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Ninni, gladiatore, Romano
L’ho beccato in strada, ieri
mattina, più confuso che persuaso.
Si aggirava da una zona all’altra della città ma sostava di
più al centro storico dove l’acqua ha fatto qualche danno
in più visto che è entrata prepontemente in alcuni negozi
situati a pianoterra.
Perplesso, Ninni Romano, non
sapeva più dove andare per
rendersi conto in prima persona di cosa volesse dire “amministrare Trapani”. E dire che
lui, con l’acqua, ha dimestichezza per via della sua attività professionale.
Ma ieri mattina è stato sommerso, anche lui, letteralmente, da centinaia di
segnalazioni, foto, video e rimproveri (uniti anche a qualche
malaparola) da parte di cittadini trapanesi inviperiti.
Lui ha provato a mantenere la
calma, in buona sostanza c’è
anche riuscito, e ha spiegato
pazientemente che era una si-

tuazione anomala e che non
era colpa della mancanza di
pulizia delle caditoie.
Ma valli a capire i trapanesi...
specie dopo che sono dieci
giorni che si sentono raccontare dalla stampa di mozioni
antifasciste e antisalviniane...
valli a capire.
Romano, da buon gladiatore,
ha accettato di scendere
nell’arena del capoluogo e di
combattere per l’Imperatore
Jagus Tranchida.
Ma le battaglie a cui s’è dovuto sottoporre sono state
tante e tante altre sono state
le arene dove è stato inviato a
combattere.
Segnalazioni su segnalazioni, richieste su richieste, amico
dopo amico...
Ma questa è la strategia con
la quale Tranchida è abituato
a combattere.
Ora, però, caro gladiatore
“Romano”, è tempo di programmare. Dillo a Jagus.
Basta Juke-box.
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Ariete: Amore. I corteggiatori aumentano. Merito di Venere in ottava Casa, che vi regala un fascino magnetico. Lavoro. Un progetto in cui credete non decolla. Tenete duro: la vostra idea è
buona, perseveranza! Salute. Energie super e tanta voglia di sport.
Toro: Amore. L’eros e il romanticismo sono ridotti al lumicino. Le liti
divampano. Lavoro. Mercurio in trigono vi aiuta a tutelare i vostri interessi. Novità sul fronte economico. Salute. Allegre e socievoli, ma
la forma non è al top.
Gemelli: Amore. Siete ipercritici. Ricordatevi che amare qualcuno
vuol dire accettarne anche i difetti. Lavoro. Accordi sfumati, obiettivi sfuggenti. Con Mercurio in quadratura, ci vuole pazienza. Salute.
Lievi malesseri. Riguardatevi!

Temporale

28 °C
Pioggia: 80 %
Umidità: 81 %
Vento: 16 km/h

Cancro: Amore. Avventure bollenti per le single, complicità totale
in coppia. Lavoro. Accogliete le novità con fiducia. Salute. Gola
tentatrice. Piano con le trasgressioni a tavola.
Leone: Amore. Eros e sentimento penalizzati da Marte e Venere in
contrasto. Niente discorsi spinosi: finirebbero in lite. Lavoro. Giove in
quadratura genera timori e pessimismo. Non ingigantite problemi
tutt’altro che insormontabili. Salute. Umore cupo e poche energie.

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Caprice - Gold Stone Anymore - Giacalone
(Via Fardella) - Sciuscià
- Caffetteria - Bar Giancarlo - Ra'Nova - Il Salotto - Movida - Bar
Magic - Mouring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Black &
White
- Nettuno
Lounge bar - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - I Portici L’Aurora - Nocitra Rory - Oronero Cafè Manfredi - Né too né
meo - Tiffany - Be Cool
- Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia - Barcollando - Cafè delle Rose
- Gallina - Monticciolo Wanted - Bar Cisarò Black Passion - L’antica pizza di Umberto PausaCaffè - Kennedy
- Bar Pace - Red Devil
- Orti's - L’angolo del
caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero
Caffè - Cancemi - Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Infinity - Todaro - Milo - Baby Luna
- Giacalone (Villa Rosina) - Meet Caffè Coffee and Go - La Rotonda - Holiday - Roxi
Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
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 Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA:
Life, ristobar Tabacchi
- Le Saline
CUSTONACI:

Coffe's Room - The Cathedral Cafe' - Rifornimento ENI
VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
BONAGIA:
Cafè Le Rosse
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) - Supermercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
Pane - Panificio Lantillo
- Panificio Oddo (C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicala

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Accadde
oggi...

