di poter
programmare gli impegni di
spesa relativi alle spese correnti, in attesa di approvare
il rendiconto consuntivo del
2016, che determinerà
l’avanzo di amministrazione,
sulla base del quale sarà
possibile definire la quota
dei fondi disponibili per gli investimenti.
Con l’approvazione del bilancio di previsione, l’Amministrazione pacecota darà
finalmente avvio alla stabilizzazione del personale precario
che
dovrebbe
completarsi nell’arco di un

triennio.
“È pure previsto – sottolinea
il sindaco, Biagio Martorana
– che il nostro Comune si avvarrà di un assistente sociale,
in convenzione con un altro
Comune del territorio per 12
ore settimanali, per consentire lo smaltimento delle numerose pratiche giacenti nel
settore”. Ci sarà anche la
possibilità di garantire i servizi
sociali relativi al trasporto dei
malati oncologici nei centri

di cura, nonché la distribuzione di bonus gas, bonuscasa e buoni-spesa alle
famiglie in difficoltà.
Inoltre, grazie alla riduzione
volontaria del 30 per cento
delle indennità del sindaco
e degli assessori, è stato possibile attuare agevolazioni
per la TARI ed è già aperto
un bando rivolto ai nuclei familiari economicamente disagiati.
US

Ars,
la coerenza
di Pellegrino
Stefano Pellegrino, avvocato marsalese fra i più
noti, ha scelto coerentemente di aderire al
gruppo di Forza italia
all’Ars. Pellegrino, come
noto, è subentrato a Girolamo Fazio (che invece era nel Gruppo
misto), dopo le dimissioni
di quest’ultimo.
«L'adesione dell'Onorevole Stefano Pellegrino a
Forza Italia è per noi motivo di grande soddisfazione - affermano dal
coordinamento provinciale degli Azzurri - Gli
diamo il nostro benvenuto, sicuri delle competenze e delle capacità
che ha sempre dimostrato».

Sicilia Futura, oggi al Crystal
presentata la “seconda pelle”
Rivoluzione e ripartenza, quella di Sicilia
Futura. Il movimento politico che fa riferimento, a livello nazionale, al Ministro
Totò Cardinale e che ha nell’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala il suo
coordinatore regionale, riparte da volti
e nomi nuovi per costruire un percorso
più forte e più duraturo. Dopo che Livio Giacomo Scala
Daidone (che del movimento è stato il
presidente provinciale nel periodo delle ultime Amministrative) s’è defilato facendo quasi perdere le sue tracce, Sicilia
Futura punta sull’avvocato Vincenzo Scontrino quale coordinatore di Trapani ed Erice. E oggi pomeriggio, alle 18, all’hotel Crystal di Trapani viene presentata quella che,
appunto, è la seconda pelle del movimento politico in vista
delle imminenti regionali. Scala sarà il candidato di punta
di Sicilia Futura ma si contende il ruolo di deputato con
l’uscente Nino Oddo, leader regionale dei socialisti siciliani,
candidato nella stessa lista costruita in tandem fra Sicilia Futura e Partito Socialista.
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A Custonaci due master su marmo e fumetti
rivolti a laureati delle accademie artistiche

Pantelleria,
in arrivo
4 medici

Un anno di lezioni, seminari, stage e tirocini per 1500 ore di attività formativa

In arrivo all’ospedale
Nagar di Pantelleria
quattro medici per il
pronto soccorso dopo il
bando predisposto dall’ASP. Nei prossimi giorni
sarà ufficiale la graduatoria finale. Sono in
fase di valutazione i titoli dei 24 candidati per
il bando di dirigenti medici in ostetricia e ginecologia. Invece, per il
concorso di specialista
in anestesia e rianimazione la commissione
non s’è insediata poichè tutti i componenti
hanno rinunciato. Giovanni Bavetta, commissario dell’ASP spiega
che «l’assessore regionale alla Salute aveva
autorizzato la mobilità,
ma purtroppo è andata deserta e abbiamo proceduto con
l’iter concorsuale, che
ha i suoi tempi, per garantire trasparenza, ma
almeno per il pronto
soccorso siamo al traguardo finale. Per riaprire più rapidamente il
punto nascita con i necessari pediatri, abbiamo
deciso
di
ricorrere a due incarichi libero-professionali
ad evidenza pubblica
nazionale. Questo per
assicurare le necessarie
prestazioni
sanitarie
alla popolazione di
Pantelleria”.
F.C.

