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I pericoli di via Fardella

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non è ancora chiaro se la si-
gnora investita ieri mattina
stesse transitando sulle strisce
pedonali, o meglio, su quel ri-
masuglio di pittura bainca
che a fatica si riesce ad inter-
pretare come un attraversa-
mento pedonale. 
Non intendiamo attribuire
alla quasi assenza di segna-
laetica orizzontale le cause di
questo ennesimo grave inci-
dente (abbiamo ancora
negli occhi la morte di una
nostra concittadina qualche
mese fa, uccisa mentre attra-
versava la stessa strada). 
Saranno gli agenti della Poli-
zia Locale a stendere un rap-
porto sulla dinamica e,
vogliamo sperare, anche
sulla condizione della segna-
letica orizzontale. 
Certo è, però, che in quasi
tutta la città la manutenzione
della segnaletica orizzontale
lascia molto a desiderare.
Anche la segnaletica verti-
cale non orienta al meglio gli

automobilisti e, a nostro av-
viso, andrebbe riprogettata e
rivista nell’insieme con quella
orizzontale. 
La via Fardella, poi, è dive-
nuta una sorta di paradigma
del disordine e della indisci-
plina che regnano sovrani:
auto in doppia fila, mezzi pe-
santi che scaricano ad ogni
ora del giorno, automobilisti
che ignorano tranquilla-
mente divieti di svolta e se-
gnali di stop, moto che
transitano da una carreg-
giata all’altra attraverso gli
scivoli pedonali. La corsia di
sinistra, poi, viene interpretata
come una vera e propria cor-
sia di sorpasso autostradale
con mezzi che transitano a
velocità sostenute. Che dire?
Stiamo cominciando a pen-
sare che questa strada sia
ben più pericolosa di una ar-
teria extraurbana, soprattutto
per i pedoni. Fino a quando
dovremo/continueremo a
tollerare tutto ciò?

TRAPANI, STRISCE PEDONALI FANTASMA: 
UNA DONNA INVESTITA A PIAZZA MARTIRI

A pagina 4

Elezioni
Bica: “Non vado

alle Regionali
ma a sindaco”

A pagina 5

Paceco
L’acqua

torna a essere
utilizzabile

Una donna è stata
investita alla fine di
via Fardella, nei
pressi di Piazza Mar-
tiri d’Ungheria. È ri-
coverata in gravi
condizioni e con ri-
serva sulla vita.
L’auto che l’ha in-
vestita e scaraven-
tata per terra
procedeva sulla
corsia di sinistra. La
dinamica dell’inci-
dente è al vaglio
della squadra infor-
tunistica della Poli-
zia Locale.

A pagina 6



Creare siti gratis com-
porta diverse importanti
rinunce in prestazioni e
funzionalità del sito web. I
maggiori sacrifici riguar-
dano la titolarità e la con-
seguente presenza di un
sottodominio come per
esempio in www.gianle-
andro.wordpress.com
cioè sottodominio.domi-
nio.estensione. Per sa-
pere se sei titolare del tuo
sito internet visita
www.whois.com. Tra le
altre probabili rinunce ci
sono la gestione dei con-
tenuti e il design comples-
sivo del sito. Però, se vuoi
creare siti web gratis, puoi
usare i cosiddetti Web-
site-Builder semplici. I mi-
gliori site builder sono Wix,
Squarespace e Weebly
(https://trends.builtwith.c
om/cms/simple-website-
builder). Invece, se vuoi
creare Blog, puoi usare
un Sistema di gestione dei
contenuti (CMS) testuali e
multimediali. I migliori
Cms sono Blogger di
Google, Wordpress e
Tumblr. Più del 96% dei
Blog e molti importanti siti
web sono realizzati con
Wordpress come per
esempio The New York
Times, Forbes, Wall Street
Journal e National Geo-
graphic (https://mana-
gewp.com/statistics-abo