Vergine: Amore: Vergine in dodicesima, confonde le idee nelle faccende del cuore. Prendete tempo per decidere. Lavoro: Mercurio
in sestile favorisce i nuovi progetti, collaborazioni e trattative in corso.
Salute: energia e morale in risalita.
Bilancia: Amore. Possessività in crescita, con Giove in seconda
Casa. Il fiato sul collo fateglielo sentire, ma... solo nell’intimità. Lavoro. Troppo insicure per via di Mercurio in dodicesima Casa. Non
esitate e chiedete consiglio. Salute. Energie a mille, successi sportivi..
Scorpione: Amore. Cuore in festa. Venere nel segno vi regala emozioni a non finire. Lavoro. Audaci e propositive. I successi fioccano
e il portafoglio si fa più pesante. Salute. Un po’ di debolezza per via
di Marte in quadratura. Sfoltite l’agenda.
Sagittario: Amore. Venere confonde il cuore e la mente. Attente a
non scambiare un flirt per una storia seria. Lavoro. Per spese impreviste i risparmi si assottigliano. Fate bene i conti. Salute. Cautela con
le diete improvvisate, please.
Capricorno: Amore. Incontri piccanti, eros spensierato. Venere rallegra questi ultimi scampoli d’estate. Lavoro. Mercurio in trigono
porta in dote entusiasmo e fortuna. Un progetto ambizioso non è
più utopia. Salute. Umore sfavillante, ma la forma non splende.
Acquario: Amore. Clima teso. Sconsigliate le decisioni dettate dall’emotività. Lavoro. Con Giove in quadratura, progetti troppo audaci rischiano di fallire. Ridimensionate le vostre ambizioni. Salute.
Stress in aumento, ma le energie non vi mancano.
Pesci: Amore. Romantiche e sexy. Se volete ottenere qualcosa da
lui, è la settimana giusta. Lavoro. Giove in trigono porta ossigeno
alle finanze. Incontri proficui. Salute. Forma discreta, ma occhio alle
vie respiratorie.

I velocissimi neutrini
Ginevra, 22 settembre
2011. Gli scienziati del
CERN annunciano in via
non ufficiale di avere
scoperto che i neutrini,
particelle elementari di
massa piccolissima, si
muovono a velocità superiore a quella della
luce.
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Mio figlio con crisi epilettiche
ha dovuto cambiare scuola
Lettera-denuncia di una madre al nostro giornale
Oggi pubblichiamo una lettera
giunta in redazione oltre un mese
fa. Abbiamo omesso i nomi dei
genitori, degli insegnanti, degli
istituti scolastici protagonisti e abbiamo modificato il nome del
bambino protagonista di questa
lettera. Lo abbiamo fatto per riservatezza, vista la delicatezza
della questione.
Vi invito a leggere la lettera.
Il direttore
Buongiorno Direttore Baldarotta,
se ha voglia di leggermi, ho da
raccontarLe una storia.
Lo scorso anno, a fine luglio, il mio
"piccolo grande amore", Angelo,
a causa di una banca!e caduta
si è rotto il braccio. Addio estate
abbiamo pensato, niente bagni.
Allora per non fargli trascorrere
un'estate pallosa gli abbiamo
chiesto cosa volesse fare, ha subito risposto:”Leolandia”.
Figurarsi se non lo accontentavamo. Il giorno 11 agosto, pertanto, partiamo da Palermo in
nave, con la nostra macchina, e
arriviamo a Genova il 12. Spostamento in auto fino a Bergamo
per raggiungere l'albergo è finalmente il 13 mattina siamo partiti
alla volta di Leolandia. Mio figlio
Angelo non stava nella pelle, era
super felice ed il suo stato
d'animo, per noi genitori, ci ripagava del piccolo sacrificio economico fatto per accontentarlo.
Dopo aver fatto il giro con “il trenino Thomas” e aver visto lo spettacolo dei “Super pigiamini”

