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CARMEN FERRERI, A TRAPANI IL 10 DI AGOSTO:
NOSTRA INTERVISTA AL “TALENTO DI CASA”

A pagina 7

Sport
Ore decisive
per il Trapani 

calcio
A pagina 3

Valderice
Prime schermaglie
fra maggioranza

e opposizione(Five) Star Trek

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

La riflessione di oggi è scritta
a due mani. Ciò che leggete
in questo spazio è frutto
(acerbo, per alcuni) delle
considerazioni mie e del pro-
fessor Salvatore Girgenti che,
come sapete, è titolare della
rubrica “La crisi delle quoti-
dianità” pubblicata ogni
martedì su IL Locale News. 
A questo punto, egregi amici
che ci leggete, non sap-
piamo più cosa pensare. 
Ci cadono letteralmente le
braccia. 
Il senatore Santangelo, Sot-
tosegretario alla Presidenza
del Consiglio, comunica che
ha riunito nel suo ufficio il Mi-
nistro del Sud assieme al par-
lamentare regionale Sergio
Tancredi (mazarese) e un
generale dell'aviazione mili-
tare, per cercare di far na-
scere a Trapani un centro di
ricerca spaziale. 
Se non avessimo grossi pro-
blemi, potremmo anche
condividere l'iniziativa. Ma

siamo costretti a chiederci
come sia possibile tutto ciò.
E' stato inferto un gravissimo
colpo all'economia del terri-
torio con la fuga delle com-
pagnie aeree e, anzichè
promuovere riunioni per il po-
tenziamento delle rotte civili,
ci andiamo a preoccupare
del distretto aerospaziale? 
I cinquestelle, in pratica, a
Palermo si astengono dal vo-
tare per il nuovo bando pro
Birgi e a Roma pensano allo
spazio. 
“Star Trek” alla trapanese.
O piuttosto “Balle Spaziali”?

Articolo a pagina 5
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A  Trapani  sono  in
corso  i  lavori  di  re-
stauro  della  fon-
tana  di  Saturno  sita
nella  piazza  omo-
nima. Riguardano il
rivestimento degli in-
tonaci, la rimozione
delle ossidi, la cura
dei marmi e le stuc-
cature, interessando
anche la parete su-
periore al gruppo
scultoreo.
L’  impresa  è  la  “ FI.
GEO. Costruzioni  S.
R. L. “ con  sede  in
Via  dell’  Acquedotto  a  Erice.
I  lavori  di  restauro  sono  affidati  alla  Dott.ssa  Lorena
Oddo  con  la  committenza  del  Kiwanis  Club  di  Tra-
pani  in  cui  è  presidente  il  Dott.  Giuseppe  Alletto, pri-
mario di neonatologia al Sant’Antonio Abbate di
Trapani. L’ architetto  Santo  Minafò, invece,  è  il  pro-
gettista  nonchè  direttore  dei  lavori. Il  geometra  Vito
Figuccio, invece,  è  il  direttore  del  cantiere.
Il cantiere andrà avanti per tutta l’estate e la consegna
è prevista a settembre con un evento pubblico spe-
ciale.

Un po’ di storia sulla statua
Nel  1342  l’affermata  e  potente  Famiglia  Chiara-
monte  fece  costruire  nel  luogo  una  fonte  (“ Fons ”),
denominata  per  l’ appunto  Chiaramontana, per ricor-
dare  in  città  il  suo  primo  acquedotto  (“ Aquae
Ducts“,  conduttura  d’acqua )  ed  era  in  origine  com-
posta  dalle  vasche  con  teste  di  scimmie  dalle
espressive  facce. 
Nel  1603  la  fonte  suddetta  venne  sovrastata  dalla
Statua  del  Mitologico  Dio  Mediterraneo  della  Fecon-
dità: Saturno, per  iniziativa  di  alcuni  membri  del  Se-
nato  trapanese, sotto  Filippo  III  il  Cattolico. 
Saturno fu venerato come padre protettore di Trapani
in età pagana.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Il Kiwanis Club di Trapani
restaura la statua di Saturno

Giovedì
26 luglio 

Soleggiato 

32 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 59 %
Vento: 18 km/h
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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  

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...