ut-wordpress-usage).
Anche il Blog di Matt
Cutts, Direttore dell’Ufficio
antispam di Google e
Guru per Web Project
Manager e specialisti
della Seo, è realizzato in
Wordpress. Cms e site
builder hanno versioni
professionali a paga-
mento che puoi com-
prare quando hai
imparato a gestire bene il
tuo sito o il tuo blog.
Quindi, risparmia bene,
se proprio vuoi rispar-
miare sulla tua presenza
online e, invece di inve-
stire poco e ottenere pes-
simi risultati, risparmia
anche quel poco. Non è
chiaro? Se non hai un
budget di almeno
2.000/2.500 euro per in-
gaggiare professionisti,
crea gratis il tuo sito con
un site builder o il tuo Blog
con un Cms. 

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Creare siti web gratis

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - 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 - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - 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 Por-

tici - 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 Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento 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

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

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
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 202

DA PIAZZA GARIBALDI:

via XXX gennaio –  via Giovan Battista Fardella – 
via Conte Agostino  Pepoli – via Ten. Alberti – 
via A. Volta – via A. Manzoni –  via Cosenza – 

viale della Provincia  – via Madonna di Fatima – 
Rotonda San Cusumano –  lungomare Dante Alighieri –  

via Scudaniglio –  via Giovan Battista Fardella –  via Palmerio
Abate –  via XXX gennaio – via ammiraglio Staiti – 

piazza Garibaldi

PARTENZE PIAZZA GARIBALDI:
08:45   09:45   10:45   11:45   12:45   15:45  16:45   17:45

18:45 19:45

Oggi è 
sabato

23 Settembre

Per lo più
soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 67%
Vento: 14 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a

Eleonora Lo Curto,
ex parlamentare

e politica attiva nel
territorio, 

che oggi compie 
62 anni

(ma non li dimostra).
Buon compleanno.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo:  ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza al-
cuna rappresentanza di par-
tito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter,  nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere. 
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione. 
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città
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Viva le bellezze di casa
nostra, a tutte le età

Sintesi del concorso “Bellezze di Sicilia in Italia”

E’ diventato ormai una cer-
tezza nell’ambito delle ma-
nifestazioni di settore; stiamo
parlando del concorso di
bellezza organizzato dalla
G&B Eventi che fa capo a
Giacomo Candela, ex fun-
zionario di banca ed ex rap-
presentante della politica
territoriale che da anni,
ormai, ha virato professional-
mente nel mondo della
moda e della bellezza. 
Quest’anno, con la finale di
“Bellezze di Sicilia in Italia”
che si è tenuta a Buseto ai
primi di settembre, il suc-
cesso è stato più meritato.
Diverse le categorie che
sono state premiate, dalla
“Reginetta” Enza Angelo, 15
anni, di Valderice, alla
17enne Chiara di Blanca
eletta “Miss Damigella”, fi-
nendo poi alle “miss” più
grandi, dai 18 in su, fino ad
arrivare alle over 30 suddi-
vise in tre categorie: 30/40
anni, 40/50 anni e 50/60
anni. Nell’ordine, le premiate
per categoria sono state:
Cristina Camell di Enna per
la fascia 30/40, Elisa Molari
di Marala per le 40/50 e Ales-
sandra De Marco di Marsala
per le 50/60enni.

Ma lo spazio per la bellezza
riservato dalla G&B Eventi
alle partecipanti, ha previsto
anche un apposito premio
per le teenagers dai 12 ai 14
anni. Tutte le partecipanti
minorenni, ovviamente,
sono state accompagnate
dai genitori.

Categoria speciale, invece,
è stata quella che ha eletto
la 19enne trapanese Denise
Liotta quale “Miss Protagoni-
sta” che, grazie al concorso,
parteciperà ad un film pro-
dotto dalla Tony Moran Film.
Altra categoria speciale è
stata la “Lady Protagonista”
che ha visto sul podio la sa-
lemitana Ana Maria Casti-
glione.