Due master di specializzazione saranno attivati a Custonaci presso la scuola del
marmo. Entrambi della durata di un anno e rivolti a
quanti abbiano completato
un itinerario triennale di laurea o di diploma di accademia di belle arti, senza
vincoli di età. Un Master riguarda il Design e Management nell’ Industria del
Marmo, l’altro invece specializzarà i laureati in Tecniche del Fumetto.
Le lezioni iniziaeranno nel
mese di novembre e saranno tenute da docenti
universitari, docenti di accademia e professionisti dei
due settori. La direzione
scientifica e didattica è a
cura Accademia di Belle
Arti Michelangelo di Agrigento, mentre l’organizza-

zione dei due corsi dall’ANAS provinciale Trapani,
in collaborazione con le associazioni Per.Formare di
Trapani e Assoprossime di
Palermo.
«L’iniziativa - si legge in un
comunicato del Comune di
Custonaci che ha patrocinato l’iniziativa - rappresenta il primo passo verso la
costituzione di uno stabile
polo didattico di eccellenza, anche legato alle
specificità e potenzialità del
territorio».
I master consentono l’acquisizione di competenze
specifiche utili a diverse
forme di inserimento professionale nei due campi.
I corsi prevedono lezioni
teoriche, seminari, stage e
tirocini presso aziende ed incontri con artisti. Sono pre-

viste 1500 ore di attività formativa globale per il conseguimento di 60 crediti di
formazione accademica
CFA. Dopo gli esami finali
verrà rilasciato un diploma
con valore legale. Sono
previsti un numero massimo
di 36 ammessi per il Master

in Design e Management
nell’Industria del Marmo, e
di 26 ammessi per il Master
in Tecniche del Fumetto.
I bandi dei Master, i regolamenti e le domande di iscrizione sono consultabili sul
sito www.anasprovtp.org.

Torna l’acque nelle frazioni
Riparato il guasto ad Inici
La caparbietà dei tecnici del Comune di Trapani l’ha
avuta vinta. Il pezzo mancante per far ripartire il pozzo di
Balata - Inici, un particolare quadro elettrico, è stato trovato ed acquistato. A partire da oggi l’acqua dovrebbe
ritornare nelle condotte delle frazioni di Fulgatore, Ummari
e nelle zone limitrofe, nei giorni scorsi rimaste a secco a
causa del guasto provocato dal maltempo di domenica
scorsa. Sembrava un guasto di facile soluzione, invece gli
sbalzi di tensione hanno irrimediabilmente bruciato il softstart che attiva l’avvio delle turbine delle pompe di sollevamento e ne regola progressivamente la velocità fino a
portare a regime il pompaggio dell’acque nella rete
idrica. Neppure la ditta che appena sei mesi fa aveva collocato il nuovo soft-start ne aveva uno di riserva immediatamente disponibile. Mentre i tecnici comunali cercavano

di superare l’impasse lavorando sul pozzo come soluzione
tampone, gli uffici con un vorticoso giro di mail e telefonate si sono attivati per trovare il pezzo nuovo, che alla
fine è saltato fuori dal magazzino di una ditta catanese
che non ne doveva fare un uso immediato.
R.T.
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Ti sei perso l’autobus a due piani?
Hai tempo fino a domenica sera!

Partenza da piazza Garibaldi dalle
20,30 e poi ogni ora, fino all’ultima
corsa assicurata dalla Funivia
Costo ticket:
€ 1,20 a terra - € 1,40 a bordo

Un modo
intelligente
per vivere la città
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Droga tra Sud America,
Palermo, Trapani e Marsala
Trapani, Salemi, Mazara
del Vallo e Marsala sarebbero, dopo Palermo, le
piazze di spaccio secondarie di un traffico di
droga tra Colombia, Venezuela, Ecuador, Costarica
e la Sicilia. è quanto
emerso da una indagine
della DDA di Palermo che
la scorsa notte ha portato
all’arresto di tredici persone finite in carcere,
quattro agli arresti domiciliari e altre due raggiunte
da misure alternative. Gli
arresti sono stati operati da
Polizia e Guardia di Finanza. L’inchiesta ruota at-

torno ad Alessandro Bono,
38 anni di Carini, che
avrebbe fatto da collegamento con i narcos sudamericani. Sequestri di
droga sono stati effettuati
addosso a corrieri giunti in
Sicilia a bordo di arei, traghetti e autobus di linea.