Tutti i componenti, 
interni ed esterni, 
de Il Locale News
hanno il piacere 
di fare gli auguri

a quel “picciutteddo”
del nostro 

Paolo Reina,
motore commerciale

del giornale,
che OGGI

compie gli anni
e ci fa morire di invidia
per come li porta. 
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Le Rappresentanze Sindacacali Unitarie e i Rap-
presentanti Sindacali Aziendali della Trapani Ser-
vizi SPA, azienda interamente partecipata dal
Comune di Trapani, hanno raggiunto una intesa
con i vertici aziendali sui premi di produttività per
il personale relativi agli anni 2016 e 2017. I premi
di produttività sono previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e dai contratti integrativi
aziendali ma il loro calcolo non è né automa-
tico, né semplicissimo. I lavoratori della Trapani
Servizi dovranno incassare circa € 800 lordi, al
netto delle somme già percepite nel mese di
marzo 2016 e 2017( pari a 150 euro erogati
come EGR, Elemento di Garanzia Retributiva).
Gli 800 euro circa, euro più euro meno, sono così
suddivisi: 200 euro annui per tutti i lavoratori in
servizio alla data odierna, mentre la rimanenza
della somma cioè altri € 200 annui, è assogget-
tata ai parametri delle presenze, sia per l’anno
2016 che per l’anno 2017 secondo un criterio in-
versamente proporzionali. Maggiori le assenze
per malattia, minore il premio di produttività. 
I sindacati auspicano che, raggiunta l’intesa

con la dirigenza aziendale, il premio possa es-
sere già erogato nelle buste paga di Luglio 2018.
Un’altra riunione, per il premio di produttività
2018, sarà convocata successivamente. Una
decisione presa d’intesa tra tutte le organizza-
zioni sindacali. Se l’accordo non fosse stato rag-
giunto i lavoratori rischiavano di non percepire
quanto loro dovuto in vista del passaggio o del
distacco di molti di loro ad altra azienda. Ricor-
diamo che a settembre il servizio di raccolta dei
rifiuti passerà in carico alla società Energeticam-
biente presso cui confluiranno molti lavoratori
della Trapani Servizi.

Trapani Servizi, c’è l’intesa sulla premialità

L’ANCI Sicilia:
“Bravo il TAR sul
tema dei rifiuti”

“La sospensione disposta dal
Presidente del Tar Sicilia dell’or-
dinanza del Dipartimento Ri-
fiuti che prevedeva la
decadenza dei sindaci, con-
ferma la necessità di un reale
cambiamento della politica
regionale in tema di rifiuti
dopo anni di disattenzione e
assenza di impiantistica che
hanno generato una situa-
zione di calamità istituzionale".
Lo afferma il presidente del-
l’AnciSicilia, Leoluca Orlando,
a margine dell’incontro svol-
tosi ieri mattina a Villa Niscemi,
commentando la decisione
del Tribunale amministrativo di
accogliere il ricorso contro l'or-
dinanza del Commissario per
l’emergenza rifiuti in cui si pa-
ventava la decadenza dei sin-
daci nel caso di mancato
affidamento a soggetti privati
terzi di alcuni dei servizi legati
allo smaltimento dei rifiuti entro
il prossimo 31 luglio.

A Valderice, il puzzle dell’operatività va verso
il completamento: insediata la 3^ commissione

Passo in avanti, un ulteriore, per la
piena operatività del consiglio co-
munale valdericino. Ieri, in prima
convocazione, alla presenza del
presidente del Consiglio comu-
nale Alessandro Pagoto, si è inse-
diata la terza commissione
consiliare che ha competenze su
tematiche quali il territorio, l’eco-
logia e ambiente, servizi tecnici,
edilizia, lavori pubblici, urbanistica,
cimitero, commercio e artigia-
nato, nettezza urbana, polizia ur-
bana, igiene e sanità. Com’era
previsto all’ordine del giorno, s’è
proceduto alla elezione del presi-
dente della commissione consi-
liare e del suo vice. Eletto
presidente il consigliere comunale
Giuseppe Parrinello Giuseppe, del
gruppo dei “Popolari per Valde-
tice”. La vicepresidenza è stata af-
fidata, invece, al consigliere
Giovanni  Coppola, espressione
della minoranza con il ruolo di