Per quanto riguarda i premi,
alla “Reginetta” e alla “Da-
migella”, oltre alla parteci-
pazione al calendario
diffuso a livello nazionale, è
andato anche un premio
simbolico in denaro. 
Alcune di queste ragazze,
inoltre, partecipano di diritto

al concorso di bellezza “Miss
Europe Continental” che si
terrà a Taormina il prossimo
trenta settembre.
“Non posso che ringraziare
le partecipanti, i loro geni-
tori, e soprattutto i tanti
amici, come il manager An-
gelo Cappa, che hanno
dato un prezioso contributo
alla manifestazione di
quest’anno - afferma Gia-

como Candela - per me
continua ad essere una sor-
presa il fatto che la manife-
stazione, da me ideata
diversi lustri fa, sia così parte-
cipata e annoverata fra
quelle di livello alto nel pa-
norama nazionale. Un cre-
scendo di impegni che ci
vede già proiettati al 22 ot-
tobre quando a Marsala si
terrà il concorso BELLEZZE DI

SICILIA FASHION BABY”. 
E c’è poco da aggiungere,
riteniamo, quando a parlare
sono i volti sorridenti e felici
di ragazze come quelle (al-
cune) di cui pubblichiamo la
foto in questo servizio.
Complimenti a Candela e
alla sua organizzazione pre-
sieduta da Brigida Calan-
drino, alla prossima.
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Luigi Nacci:
“Notizie della
bike sharing?”
Era uno dei punti di
forza della sua campa-
gna elettorale e, evi-
dentemente, continua
ad essere uno dei suoi
maggiori crucci. 
Il consigliere socialista
Luigi Nacci ha scritto al
sindaco Daniela To-
scano per sapere che
fino ha fatto il servizio di
“bike sharing”, e in par-
ticolare chi gestisce la
struttura. Nacci vor-
rebbe avere anche il re-
port dell'utilizzo da
quando e'  stata atti-
vata. incassi compresi. 

A pochi giorni dalla presentazione di liste e
candidati, per il rinnovo dell’Assemblea regio-
nale siciliana, e dopo una serie di trattative
che si sono prolungate più del previsto, sem-
bra che la lista di “Diventerà bellissima” sia
stata definita. Il movimento creato da Nello
Musumeci, candidato del centrodestra alla
carica di governatore della Sicilia, ha indivi-
duato i cinque candidati da inserire nella lista
del collegio elettorale di Trapani ma dal coor-
dinamento territoriale preferiscono non ufficia-
lizzare ancora. 
Appare certo, però, che la scelta su Trapani
sia andata nei confronti di Marilena Ciotta, già
candidata nella lista di Forza Italia alle ultime
ammiistrative trapanesi ed ottenne 229 voti.
Gli altri quattro candidati sono stati scelti in
rappresentanza dell’intera provincia: un uomo
su Mazara, la seconda donna a Castelve-
trano, un uomo a Marsala e un uomo fra Al-

camo e Castellamare del Golfo.
Ha deciso di non essere della partita, infine, il
sindaco di Custonaci Peppe Bica, compo-
nente del coordinamento regionale di Diven-
terà Bellissima: “Io sono in prima linea nel
sostenere la candidatura di Nello Musumeci e
la lista “Diventerà bellissima” - afferma - non
vado caniddato perchè voglio ricandidarmi
a Sindaco e non posso fare le due cose con-
temporaneamente”.