(direttore, immagino lei sia preparato a riguardo...) Ci siamo messi
in fila per andare in bagno. Ad un
tratto il mio piccolo Angelo cade
a terra. Lo guardo e gli dico:
"Amore alzati", ma lui non si
muove. Era a terra, inerme, rannicchiato, nero in viso e con gli
occhi spalancati.
Forse non può immaginare il nostro stato d'animo: eravamo davanti alla CRUDA realtà di aver
PERSO nostro figlio.
Le urla mie e di mio marito hanno
attirato passanti e subito si è
messa in movimento la macchina dei soccorsi. Nel giro di
poco (ma a noi è sembrato
un’eternità) ci siamo ritrovati in
ospedale e mentre Angelo
aveva ripreso conoscenza. (É Trascorso un anno ma a me viene
ancora molto difficile raccontare
l'accaduto...)
Da quel momento abbiamo trascorso 5 giorni in ospedale (tutt'altra realtà gli ospedali del Nord) e
prima di uscire ci hanno comunicato la diagnosi: "crisi epilettiche".
Usciti dall'ospedale molto provati
(la vacanza si era trasformata in
un incubo) siamo subito tornati a
Trapani in macchina, (anche
perché la stessa mattina delle dimissioni mi ha telefonato mio fratello avvisandomi che mia madre
aveva avuto un infarto).
A Trapani ci stiamo facendo seguire da un medico di Alcamo
che, tra tentativi ed errori, sta provando alcune cure farmacologiche. Nel frattempo, peró, tutti gli

esami del caso sono stati fatti e
per fortuna con esito negativo. Ci
hanno detto che è solo il sistema
nervoso che si sta formando e
che le crisi scompariranno con
l'adolescenza. Durante questo
anno, peró, Angelo ha avuto
altre crisi sia notturne che diurne
(quelle diurne sono tremende
perché lui percepisce l'arrivo del
mal di testa e viene da noi rendendo le braccia a chiedere
aiuto.)
Direttore l’ho annoiata? Se ha voglia di leggermi un altro po’ le
spiego perchè mi sto rivolgendo
a lei.
Il mio cucciolo, quest'anno, ha
fatto il suo ingresso a scuola. Io e
mio marito, dopo varie riflessioni,
abbiamo ritenuto più opportuno
iscriverlo in una scuola diversa da
quella dove insegno io per "allentare" il legame madre-figlio.
Mi parlano bene di questo istituto
e poi conosco le insegnanti del
plesso, quindi decidiamo di effettuare l'iscrizione nei mesi scorsi.
Trascorso più di un mese dall'iscrizione, con mio marito decidiamo
di andare a parlare con le maestre e comunicare il "problema" di
Angelo. Come prassi ci rivolgiamo prima al dirigente che
esprime massima disponibilità e
fissa un appuntamento con le insegnanti. Io e mio marito ci rechiamo all'appuntamento e
comunichiamo tutto alle due docenti presenti dicendo pure che,
per fortuna, le crisi sono sporadiche e di breve durata e nel-

l'eventualità fosse arrivata una
crisi sarebbe bastato, oltre a
chiamare subito noi genitori,
somministrare, dietro nostro permesso firmato, una piccola dose
di micropam (simile al valium).
Le insegnanti sono rimaste in silenzio e si sono riservate di parlare
con le altre colleghe e di farci sapere se si assumevano tale responsabilità.
Trascorso più di un mese dall'incontro ci hanno convocato dicendo che né loro nè le altre
colleghe si sentivano di fare la
peretta a mio figlio e nemmeno
l'addetta al primo soccorso (il
ché è assurdo). Può immaginare
la nosta reazione visto che , comunque, anche noi facciamo lo
stesso mestiere.
Io ho detto: “Quindi voi lascereste
soffrire ed eventualmente farsi
male (perché durante la crisi
perde coscienza quindi può cadere e battere parti del corpo)
un bambino in classe pur di non
fare la peretta?”.
E loro: “Sì, se ci fosse un altro farmaco saremmo disponibili ma
non per via rettale”.
Gliene abbiamo dette quattro
ma siamo usciti da là distrutti:
quelle insegnanti hanno NEGATO
il DIRITTTO allo studio ad un bambino oltre a discriminarlo.
Abbiamo subito informato il dirigente che mille volte si è scusato
per il comportamento delle sue
docenti e ci ha proposto altre alternative ma noi abbiamo deciso
di trasferirlo nella scuola dove in-

segno io.
Oh, ce l’ho fatta. Il racconto é finito.
Adesso chiedo a lei, è possibile
fare un articolo senza nomi e riferimenti, solo per sensibilizzare l'opinione pubblica e ricevere pareri
da persone competenti? Come
le ho scritto, il dirigente a seguito
dell'accaduto si è comportato in
maniera ottimale nei nostri confronti offrendoci altre alternative.
Inoltre il "problema" di mio figlio
non lo sanno in molti.....e altresì
abbiamo scoperto che esistono
in tal senso tanti pregiudizi e
scarsa informazione.
Io e mio marito abbiamo pensato
di "usare" il suo giornale per mettere in risalto il fatto chequesta
forma di discriminazione, come
tante altre, arrecano sofferenza a
chi le subisce è sono certamente
da CONDANNARE!!! Grazie.
Una madre