A fuoco un’area dell’ex Mattatoio comunale
Struttura a rischio in abbandono da anni

Prefettura
nuovi orari
per l’URP

Da accertare le cause, ma l’ipotesi più accreditata è che l’incendio sia doloso

Da lunedì prossimo, 18
settembre, cambiano
gli orari di apertura
dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico della Prefettura di Trapani. Gli orari
antimeridiani e quelli
pomeridiani sono stati
riorganizzati per rendere
più agevole la fruizione
dei cittadini. Ne ha
dato comunicazione ufficiale la stessa Prefettura. L’URP sarà aperto
lunedì dalla 14.30 alle
16.30; martedì dalle 9.00
alle 12.00; mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00; venerdì dalle 9.00 alle
12.00. Il giovedì l’URP osserverà la giornata di
chiusura.

Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio che ieri mattina è stato
domato dai vigili del fuoco
all’interno dell’ex Mattatoio
comunale, in via Erice.
Le fiamme hanno avuto origine all’interno di un capannone in disuso ed hanno
riguardato solo vegetazione
spontanea e rifiuti di vario
genere, ma nulla di pericoloso. L’allarme è stato dato
dagli abitanti della zona che
hanno avvistato il fumo provenire dalla struttura. Agenti
della polizia locale e carabinieri hanno presidiato la
zona durante le operazioni
di spegnimento dei vigili del
fuoco intervenuti con tre

mezzi. Benchè non ci sia ancora l’ufficialità degli accertamenti, cristallizzati in un
rapporto dei periti tecnici,
tenuto conto che l’ex mattatoio è chiuso e in stato di
abbandono, privo di energia elettrica, difficilmente si
può immaginare una causa
accidentale. L’ipotesi più
accreditata è quella della
matrice dolosa. Forse una
barvata e nulla più, che
però riporta l’attenzione
sulla vasta area comunale,
oggi inglobata nel tessuto
urbano, che benché circondata da alte mura rappresenta un rischio potenziale
per il vicino quartiere di Cappuccinelli e per molti ragaz-

Foto concessa da Telesud

zini che l’hanno eletta a
terra di scorribande. Alcuni
dei magazzini dell'ex Mattatoio sono ancora stipati di
vecchi e non più utili documenti d'archivio del co-

Chiocciole Slow Wine a due cantine marsalesi
È stata riconosciuta l’eccellenza produttiva
Le Cantine Barraco e la Cantina Marco de
Bartoli – Samperi di Marsala sono le uniche
aziende vinicole trapanesi cui sono state
assegnate da Slow Wine le Chiocciole
2018. Il riconoscimento premia e simboleggia le cantine italiane, in armonia con la filosofia dello Slow Food, e per il modo in cui
interpretano i valori organolettici, territoriali
e ambientali del vino prodotto. Le chiocciole assegnate in tutta Italia sono 195,
delle quali solo 11 in Sicilia, per cui le uniche due cantine trapanesi possono vantarsi dell’ottimo risultato ottenuto e del
prestigio loro attribuito dagli esperti di settore. Da quest’anno, il simbolo della chiocciola comporta che tra i criteri di
produzione dei vini siano annoverati: l’assenza di diserbanti chimici nei vigneti e il
principio del rapporto qualità prezzo. Pur

con la più grande superficie vitata d’Italia
ancora molto c’è da fare in provincia di
Trapani per migliorare la qualità dei vini. Il
prossimo 14 ottobre la guida Slow Wine
sarà presentata a Montecatini Terme con
una degustazione a cui prenderanno
parte i produttori premiati.
G.L.

mune, mentre sono state rimosse un paio di anni fa le
scenografie e quinte teatrali
in disususo dell’Ente Luglio
Musicale.
F.P.
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Domenica tornano a rombare i motori
della Monte Erice, giunta alla 59^ edizione
L’evento presentato ieri mattina in conferenza stampa alla Camera di Commercio
Si terrà domenica tra i tornanti che da
Valderice portano a Erice, la 59ª edizione della Monte Erice, organizzata
dall’ACI Trapani. La gara sarà valida
per il Campionato Italiano Velocità
Montagna, Trofeo italiano Velocità
Montagna sud e Campionato siciliano
della specialità. Contestualmente alla
Monte Erice, si correrà anche la terza
salita storica, che susciterà entusiasmo
ed emozioni tra quanti sono al volante
e quanti le ammireranno. Il programma prevede per oggi le verifiche
tecniche presso il Piazzale Ilio di Trapani. Domani, invece, ci saranno le ricognizioni
sul
tracciato
Valderice-Erice. Intanto, ieri, presso la
Camera di Commercio di Trapani, è
stata presentata la manifestazione. «La
Monte Erice – apre Diego Carpitella
segretario della Camera di Commercio - è un volano del turismo e lo testimoniano le presenze in provincia.
Auguro il meglio a tutte le persone
coinvolte in quest’evento». In seguito