capo dell’opposizione.
Ed è proprio dall’opposizione che,
attraverso il consigliere Gian-
franco Palermo, si registra qual-
che schermaglia.  
Palermo diffida il Libero Consorzio
di Trapani per via dello stato in cui
versano le strade di pertinenza
dell’ex Provincia, in territorio di Val-
derice, ma ne approfitta per lan-
ciare una stoccata anche ai

consiglieri di maggioranza. 
“Una vergogna - afferma Palermo
- le strade sono in condizioni di
scarsa igiene, le erbacce fuorie-
scono  oltre le carreggiate
ostruendo la viabilità, ci sono
guardrail da tempo distrutti  e
creano anche pericolo ai condu-
centi”.  
Palermo sottolinea il fatto che
viene istituita la tassa sui passi pro-

vinciali senza garantire il decoro di
tutte le strade di comptenza.
Quindi l’attacco all'attuale ammi-
nistrazione di Valderice: “Dopo 40
giorni si sono rivelati fantasmi, non
diffidando il Libero Consorzio  e da
ben dieci giorni sulla sp34 vi sono
anche dei corpi illuminanti abbat-
tuti. Ma l'assessore al ramo dorme.
Qualcuno lo svegli, per piacere”.

RT

Il consigliere Gianfranco Palermo, intanto, diffida il Libero Consorzio Comunale

Gianfranco Palermo

Numerosi contribuenti resi-
denti nelle zone periferiche
della Città (frazioni di Fulga-
tore – Ummari – Rilievo, limita-
tamente alle Strade Massa e
Lombardo) hanno evidenziato
la mancata consegna degli
avvisi di pagamento TARI 2018.
L’Ufficio Tributi del Comune ha
segnalato il disservizio alla so-
cietà incaricata del recapito
degli avvisi bonari di paga-
mento per l'anno 2018 la
quale, attivate le verifiche del
caso, ha convenuto di prov-
vedere al rinvio degli avvisi Tari
2018, ai contribuenti residenti
nelle frazioni di Fulgatore – Um-
mari e Rilievo (Strade Massa e
Lombardo). I contribuenti
delle suddette frazioni riceve-
ranno pertanto, a breve, gli

avvisi di pagamento Tari 2018.
Resta inteso che quei contri-
buenti già in possesso degli
avvisi Tari 2018, per averne
fatto autonoma richiesta al
front-office dell’ufficio tributi o
tramite e-mail, non dovranno
tenere conto dell’avviso di pa-
gamento che riceveranno tra-
mite posta ordinaria e
dovranno astenersi dal paga-
mento, qualora avessero già
provveduto a farlo. Eventuali
chiarimenti presso gli sportelli
dell’Ufficio Tributi, sito al piano
terra di Palazzo D’Alì, Piazza
Municipio 1 nelle giornate di ri-
cevimento al pubblico. Si può
contattare, altresì l'Ufficio Tri-
buti attraverso i seguenti nu-
meri telefonici: 0923/590219
-0923/590216 0923/590224. 

Trapani, mancata consegna
degli avvisi per la TARI

Insediamento della terza commissione consiliare
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Oggi al via
il music contest

di Radio 102
Da stasera, nello splendido
scenario di Piazza della Li-
bertà a Cornino, prende il via
con la prima delle tre serate
“live”  il RadioMusicContest,
format radiofonico  di
RMC101 ed Impronte Musicali
andato in onda sull’emittente
del territorio già nello scorso
mese di maggio.  Gli artisti ar-
rivati in finale si esibiranno dal
vivo, quindi giudicati da una
giuria demoscopica ed una
di qualità per accedere alla
finalissima di sabato 28.
Al Radio MusicContest,
hanno partecipato oltre 80
artisti di tutta la penisola che
attraverso la radio ed il web
hanno potuto mettere in “ve-
trina” le loro qualità e le loro
perfomances musicali. A
condurre le serate gli spea-
kers del contest radiofo-
nico,MaxMorana, Anna
Attademo ed Antonello
Ferro.