Sì, è possibile. E, come vede, lo
abbiamo fatto proprio oggi. Abbiamo evitato di mettere nomi e
cognomi, i vostri e queli degli insegnanti per non ledere la privacy di alcuno. Ma le garantisco
che nei prossimi giorni andremo a
chiedere spiegazioni sia al dirigente di quell’istituto scolastico
che alle insegnanti menzionate.
Ci fa piacere sollevare il caso e,
nel nostro piccolo di giornale territoriale, terremo la luce accesa
su questa vicenda. Un abbraccio
a voi e al vostro Angelo.
Nicola Baldarotta
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Trapani Pop Festival:
vince il 19enne Agosta
E' ufficiale. Lorenzo Agosta, 19
anni, di origine siciliane e residente a Roma, con il brano inedito Come back home, ha vinto
la seconda edizione del Trapani
Pop Festival, che si è svolta
dall'11 al 15 settembre 2018 a
Trapani. Lorenzo fin da piccolo
ha mostrato interesse per la musica. Cantautore, suona la tastiera e la chitarra da
autodidatta. Ha partecipato a
vari concorsi musicali nazionali.
Porta a casa un premio in denaro di 4.000 euro. Lorenzo Agosta è stato decretato vincitore
dopo che la giuria ha sospeso,
poi decretato ufficialmente, il
primo vincitore MarK Cucchelli
(Padova) che aveva presentato il brano “Un uomo solo” ma

non era inedito, come previsto
dal regolamento.
Il Trapani Pop Festival è un
evento organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro
di Tradizione, giunto alla sua seconda edizione, quest'anno
realizzato in collaborazione con
il Comune di Trapani, gli Amici
della Musica di Trapani e
aziende del territorio.

La processione dei Misteri, l’Unione
Maestranze, statuto e contributi...
Riflessioni a denti stretti sul rito della “notte trapanese più attesa dell’anno”
Ma è possibile che all’Unione
Maestranze l’argomento principale debba continuare a essere
lo statuto e annesse modifiche?
Da oltre trent’anni non si sente
parlare d’altro. Mai modifiche, per
esempio, alla processione che,
peraltro, non è una Via Crucis.
Il perché dei mancati interventi è
facilmente desumibile: va bene
così. Per cui meglio indirizzare spasmodicamente i lavori anche
verso la ricerca di nuove fonti di
contributi o all’aumento di quelli
già erogati.
Ecco, il denaro, esattamente una
rilevante concausa in ciò che ha
distrutto quello che credono sia il
fiore all’occhiello della città. Ma se
si fosse trattato di un Comune in
possesso di competenze serie in
materia, avrebbe operato da
tempo un taglio netto per quell’uso sconsiderato di denaro pub-

blico (dei contribuenti) il cui risultato ha condotto all’indecoroso di
una processione storicamente
specchio fedele del socio-economico cittadino.
Nel 2015 pubblicai “La processione dei Misteri a Trapani, dinamiche evolutive e frammenti di
tradizione”. Mi invitarono all’Expo
di Milano dove per coerenza non
andai. Ricevetti complimenti. Per
la pubblicazione e per la coerenza. Non qui, in loco, dove ben
si pensò di avvolgere il libro nel si-

lenzio. Il silenzio dell’oblio per il ben
saldo mantenimento dello stato
delle cose quando invece
avrebbe dovuto aprirsi un serio dibattito nel quale avrebbero potuto magari tacciarmi di follia.
Fosse uscito, che so, a Nola, un
libro così antipatico con argomento i Gigli di S. Paolino, il pandemonio si sarebbe scatenato
sicuro. Ma parlo di posti dove la
cultura conserva la C maiuscola,
dove la gente è attenta, critica e
quindi custode dei patrimoni immateriali che a pieno titolo appartengono alla comunità.
A Trapani no. La processione appartiene solo a chi l’organizza.
L’associazione (no Istituzione storica) la modella a suo piacimento,
uso e consumo realizzando uno
spettacolo di discutibile spessore
del quale pure il trapanese, finalmente, pare stia cominciando ad