Verso le Regionali, la lista di “Diventerà Bellissima” 
sembra sia stata definita ma rimane il riserbo
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Quella di Trapani è tra le province più incendiate
Allarmanti e sconfortanti i dati forniti da Legambiente

Oggi, ad Erice, si terrà una se-
duta straordinaria del Consiglio
comunale per parlare del-
l’emergenza incendi di questa
estate. Dai dati pubblicati in un
dossier di Legambiente emerge
un dato allarmante per il territo-
rio per la provincia di Trapani. La
seduta è stata chiesta da di-
verse associazioni ambientaliste
e cittadini, raggruppati nel co-
ordinamento “Salviamo i bo-
schi” per chiedere maggiori
controlli e più attività di preven-
zione contro il divampare dei
roghi che quest’anno, in base ai
dati della Commissione Europea
nell’ambito del progetto Coper-
nico, nel Trapanese, così come
in tutta la Sicilia, hanno deva-
stato migliaia di ettari tra mac-
chia mediterranea e boschi. Il
quadro che viene fuori è allar-
mante.  
I dati sono riportati nel dossier in-

cendi 2017 di Legambiente, ag-
giornato al 27 luglio del 2017:
dal report emerge chiaramente
come la provincia di Trapani sia
il territorio con la maggiore su-
perficie bruciata nei mesi scorsi:
più di 6 mila ettari sui 25 mila to-
tali in Sicilia, la regione più col-
pita dagli incendi in Italia. 
Un triste, tristissimo primato per il
comprensorio trapanese, tra le
province più colpite dagli in-
cendi nel paese, la terza nella
graduatoria nazionale dopo
Cosenza e Salerno. Ed il rap-
porto di Legambiente si ferma a
fine luglio. Mancano quindi nel
“conteggio” gli incendi del
mese di agosto, tra cui quello
del 7 agosto, lungo il versante
Nord della montagna di Erice,
partito nei pressi dell’area di San
Matteo e arrivato, in pochissimo
tempo, praticamente quasi alle
porte del centro abitato della

vetta, devastando parte del-
l’antico bosco che si trova sotto
le millenarie mura del borgo me-
dievale. Dopo una notte di
fuoco, l’indomani il lato del
Monte che si affaccia sul ver-
sante di Bonagia si è svegliato
completamente annerito. 
A fine giugno era invece toc-
cato al versante di Martogna e
Pizzolungo, con oltre seicento
ettari tra macchia mediterranea
e alberi devastati dalle fiamme.
Per non parlare, sempre ad
agosto, dei roghi divampati ad
Angimbè, il secondo in questa
estate da dimenticare, ed a
bosco Scorace, dove altri 100
ettari sono stati attraversati dalle
fiamme. Pochi giorni fa le
fiamme sono arrivate a lambire
la pineta di Valderice, pratica-
mente nel centro abitato della
cittadina dell’Agroericino. 
Insomma, un quadro allar-

mante, che pone la provincia di
Trapani tra quelle col più alto
numero di incendi: addirittura,
sempre spulciando il dossier di
Legambiente, Trapani compare
ben quattro volte nell’elenco
delle provincie con gli incendi
più estesi d’Italia, conquistando
addirittura, con 3.195 ettari, bru-
ciati nella sola giornata del 23
luglio, il primo posto di questa
graduatoria. In quella giornata
andò a fuoco lo Zingaro. Uno
dei tesori naturalistici della pro-
vincia di Trapani. Anch’esso de-

vastato da un terribile rogo che
ha mandato una zona vastis-
sima, passando per Scopello,
monte Sparagio, Macari e arri-
vando fino a Castelluzzo, nei
pressi dell’area di Biro. 
Devastazione anche in altre
zone bellissime, come la Fossa
del Bove a Monte Inici, sopra
Castellammare, la sugherata di
Angimbè, nel territorio di Cala-
tafimi. Tutto andato in fumo.
Con danni davvero enormi per
l’ambiente.