Il Governo della Regione Sici-
liana ha ottenuto il via libera
dall’avvocatura dello Stato, cui
aveva richiesto un parere tec-
nico - giuridico, alla costitu-
zione anche come parte civile
nel processo per l’operazione
“Mare Monstrum”. La vicenda
giudiziaria vede tra i protagoni-
sti e principali indagati l’ex Sin-
daco del Comune di Trapani
Girolamo Fazio, l’armatore Et-
tore Morace e Giuseppe Mon-
talto, all'epoca segretario
dell'assessore regionale Gio-
vanni Pistorio. Tra gli altri inda-
gati ci sono anche l'allora
Presidente della Regione Rosa-
rio Crocetta, la senatrice Si-
mona Vicari, l'attuale deputata
regionale Marianna Caronia,
l'ex dirigente dell'assessorato
alla Mobilità Salvatrice Saverino

ed infine anche il Comandante
Vittorio Morace della Liberty
Lines. Per l'avvocatura dello
Stato la Regione, parte offesa,
può costituirsi parte civile in
forza delle accuse imputate a
Fazio dai PM che riguardano le

“Interferenze illecite nell’eserci-
zio dell’azione amministrativa”.
L’8 ottobre è fissata la ripresa
dell’udienza preliminare nel
processo contro l’ex deputato
regionale Girolamo Fazio. Entro
tale data la Regione Siciliana

prenderà la decisione se costi-
tuirsi o meno parte civile nel
processo. Avuto il via libera dal-
l’avvocatura si tratterà a que-
sto punto di una decisione
politica. È chiaro che se la Re-
gione Siciliana ha chiesto il pa-
rere giuridico all’Avvocatura di
Stato è molto probabile che la
stessa agisca anche come
parte civile, quindi l’8 ottobre
potrebbe esserci anche il rap-
presentante legale nominato
dal Governo regionale. Il Co-
mune di Trapani, invece non ha
ancora preso alcuna deci-
sione, ma i consiglieri comunali
del MoVimento 5 Stelle, France-
sca Trapani e Chiara Cavallino
hanno posto il problema con
un’interrogazione rivolta al sin-
daco Tranchida.

Federico Tarantino

Il parere era stato chiesto all’organismo dalla Giunta regionale di Nello Musumeci

Pietro Cerulli era un agente di polizia peniten-
ziaria in servizio nel carcere palermitano del-
l’Ucciardone. Fu ucciso in un agguato mafioso
il 13 luglio 1980, ammazzato dai sicari di Cosa
Nostra nei pressi di casa a colpi di lupara, e fi-
nito con colpi di pistola calibro 38. Da la Casa
Circondariale di Trapani è stata a lui intitolata,
a memoria di un agente che, come lasciarono
intuire le successive indagini all’omicidio, non
si piegò ai voleri di qualche bosso mafioso che
era detenuto nell’ottava sezione dove erano
reclusi i condannati per mafia e dove Cerulli
operava. Una vicenda che ricorda da vicino
quello che accadde all’agente trapanese
Giuseppe Montalto. Ieri alla cerimonia di intito-
lazione e di scopertura di una lapide comme-
morativa, erano presenti le autorità cittadine
civili e militari, il vescovo Pietro Maria Fragnelli,
rappresentanti dell’Associazione Nazionale Po-
lizia Penitenziaria e Gianfranco De Gesu, prov-
veditore per la Sicilia dell’Amministrazione

Penitenziaria. Il direttore della Casa Circonda-
riale, Renato Persico, ha sottolineato il valore
della intitolazione che pone oggi rimedio all’in-
differenza della società civile e delle istituzioni
all’epoca della sua morte. «Un periodo terri-
bile» ha ricordato il comandante della PolPen
Giuseppe Romano, facendo memoria di altri
agenti della Penitenziaria uccisi a Palermo in
un periodo che va dal 1977 al 1980. (R.T.)