Trapani, gli ex lavoratori del Cantiere navale
protestano contro l’assessore regionale
“Riteniamo gravi le parole dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, da
cui ci saremmo aspettati il solo interesse di portare avanti il bando dell'area demaniale ex
CNT già vinto da Marinedi per permettere a noi
lavoratori di ritornare a lavoro il prima possibile”. Una protesta formale quella degli ex lavoratori del cantiere navale trapanese che
ritengono strumentale l’atteggiamento di Turano: “L'interesse dell'Assessore è quello di cercare di convincere l'attuale Ministro delle
Infrastrutture ad annullare la gara già svoltasi
anni fa per rifarla nuovamente accorpando
bacino di carenaggio ed area demaniale. Ci
chiediamo perché non averci pensato prima
visto che noi ex lavoratori siamo disperati e
stiamo morendo di fame?”
Si aspettano quindi il conseguimento naturale
della legge con la vittoria del bando a Marinedi; “Viceversa, se l'affidamento dell'area saltasse per via di queste azioni, saremmo

costretti ad iniziare la nostra protesta davanti i
cancelli del Cantiere Navale solo ed esclusivamente a tutela e difesa del nostro posto di lavoro. Davvero, Turano, pur di seguire la sua
linea è disposto a mettersi contro noi ex lavoratori e disoccupati?”

accorgersi. Le istituzioni (religiose e
politiche), no. Neanche l’incompetenza dei media. All’unisono
continuano invece a plaudire alimentando l’equivoco perché,
stringi, stringi, non intendono rinunziare nel portare acqua al proprio
mulino.
Il libro dei silenzi mi consola lo
stesso. Unitamente a decine e decine di articoli a firma del sottoscritto e tutti regolarmente ignorati
a parte qualche estemporanea,
epidermica incazzatura.
Il libro dei silenzi è diventato la
pubblicazione che potrebbe almeno non far provare rammarico
a quanti la processione, meglio,
manifestazione (definizione personalmente suggeritami da mons.
Plotti), non l’hanno mai vista. Prima
della sua uscita, una proficua
sosta di qualche anno era stato il
suggerimento-rimedio espresso

già quasi una ventina d’anni orsono. Sembrava una banale provocazione ma non lo era. Difficile
e antipopolare, soprattutto, arrivare a tanto. Meglio allora precipitare nel baratro lungo la caduta
libera nel vuoto inesorabile e incolmabile di contenuti e forme. Roba
da vergognarsene, dicevo. E questi credono invece di organizzare
chissà quale evento e per questo
pensano alle ennesime modifiche
statutarie, chiedendo aumenti di
contributi e cercando nuovi agganci con ulteriori associazioni allo
scopo di impinguare le casse in
barba a un’equazione semplicissima: più denaro, più sciocchezze
da aggiungere all’inestimabilità
dei danni. Chi risarcirà la città?
Che coniglio dal cilindro verrà fuori
dagli aggiustaggi dello statuto
dell’U.M.?
Giovanni Cammareri
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Il maltempo “battezza” la giunta Tranchida
con interi quartieri allagati e disagi in città
L’assessore Ninni Romano: “Situazione anomala, non è colpa delle caditoie”
Le abbonandanti piogge
hanno mandato in tilt diverse
strade di Trapani, che si sono ritrovate completamente allagate: la zona industriale ma
anche (e soprattutto) il centro
storico, dove l’acqua ha completamene invaso le carreggiate. E a queste si aggiungono
le solite stade storicamente in
difficoltà con le prime piogge
autunnali. In diverse zone si è
reso necessario l’intervento dei
Vigili del fuoco e dei Vigili urbani, come in corso Vittorio
Emanuele, chiuso a causa
dell’acqua troppo alta.
Allagamenti anche nella zona
di piazza Iolanda ed in diverse
strade del centro storico, come
nel lato della via Ammiraglio
Staiti, dove, all’altezza dell’incrocio con corso Italia, si sono
accumulati molti centimetri
d’acqua, creando non pochi
disagi. Piazza Scarlatti, tra l’altro,
non aveva mai avuto problemi
di questo tipo (almeno non proprio così).
Disagi, come ovvio, nella circolazione dei mezzi, con le auto
praticamente a livello dell’acqua. Il traffico è andato in tilt
con lunghe code di mezzi che si
sono formati lungo la via Ammiraglio Staiti. Completanente allagate la via Torre Arsa e la zona
della Casina delle Palme, dove
l’acqua è entrata dentro le
case e nelle attività commerciali.
In giro, per verificare la situazione, l’assessore Ninni Romano,