Mario Torrente

Oggi ad Erice, intanto, si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale dedicata al problema

Giuseppe Bica, sindaco
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Anche quest’anno la gior-
nata della prevenzione dei
tumori del cavo orale, ap-
pena conclusasi, cui ha
aderito l’ospedale San-
t’Antonio Abate di Trapani,
ha riscosso successo con
gradimento da parte dei
cittadini del territorio. Oltre
40 soggetti sono stati sotto-
posti a visita gratuita-
mente, all’ unità operativa
di otorinolaringoiatria di-
retta da Carlo Gianfor-
maggio.
I dati raccolti verranno ora
inviati alla segreteria del-
l'AOOI, l’associazione oto-
rini ospedalieri italiani, che,
insieme agli altri prove-
nienti da tutta Italia, servi-
ranno per la realizzazione
del progetto nazionale
"prevenzione dei tumori del
cavo orale". 
Il direttore della U.o.c. di

otorino del nosocomio rin-
grazia per la disponibilità e
collaborazione ricevuta il
direttore di presidio Maria
Concetta Martorana, che
a sua volta  esprime il pro-
prio compiacimento per
l'attività svolta, ulteriore
esempio di efficienza del-
l'attività dell'ASP trapa-
nese.

Prevenzione tumori del cavo
orale, buona l’affluenza

Lunedì riparazioni alla condotta di Bresciana
A Trapani portata idrica ridotta per 48 ore
A Paceco analisi negative, revocata l’ordinanza di divieto d’uso dell’acqua 

Una riduzione della portata
idrica, a partire da lunedì
25 settembre, potrebbe
creare problemi di approv-
vigionamento nella città di
Trapani. Il servizio idrico del
Comune, infatti, proprio lu-
nedì inizierà alcuni lavori di
riparazione sulla condotta
di Bresciana, lungo la
strada provinciale Erice-
Mazara all’altezza del
ponte sul fiume Lenzi. 
I tecnici devono riparare la
condotta per contenere
una perdita di 5 o 6 litri al
secondo. Nulla di grave, ri-
spetto alla portata della
condotta, ma l’intervento
è necessario perchè la per-
dita non aumenti in futuro,
perchè non provochi danni
ulteriori alle stesse tuba-
zioni, perchè non rechi no-
cumento alle colture
agricole intorno allagan-
dole e, soprattutto, perchè
non vada sprecata una
preziosa risorsa come l’ac-
qua.
I tecnici del servizio idrico
contano di riparare la per-
dita in poco più di 24 ore.
L’erogazione dovrebbe tor-
nare a regime già merco-
ledì 27. 
Nel frattempo l’erogazione
idrica verrà assicurata a

Trapani con l’immissione
nella rete cittadina di una
cospicua quantità di
acqua proveniente da
Montescuro in forza di una
intesa tra Comune di Tra-
pani e Sicilacque che ge-
stisce l’acquedotto di
Montescuro.
A Paceco, intanto, è stato
risolto l’inquinamento idrico
che il 28 agosto scorso
aveva indotto il sindaco
Biagio Martorana a vietare
l’utilizzo dell'acqua per “gli
usi umani” a salvaguardia
della salute pubblica. 
Una rottura nella condotta
dell’acquedotto comu-
nale, gestito da Siciliacque
aveva determinato l’inqui-
namento rendendo neces-
sario il divieto assoluto in
molte strade di Paceco. 
Non è stato possibile utiliz-
zare l’acqua né per berla,
né per ogni altro uso casa-
lingo. Il disagio è stato
grande per gran parte
della popolazione di Pa-
ceco.
Le riparazioni sono state
eseguite già nei primi gionri
si settembre ma prima di
revocare l’ordinanza di di-
vieto assoluto di uso del-
l’acqua «sono stati richiesti
nuovi campionamenti e re-

lative analisi, per avere
conferma della rispon-
denza con i limiti previsti
dalla legge riguardante le
acque destinate al con-
sumo umano».

I campionamenti dell’ac-
qua nelle aree interessate
sono stati eseguiti lo scorso
16 settembre dalla ditta
Idrolab Consult, e in base ai
risultati il Comune ha po-

tuto assicurare nella nuova
ordinanza di revoca del di-
vieto «l’esito favorevole
delle analisi batteriologi-
che e chimico fisiche».