è intervenuto Giovanni Pellegrino,
presidente ACI Trapani: «Tutta l’Italia
invidia la Monte
Erice. Per i piloti essere a Erice è un
motivo d’orgoglio.
Organizzare
l’evento – continua
il presidente - in un’isola comporta dei
sacrifici ma diversi team sono attratti
dai nostri paesaggi. Il nostro traguardo
sarà andare avanti con quest’attività
motoristica a lungo. Il prossimo anno –
conclude - l’evento si svolgerà nell’arco di una settimana in provincia di
Trapani». In seguito hanno preso parola i sindaci Toscano e Spezia: «L’ACI
crede fortemente in questo evento –
dichiara Daniela Toscano - che coinvolge molti appassionati. Siamo orgogliosi di ospitarlo. Sarà un momento di
festa». «La manifestazione della Monte
Erice – continua Spezia - è un pezzo di

Trovi il giornale
anche da:

storia dell’agroericino. È importante
anche per l’indotto turistico sul territorio». Infine, concludono i direttori di
gara: «È stato raggiunto – esordisce
Marco Cascino – il limite d’iscritti (250
ndr). Tra i team saranno presenti
anche equipaggi stranieri, femminili e
under 25». «Lo scorso anno – continua
William England, vicedirettore proveniente da Malta - è stato un inizio di
una collaborazione. Grazie all’ACI abbiamo 7 persone certificate alla sicurezza, che sottolinea l’alto livello
presente anche in questo campo».
Federico Tarantino

La “bandiera” dell’ex granata Luigi Canotto, accasatosi
con la Juve Stabia dopo aver rifiutato il rinnovo con il Trapani
C’è qualcuno che scalpita nella
Juve Stabia in attesa dell’incontro
di domani alle 16,30 a Caserta contro il Trapani di Calori. Si tratta di
Luigi Canotto, ex granata, arrivato
alla Juve Stabia negli ultimi momenti del calciomercato . Il giocatore non ha mai entusiasmato per
quello che di buono si diceva prima
che approdasse nella città falcata.
Il buon Luigi ha indicato che “appena ho rifiutato il rinnovo col Trapani ho ricevuto molte offerte sia
dalla Lega Pro che dalla Serie B. La
Juve Stabia non era nei miei pro-

Luigi Canotto

distributori
ufficiali

getti, ma poi non ho esitato”. A seguire gli elogi per il nuovo ambiente ”conoscevo la città. Ho
vestito la maglia del Sorrento,
spesso mi spostavo a Castellammare dove ho molti amici. La
piazza è molto calda, i tifosi sono
unici. Non vedo l’ora di sentire
forte il loro incitamento”. Caro Luigi
hai già dimenticato quando affermavi che la tifoseria granata era il
massimo ? Dimenticavo, forse hai
già in mano la bandiera, si la famosa “bannera di cannavazzo”.
Antonio Ingrassia

Enti e istituzioni
Comune di Trapani:
- Palazzo D’Alì
- Prefettura
- Questura
- Comando provinciale
dei Carabinieri
Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da
Rigaletta Milo
Comune di Valderice:
- Municipio
Comune di Paceco:
- Municipio
Comune di Custonaci:
- Municipio

VUOI DIVENTARE
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DISTRIBUZIONE DE
IL LOCALE NEWS?
CHIAMA
IL 328/4288563

Pallacanestro:
oggi il torneo
Sant’Ambrogio
Inizia oggi al PalaPentimele di Reggio Calabria
il Torneo Sant’Ambrogio
che vedrà ai nastri di partenza tre squadre che
parteciperanno al prossimo campionato di Serie
A2 Old Wild West: Viola
Reggio Calabria, Lighthouse Trapani e
Cuore Napoli. Nella
prima sfida, alle 20, i ragazzi di coach Ducarello
affronteranno i padroni di
casa della Viola Reggio
Calabria. La seconda ed
ultima partita, invece, è in
programma per domani
alle 18 contro la neopromossa Cuore Napoli.
Nella stessa manifestazione, e con la stessa formula, si affronteranno
anche tre squadre di
Serie A1: Orlandina, Leonessa Brescia e Cantù.