che ha parlato di una situazine
anomala da verificare, escludendo la mancata pulizia dei
tombini come causa degli allagamenti di diverse zone del
centro storico. Non la pensano
così, invece, i numerosi cittadini
che ieri mattina si sono ritrovati
con l’acqua dentro casa e nei
loro negozi. Oltre che al centro
storico, allagamenti si sono verificati a rione Cappuccinelli, nel
lungomare Dante Alighieri, nella
zona del campo Coni e nelle
strade più basse del centro urbano di Trapani.
Al rione Cappuccinelli per fare
defluire l’acqua sono state alzate le paratie, come fatto sapere dall’assessore Romano: “I
disagi sono causati soprattutto
dalle pompe di sollevamento
che non sono riuscite a smaltire

la grande quantità di pioggia”.
Per fronteggiare l’emergenza,
comunque, tutte le squadre del
Comune sono state messe al lavoro, a partire da quelle della
Protezione Civile e dei Vigili Urbani. Strade allagate anche nel
territorio a valle di Erice, specie

Zona porto

nella via Convento San Francesco di Paola e in vie adiacenti
all’ospedale Sant’Antonio Abbate. Le previsioni portano ancora maltempo per le prossime
ore. Insieme alla pioggia si attendono altre lamentele dei cittadini.

Le proteste: “Ora fate una mozione anti pioggia”
“Potevano pensarci prima a fare la pulizia delle caditoie, invece di
dedicarsi a questioni politiche come le mozioni antifasciste e antiSalvini”.
“Allagati per colpa di tutta l’acqua che arriva da Erice, il sindaco Tranchida nei dieci anni che ha guidato la vetta cos’ha fatto per il rischio
idrogeologico?”
Queste sono solo alcune delle lamentele giunte alla nostra redazione
con, allegate, le foto delle zone “allagate” della città di Trapani.
A nulla sono valse le spiegazioni ufficiali di assessore e sindaco, a nulla
è valso il fatto che la “bomba d’acqua” non era prevista con questa
intensità.
Evidentemente da questa Amministrazione targata Tranchida ci si
aspetta ben più dell’ordinaria amministrazione e i trapanesi non sono certo “gente che si accontenta
facilmente”. Un battesimo vero e proprio, quello di ieri mattina, per Giacomo Tranchida e la sua giunta.
Salutato da numerose foto divertenti, come quella realizzata da Tore Fileccia che gioca sul logo della
lista “Cambia-menti” che sosteneva Tranchida alle elezioni di giugno scorso.

Le consigliere pentastellate
chiedono spiegazioni
Francesca Trapani e Chiara
Cavallino, le due consigliere
comunali del Movimento Cinque Stelle a Trapani, non
hanno perso tempo e hanno
immediatamente presentato
interrogazione al sindaco
Tranchida con richieste ben
precise:
1) appreso dalla D.D. n. 2424
del 17/09/2018 che il Servizio
Idrico Integrato nei giorni 23 e
24 marzo 2018 ha predisposto
in tempo utile la perizia tecnica per la pulizia delle caditoie stradali e la disostruzione
dei tombini;
2) quanti sono i punti di cui al
punto 1) esistenti nel territorio
comunale, distinguendoli numericamente per la città e
per ogni frazione;
3) su quanti punti è previsto
l'intervento;
4) perché non è stata espletata una gara ad evidenza
pubblica, pur essendoci stato
un lasso di tempo sufficientemente lungo, a decorrere dal
mese di marzo 2018

L’assessore Romano

Incrocio con Piazza Scarlatti

(Rif. D.D. 2424/2018), infine
preferendo ricorso, all'ultimo
minuto, all'affidamento senza
gara e con la modalità della
somma urgenza.
Domande a cui l’Amministrazione dovrà dare risposta.
Ma sarà soprattutto ai trapanesi, specie a quelli che
hanno avuto l’acqua dentro
i negozi, che Tranchida e i
suoi dovranno saper spiegare
bene perchè non sono riusciti
ad evitare i disagi di ieri mattina.
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Fermato dai carabinieri
teneva in casa la marijuana
I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallohanno svolto nei giorni scorsi
un servizio coordinato di controllo del territorio nel corso
del quale è stato arrestato
Domenico Gulotta, 25 enne
mazarese, con l’accusa di
detenzione e coltivazione ai
fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato
controllato dai Carabinieri
della Stazione di Campobello
di Mazara e trovato in possesso di cento grammi di sostanza stupefacente del tipo
marijuana pronta per essere
immessa sul mercato. Gulotta
al momento del controllo è
apparso agitato, motivo per
cui i militari hanno deciso di

Un nuovo comandante per i Carabinieri
È il Ten. Colonnello Gianluca Vitagliano

operare anche una perquisizione domiciliare. La droga è
stata trovata nella sua abitazione, già suddivisa in dosi e
per un valore approssimativo
di circa mille euro. Gulotta è
stato posto agli arresti domiciliari. Complessivamente 80
le persone controllate. (R.T.)