Fabio Pace

Dott. Gianformaggio

è in arrivo dal Ministero per l’Ambiente un milione di euro, cofinanziamento destinato
ai comuni dell’hinterland trapanese che hanno aderito al programma di mobilità so-
stenibile casa-scuola e casa-lavoro che ha come capofila il comune di Erice. L’importo
complessivo del progetto è di 3 milioni e 385mila, 2 milioni e 385 mila euro dei quali at-
traverso opere già in corso di realizzazione nel comune di Erice attinenti alla mobilità
(rotonde previste nel piano per la città e contratto di quartiere). La proposta condivisa
dai Comuni aderenti prevede il decongestionamento del traffico "privato" attorno a
10 istituti scolastici attraverso una serie di azioni: sistema di bike sharing per gli studenti
pendolari; sistema di mobilità tra Erice e Trapani (bike sharing) rivolto ai turisti; navetta
elettrica in collaborazione con l'ATM che porterà gli studenti pendolari dei comuni li-
mitrofi gratuitamente negli istituti aderenti all'iniziativa; bonus mobilità per gli studenti
che potranno utilizzare i mezzi pubblici a costo zero; dotazione di auto elettriche per
l'Unione dei comuni Elimo ericini e dotazione di postazioni con colonnine di ricarica;
dotazione di bici a pedalata assistita per tutti gli istituti aderenti. Estensione del servizio
pedibus (già in funzione nel comune di Erice) ad altre scuole. (R.T.)

A Erice finanziato un progetto di mobilità sostenibile 
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Trapani, donna travolta in piazza Martiri
mentre attraversava sulle strisce pedonali

E sono due nel giro di poco
tempo. 
Un altro grave incidente, ieri
mattina, s’è verificato nei
pressi della rotonda di Piazza
Martiri D’Ungheria a Trapani.
Secondo una prima ricostru-
zione, un anziano, alla guida
di una Citroen C3 mentre
stava percorrendo la cen-
tralissima via Fardella, in dire-
zione Corso Piersanti
Mattarella, ha travolto una
donna che in quel momento
si trovava sulle strisce pedo-
nali. 
L’impatto è stato violento,
tanto che la signora - stando
alle testimonianze di alcuni
passanti che hanno assistito
all’incidente – avrebbe bat-

tuto violentemente la testa
sull’asfalto e sarebbe stata
trascinata dall’auto per al-
cuni metri. 
Scattato l’allarme, sul posto
è immediatamente interve-
nuta un’ambulanza del 118.
La donna, è stata traspor-
tata d’urgenza presso il
pronto soccorso del San-
t’Antonio Abate. La dina-
mica dell’incidente è al
vaglio della Polizia Munici-
pale.
A luglio un episodio ana-
logo, ma purtroppo ben più
grave visto che è costato la
vita ad una donna, s’è veri-
ficato in via Giovan Battista
Fardella: a perdere la vita,
quel giorno, è stata Anna Di

Nicola, figlia del senatore Di
Nicola, che è stata travolta
e uccisa da un'auto pirata
guidata da un diciottenne
arrestato successivamente.
La donna anche in quel

caso stava attraversando la
strada sulle strisce pedonali,
quando è stata travolta e
uccisa dalla Mercedes con-
dotta dal 18enne. 