Il carcere di Trapani intitolato alla memoria
di Pietro Cerulli, agente ucciso dalla mafia

Per la Regione parte civile contro Fazio
l’Avvocatura dello Stato dà il via libera

La segreteria provinciale
della FNSI - Associazione Sici-
liana dalla Stampa, il sinda-
cato dei giornalisti  ha deciso
di aprire una campagna stra-
ordinaria di tesseramento. Il
sindacato unico dei giornalisti
ha come scopi principali  la
tutela dei diritti e degli inte-
ressi morali e materiali della
categoria e  la difesa della li-
bertà di stampa. «In un mo-
mento delicato per
l’informazione in questa pro-
vincia - scrive il segretario Vito
Orlando -, un sindacato nu-
meroso è indispensabile per
essere più forte e autorevole».
Ci si può iscrivere compilando
il modulo dedicato e effet-
tuando un bonifico bancario

al conto corrente dell’Asso-
ciazione e poi inviando tutto
alla mail della segreteria.
Queste le quote: 1) Collabo-
ratori 50 euro (30 se iscritti al-
l’Inpgi); 2) Professionali 70
euro (30 euro se disoccupati).
La campagna straordinaria si
concluderà il 31 agosto. (R.T.)

Tesseramento straordinario
per l’Assostampa Trapani 



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 26/07/2018

«La prevenzione viene da
te». Questo lo slogan della
giornata di prevenzione
prevista per oggi in Piazza
Vittorio Emanuele, a  Tra-
pani, con inizio alle ore 10,
organizzata dalla Croce
Rossa Italiana (comitato di
Trapani) con il patrocinio
del Comune. Nell’arco
della giornata, l’utenza ha
la possibilità di ricevere in-
formazioni dagli esperti
sulle malattie sessualmente
trasmissibili, effettuare test
rapidi, anonimi e gratuiti
per HIV, Sifilide, Epatite C e
si distribuiranno profilattici
ai giovani. Sono previsti
inoltre controlli sulla glice-
mia e la pressione arte-
riosa, informando i cittadini
dei rischi riscontrati in
estate.  Cresce il caldo e
cresce la prevenzione:
contro le ondate di calore

e i pericoli per l’esposizione
delle persone più vulnera-
bili (anziani, bambini, sen-
zatetto), possono essere
esposti al rischio di un au-
mento eccessivo di tem-
peratura corporea e a
disidratazione. In una
tenda della CRI sarà ga-
rantita la temperatura
adeguata, un presidio in-
fermieristico e distribuzione
di acqua. (G.L.)

Una giornata di prevenzione 
in piazza con la Croce Rossa 

La trapanese Carmen Ferreri dopo Amici
Successo del primo disco «La complicità»
Il prossimo 10 agosto tornerà a Trapani con il primo concerto live nella sua città 
«La musica per me è tutto». Ha
esordito così la diciottenne tra-
panese Carmen Ferreri, se-
conda nel programma di Maria
De Filippi “Amici 17”. 
Come è nata la tua passione
per la musica?
«Dal nulla. Mio nonno mi fa-
ceva ascoltare tanta musica
sia in macchina, sia a casa e
pian piano ho capito che il
canto era la mia strada. Ho ini-
ziato a cantare e frequentare
varie scuole fino a quando non
ho incontrato l’insegnate giu-
sto. La musica è il mio mondo».
Cosa ha rappresentato per te il
programma Amici?
«È stato molto importante. Mi
ha permesso di crescere non
solo musicalmente ma anche
umanamente. È prima una
scuola di vita e dopo di musica
e spettacolo».
Aver ricevuto proposte da
case discografiche è stata
un’emozione? 
«Si. Un’emozione bellissima. Ve-
dere l’interesse per la mia mu-
sica è stato gratificante
soprattutto dopo il lavoro che
c’è stato dietro non solo nella
scuola ma anche in prece-
denza. Sono stata felice di es-
sere apprezzata e ho
accettato l’offerta della Univer-
sal Music Italia».
Parlaci del tuo disco.
«”La Complicità” sta andando
bene così come gli in-store in
giro per l’Italia. È emozionante
vedere e sentire il calore dei
fans, di tutti quei giovani che mi