L’alberghiero
ospita lo chef
USA Marc Murphy

Importanti missioni all’estero e comandi nell’Arma Territoriale nel suo curriculum
Una carriera professionale tra
missioni all’estero e reparti territoriali e investigativi. È la vita da
carabiniere di Gianluca Vitagliano, 46 anni, origini campane, nuovo comandante del
Comando provinciale di Trapani che ieri mattina ha incontrato gli organi di informazione
del capoluogo.
Il Tenente Colonnello Vitagliano
è già da una settimana a Trapani ed ha speso i primi giorni
rendendo visita alle autorità,
primi tra gli altri il Prefetto,
Darco Pellos, e il Procuratore
della Repubblica, Alfredo Morvillo. Vitagliano ha posto l’accento sul ruolo dell’Arma e
della sua funzione «che non è
solo quella repressiva del perseguimento dei reati, ma anche
quella preventiva. Ci impegniamo ogni giorno per rendere sicurezza ai cittadini.

Il Tenente Colonnello Gianluca Vitagliano

Affinché ciascuno senta davvero più sicura la sua quotidianità e si senta accompagnato
da una percezione che sia
però reale e concreta». Vitagliano ha affermato di voler ripercorrere il lavoro «ben svolto»
del suo predecessore, il Colon-

nello Stefano Russo, al quale
sente di essere legato da sentimenti di «amicizia e affetto». Il
Tenente Colonnello Vitagliano
ha anche speso parole di stima
per i suoi «colleghi» affermando
di sentirsi circondato da «uomini capaci e da grandi profes-

Sorpreso a rovistare all’interno di un’auto,
Scatta l’arresto per un giovane trapanese
Sono stati convalidati l’arresto e l’applicazione
della misura dell’obbligo di dimora nei confronti di Giuseppe Galazzo, ericino, 30 anni, disoccupato. L’altro ieri è stato sopreso a
rovistare all’interno di un’auto che aveva scassinato. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 del
mattino, in via Archimede a Trapani. I Carabinieri della Stazione operativa di Trapani Borgo,
impegnati in un servizio notturno, hanno sorpreso Galazzo a rovistare all’interno di un’automobile parcheggiata. Si era introdotto nella
vettura dopo averne frantumato il finestrino
posteriore con l’uso di un cacciavite. I militari,
avendo immediatamente intituito che fosse in
corso un furto, hanno provveduto a bloccarlo.
A nulla è valso il tentativo di fuga di Galazzo
messo in atto alla vista dei Carabinieri. Dopo le
formalità di rito presso la vicina caserma il giovane è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del
giudizio per direttissima tenutosi nella giornata

di ieri e conclusosi con la convalida dell’arresto
e applicazione della misura dell’obbligo di dimora. I Carabinieri sono impegnati quotidianamente nel pattugliamento diurno e notturno
delle strade del capoluogo, con particolare attenzione ad alcune aree maggiormaente a rischio e con l’intento di assicurare assieme alla
repressione dei reati anche la prevenzione .
Martina Palermo

sionalità».
È emerso un tratto umano di
grande attenzione per le persone. Come ufficiale reca con
sè un solidissimo curriculum costruito con missioni all’estero nei
Balcani, in Bosnia Erzgovina
nella SFOR, e in Africa in Eritrea
per la Nazioni Unite. E ancora
comandi nell’Arma territoriale
a Mistretta (Me), Bari San Paolo
come comandante di compagnia e quindi al Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, con
il grado di Maggiore.
Con la promozione a Tenente
Colonnello va a comandare il
Gruppo territoriale dei carabinieri di Aversa. Da ultimo ancora
una
missione
internazionale, a New York
presso le Nazioni Unite con l’incarico di Esperto di Criminalità
Organizzata Transnazionale.
Fabio Pace