RT

Pochi mesi fa, in via Fardella, era stata travolta ed uccisa un’altra donna

Troppo bello per essere vero:
il rione Sant’Alberto come le
fogne di New York. Anche noi
con il nostro coccodrillo me-
tropolitano. Il rettile è stato fo-
tografato per strada tra lo
stupore dei passanti ed ha
provocato un certo clamore
nelle redazioni. L’episodio per
quanto strano non è infre-
quente. In altre città ci sono
stati avvistamenti di boa, pi-
toni, iguane, varani. Risultato
della insana moda di tenere
a casa specie vietate. Quindi
perchè non un coccodrillo a
Trapani? Questa volta, però,
no. Il coccodrillo, impagliato,
è arrivato sulla strada da un
cassonetto della spazzatura
per mano di due operatori

ecologici bontemponi. Visto il
clamore provocato, ed il pos-
sibile allerta di forze dell’or-
dine, hanno prontamente
smentito con un  messaggio
sms nelle redazioni. Però gli
rendiamo merito. Per un paio
d’ore avevamo abboccato.    

R.T.

«Il coccodrillo come fa...?
non c’è nessuno che lo sa»

Foto d’archivio

Trapani
pagamento
libri di testo

Il comune di Trapani
ha messo in paga-
mento il contributo per
l’acquisto dei libri di
testo relativo all’anno
scolastico 2014/2015 e
rivolto agli studenti
della scuole elemen-
tari e delle scuole
medie. I pagamenti
verranno operati
presso Banca Nuova,
l’istituto di credito che
funge tesoreria del
Comune. Per eventuali
chiarimenti ci si può ri-
volgere agli Uffici del
Servizio Pubblica Istru-
zione � Via Libica, n. 12
o al numero telefonico
0923/877037.

G.L.

Maltrattare gli animali è reato. Lo sa bene
il 75enne valdericini G.M. che è stato con-
dannato dal Tribunale di Trapani a due
mesi di reclusione, pena sospesa, e all’am-
menda di 800 per aver trattato male il suo
cane. I fatti, risalgono al 2016, in seguito
alla denuncia dell’animalista Enrico Rizzi,
presidente del nucleo operativo italiano
tutela animali. 
Il cane di G.M. era scappato; l’uomo per
recuperarlo lo afferrò brutalmente per le
zampe, lo trascinò dentro casa e lo prese
a calci, legandolo infine ad un labero tra
feci dell’animale e rifiuti. L’episodio ebbe
come testimone una ragazza che avvisò
Rizzi attraverso Facebook descrivendo det-
tagliatamente quanto accaduto. Rizzi de-
nunciò l’accaduto ai carabinieri che
intervennero, presente lo stesso Rizzi, se-

questrando il cane di cui risultò essere pro-
prietario ed effettivo custode il figlio di
G.M. La sentenza di condanna riguarda
solo l’anziano valdericino per i maltratta-
menti ma il processo ha un seguito a ca-
rico del figlio di G.M. Deve rispondere della
detenzione di animali in condizioni incom-
patibili con la loro natura. 

Francesco Catania

Condannato per maltrattamento di animali
Due mesi di reclusione per un valdericino



Per la Pallacanestro Trapani ci sono gli ultimi
due test prima dell’inizio del campionato 

Oggi e domani la Pallaca-
nestro Trapani sarà impe-
gnata negli ultimi due test
prima dell’inizio del campio-
nato. Oggi alle 18, infatti, i
granata a Ragusa affronte-
ranno gli svizzeri SAM Basket
Massagno, nell’ambito del
Torneo “Città di Ragusa” 3°
Memorial Matteo Ancione,
organizzato dal Basket Club
Ragusa, mentre domani
alle 17:30 si sfideranno per
la seconda volta in questo
precampionato con la
Moncada Agrigento. Due
trasferte ravvicinate che
permetteranno a coach
Ducarello di vedere lo stato
fisico e tattico dei propri uo-
mini, in vista del debutto in
campionato con Treviglio,
fissato per domenica 1 otto-
bre al PalaConad. 
«Siamo contenti – dichiara il
pivot della Pallacanestro
Trapani, Andrea Renzi - del
precampionato che stiamo
facendo. Dopo le difficoltà
dell’inizio, finalmente stiamo
lavorando al completo.
Credo che il gruppo sia
buono e stiamo crescendo
giorno dopo giorno. Affron-
teremo queste amichevoli
con il piglio giusto. Abbiamo
disputato – continua il capi-
tano granata - due ottimi
tornei con quattro amiche-
voli positive. Le due partite
di questo fine settimana ci
metteranno alla prova.
Sono convinto che la squa-
dra dirà la sua. Manca
poco all’inizio del campio-