supportano e mi danno forza.
Ricevo tanto amore e mi com-
muovo nel vederli piangere per
me, vengono anche solo per
abbracciarmi o darmi un
bacio. Sto ottenendo davvero
tante soddisfazioni».
Previsti concerti a Trapani?
«Tornerò a casa il 9 agosto per
il mio primo concerto live al
Teatro di Verdura di Palermo e
poi sarò a Trapani il giorno suc-
cessivo. Sarà davvero impor-
tante per me perché dopo
Amici farò finalmente ascoltare
alla mia città la mia musica dal
vivo. Tornare a casa è sempre
bello. In questi giorni sto assa-
porando un nuovo aspetto del
successo: la gente mi ferma
per strada e mi dimostra tanto
affetto». 
Programmi per il futuro?

«Continuerò con gli instore in
altri centri commerciali poi fa-
remo dei concerti. Altre novità
ve le svelerò in seguito».
“Il talento sta nelle scelte” disse
Robert De Niro. Carmen ha
avuto il coraggio di scegliere la
strada del canto e con pas-

sione ed impegno sta percor-
rendo il suo cammino con te-
nacia. Il vero talento consiste
nell’avere le risposte prima che
esistano le domande. La mu-
sica è la risposta a tutta la vita
di Carmen.

Giusy Lombardo

Considerate le presenze di turisti e villeggianti in
aumento sul litorale costiero e l'indiscriminato
abbandono di spazzatura lungo le spiagge e i
fondali marini, domenica scorsa é stata organiz-
zata una giornata di pulizia lungo la costa di Val-
derice. L’intento è stato anche quello di
sensibilizzare la cittadinanza al rispetto per l'am-
biente. L’attività è stata svolta in collaborazione
con la ditta Energetikambiente srl e con le asso-
ciazioni di volontariato: Il Solco, C.S.E., Associa-
zione Pro Misericordia Valderice, Pubblica
Assistenza S.O.S. Valderice, AVIS sezione comunale di Valderice, Associazione Culturale Salviamo
i Mulini, Associazione In Alto Mare, Associazione Salviamo la Colombaia e Reef ChecK. Il pro-
gramma ha previsto, anche, l'immersione dei sub in mare per la raccolta dei rifiuti sui fondali. La
costa è stata ripulita fino alla spiaggia di Rio Forgia, dove hanno avuto termine i lavori con un
rinfresco finale. Soddisfazione da parte del Sindaco Francesco Stabile e dell'Assessore all'am-
biente Giuseppe Martinico per la partecipazione delle associazioni. (G.L.)

Passeggiata ecologica a Valderice per pulire la costa

Carmen Ferreri

Iniziativa ecologica con sindaco e consiglieri
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Davide Lamma
nuovo DG della

2B Control Trapani

Come anticipato nel-
l’edizione di ieri, è arri-
vata l’ufficialità di
Davide Lamma alla Pal-
lacanestro Trapani. L’ex
atleta della Fortitudo
Bologna assumerà il
ruolo di Direttore Gene-
rale. «Ho vissuto la palla-
canestro in diversi ruoli e
ho sempre apprezzato
le realtà come Trapani
che sono ben struttu-
rate e che intrapren-
dono un cammino di
costante crescita». 
Questo è il commento
di Davide Lamma  che
poi continua: «Metterò
a disposizione di tutti il
mio impegno e la mia
esperienza ben sa-
pendo che alla base di
ogni successo c'è la
condivisione e l'unità di
intenti». (F.T.)