nato, per cui dobbiamo
compattarci ancora di più,
credere in noi stessi e sa-
pere che il primo d’ottobre,
come è sempre stato, per la
partita contro Treviglio e per
i match che verranno, il pa-
lazzetto sarà pieno. Io per-
sonalmente e tutta la
società – conclude Renzi -
teniamo molto a ciò. Credo
che ci sarà da divertirsi que-
st’anno». 
Per Trapani sembra aver re-
cuperato il giovane pivot
serbo Nenad Simic, che du-
rante il torneo del weekend
scorso disputatosi a Reggio
Calabria, aveva patito un
infortunio alla spalla, che gli
ha fatto saltare alcuni alle-
namenti in settimana. Sarà
compito dell’allenatore tra-
panese Ugo Ducarello e dei
suoi assistenti se decidere di

dare dello spazio a Simic o
meno. 
Domani pomeriggio, in-
tanto, alle 15, poco prima
dell’amichevole che si terrà
tra la Moncada Agrigento e
la Pallacanestro Trapani, si

affronteranno inoltre le for-
mazioni Under 18 di Agri-
gento e Trapani. 
Sarà un antipasto, in attesa
dell’incontro tra le due
prime squadre. 

Federico Tarantino

Per Andrea Renzi: “Un ottimo pre-campionato, finalmente lavoriamo al completo”
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Si gioca domani nei tornei
dilettantistici di calcio. In
serie D, per la quarta gior-
nata, il Paceco se la vedrà
in trasferta con la Igea Vir-
tus dopo aver conquistato
il primo successo della sta-
gione. Non sarà una tra-
sferta semplice contro una
squadra che ha conqui-
stato finora 5 punti. In ogni caso nulla è
vietato. Inizio alle 15. Nel torneo di Ec-
cellenza per la terza giornata di andata
la capolista Dattilo Noir se la vedrà in
campo esterno alle 15,30 per confer-
mare quanto di buono fatto vedere fi-

nora. E’ un derby contro l’
Alba Alcamo che al mo-
mento non ha subìto reti.
Conclude il quadro alla
stessa ora Mazara-Cus Pa-
lermo. Si giocherà alle 15
Castelbuono-Marsala. 
In Promozione il Cinque
Torri Trapani riceverà alle
15,30 l’ Atletico Ribera.

Sono due squadre a 4 lunghezze. Le
altre gare delle trapanesi sono: Alto-
fonte-Salemi, Campobello-Ravanusa,
Castellammare 94-Nuova Sancis e Gat-
topardo-Città di Castellammare.

AI

Dilettanti: Paceco e Dattilo domani in campo 
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Lega Pro:
riposa il Trapani 
Dopo la vittoria esterna
di sabato scorso a Ca-
serta contro la Juve Sta-
bia, il Trapani Calcio
prosegue la prepara-
zione per l’ impegno ca-
salingo del 30 settembre
contro la Casertana che
sarà anticipato alle
14,30 per favorire il rien-
tro degli ospiti. Per do-
mani il calendario
prevede un turno di ri-
poso. Problemi per il
centrocampista Michael
Girasole per un edema
post contusivo all’ad-
duttore sinistro. Il gioca-
tore dovrebbe rientrare
a breve. Prosegue la ria-
bilitazione il centrocam-
pista Salvatore Aloi,
dopo la lesione del le-
gamento crociato ante-
riore del ginocchio
sinistro e l’intervento chi-
rurgico. Oggi alle 11
amichevole in famiglia.

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

Enti e istituzioni

Andrea Renzi

Salvatore Di Peri (Paceco)