Lo scorso 2 luglio, Bartolo-
meo Sugamiele avrebbe
compiuto 20 anni. Bartolo,
però, non c’è più, perché l’1
marzo 2013 è rimasto vittima
della strada. Era a bordo di
uno scooter che guidava un
compagno di classe ed era
appena uscito dal liceo
Scientifico Fardella che fre-
quentava. Diverse sono
state le iniziative in sua me-
moria da allora, come i giri in
bici per la città di Trapani,
organizzate dal cugino Ales-
sandro ed il torneo di palla-
nuoto su mare a cura
dell’Aquarius Nuoto Trapani
che oggi prenderà il via per
la sesta edizione. Bartolo, in-
fatti, era un giovane sportivo
ed era un atleta di palla-
nuoto dell’Aquarius. Il torneo
prevede incontri “4 vs 4” e si
svolgerà fino a domenica
presso l’Hotel Tirreno. Diverse
sono le categorie che pren-
deranno parte alla manife-
stazione: Under 11 maschile
e femminile, Under 13 ma-
schile, Under 15 maschile, ed
infine le categorie Over ma-
schile e femminile. È diven-
tato un appuntamento fisso
della pallanuoto trapanese
con diverse formazioni. I
quartetti Under 11 maschile
e femminile sono composti
da: Aquarius Italia, Aquarius
Croazia, Aquarius Francia,
Aquarius Spagna, Telimar
eleven e Waterpolo PA 11.
Gli Under 13 maschile sa-
ranno QRS Ac Cappatoio,
QRS Drepanum, Cus Pa-
lermo junior, Telimar 13, Altair

One, Waterpolo PA 13 e
QRS Team Ordo (quest’ul-
tima formazione è femmi-
nile). Per i giovani si
conclude con gli Under 15
che saranno divisi in due
gironi con le squadre com-
poste da Pallanuoto Sa-
lerno, QRS Team
Matadores, QRS Muriarius,
Cus PA 15 Black, Etna Blu,
Etna Rossa, Altair Dos, QRS
Gli Appinnicati, Altair Tres,
QRS UC Diavoli e Cus PA 15
White. Passando agli Over,
nelle ragazze ci saranno
QRS Le Miss Kine, QRS
Team Angio, QRS Team
Meno, Le Franche e Ke la
Vodka. Infine per gli uomini:
QRS Sbocca Juniors, I Pan-
nolini, I Cimingioni, Palla-
nuoto Salerno Over, Patetico
Madrid, Altair Four, CUS Pa-
lermo Over, Team Pro Rocco
e Gli Accasciati. 

Il VI Memorial Bartolomeo
Sugamiele sarà quindi una
importante rassegna del
nuoto con 38 squadre che si
contenderanno la vittoria a
partire da oggi. Un ricordo di
e per Bartolo che avrebbe

voluto certamente gareg-
giare con i suoi compagni di
squadra ed affrontare di-
verse realtà della palla-
nuoto, lo sport che tanto
amava praticare.

Federico Tarantino

La Pallanuoto in mare per ricordare Bartolo
È la VI edizione del torneo all’Hotel Tirreno

Tutti in acqua per commemorare il giovane pallanuotista morto nel 2013 

Sono ore decisive per il futuro della proprietà
del Trapani Calcio, che si deciderà a breve
se accettare le manifestazioni d’interesse
che sono state presentate o rifiutare ed an-
dare avanti con un periodo di “galleggia-
mento” fino a nuove proposte. Ad oggi non
è avvenuto nessun passaggio di proprietà.
In merito al Dottor Francesco Agnello c’è un
interesse nel potenziale acquisto del Tra-
pani, ma non vi è alcuna trattativa con-
clusa. Non è escluso, quindi, che la
proprietà non muti in vista della prima par-
tita ufficiale. Domenica, infatti, si andrà in
campo alle ore 20 e 30 presso lo Stadio Pro-
vinciale di Trapani con il Campodarsego
(formazione di Serie D), per una gara vale-
vole per il primo turno di Coppa Italia. Allo

stato attuale non è noto chi guiderà il Tra-
pani Calcio. Gli allenamenti per il momento
sono diretti dall’allenatore trapanese Ste-
fano Firicano, ma non si sa se vi sarà un
nuovo allenatore scelto dall’attuale pro-
prietà o da eventuali nuovi proprietari.

Federico Tarantino

Trapani Calcio, ore decisive e tante incognite 

Atlleti in acqua durante l’edizione dello scorso anno 

Ph: Joe Pappalardo 