L’Istituto Alberghiero “I. e V.
Florio” di Erice inaugura l’inizio
del nuovo anno scolastico
ospitando, il prossimo 26 settembre, lo chef Marc Murphy,
ristoratore di successo a New
York City, con 25 anni di esperienza, e star della televisione
americana. La giornata sarà
divisa in due parti: nella prima
parte della mattinata è in programma un incontro con gli
studenti con una demo. La
giornata proseguirà con un
gruppo ristretto in cucina in assetto laboratoriale per un workshop coadiuvato da un
gruppo di studenti. (R.T.)
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Trofeo Kinder+Sport, c’è anche Trapani:
selezionata una giocatrice di pallanuoto

7
Erice:
Night Run,
domani la prima

Si tratta della giovane Samuela Agnello, giocatrice dell’Aquarius
È partita ieri, ha salutato i
familiari in aeroporto,
poco prima dell’imbarco
dicendo: “Ciao mamma e
papà, per favore non
chiamatemi in continuazione… torno da vincente”.
Quest’esclamazione va attribuita a una giovanissima
giocatrice di pallanuoto
trapanese
Samuela
Agnello, classe 2006, selezionata e convocata dal
comitato regionale siculo
in occasione del Trofeo
annuale Kinder+Sport 2018
che si sta svolgendo a Rimini e si chiuderà domenica. Sono 3.300 gli atleti
partecipanti, provenienti
da 21 Regioni e Province
autonome oltre alla rappresentanza delle comunità italiane di Canada e
Svizzera. Competeranno in
45 specialità sportive, tra
le quali canoa, vela, judo,
canottaggio, Tennis da tavola, nuoto, pallanuoto e
salvamento. Ne parliamo
con Alessandro Di Bartolo,
tecnico sportivo presso
l’associazione Aquarius,
che ha personalmente selezionato
Samuela
Agnello, una delle giocatrici di pallanuoto rappresentanti della Sicilia per
questa disciplina. Il Trofeo
Kinder+Sport – spiega Di
Bartolo- è la più grande
manifestazione under 14
presente in Italia, giunta
alla sua quinta edizione.

L’importanza di questa
competizione sportiva è
racchiusa nella denominazione ormai diffusa di
“Olimpiade italiana Under
14”. Dalla federazione regionale, è stato richiesto
ad ogni società sportiva
interpellata di convocare
un’atleta «A noi è stata
chiesto di selezionare
un’atleta di sesso femminile. La scelta non è casuale o discriminante bensì
dettata dall’esigenza di
garantire una rappresentanza mista al Trofeo, 4
atlete al femminile e 4 al
maschile». L’ ardua scelta
(dato i tanti piccoli talenti
sui quali l’Aquarius può
contare) è fatta sulla base
di: tecnica, prestanza fisica e capacità di far
gioco di “squadra”.

Daniele Parente

Samuela Agnello, in attesa del volo verso Rimini

«Questa
convocazione
per noi è motivo di orgoglio afferma Di Bartolo ed
è frutto di un lavoro di staff
ormai consolidato nel
tempo. Il settore pallanuoto Aquarius è in continua crescita e questa

Ecco le scelte di Italiano
contro la Vibonese
Mister Vincenzo Italiano era sorridente, ieri mattina, durante la conferenza stampa pre-partita. I granata, forti
del secco tre a zero contro la Reggina, si apprestano
ad incontrare la Vibonese in trasferta e l’allenatore ha
intenzione di dimostrare che quello di domenica scorsa
non è stato un episodio fortuito.
“Ci faremo trovare pronti”, ha detto sicuro, Italiano.
Ecco, di seguito, i ventuno convocati per l’incontro di
oggi pomeriggio alle 18,30 allo Stadio Luigi Razza di
Vibo Valentia.
PORTIERI: 1.Dini; 12.Ingrassia; 22.Kucich
DIFENSORI: 2.Silva; 4. Pagliarulo; 3. Ramos; 13.Mulè; 18.
Scrugli
CENTROCAMPISTI: 5.Taugourdeau; 8. Aloi; 10. Costa
Ferreira; 16. D’Angelo; 19. Corapi; 25.Toscano
ATTACCANTI: 7. Ferretti; 9. Evacuo; 11.Nzola; 23.Tulli; 20.
Dambros; 24.Golfo; 28.Mastaj

nuova convocazione è la
dimostrazione che anche
la pallanuoto con i suoi
150 atleti si sta affermando
promuovendo giovani che
possano realizzarsi anche
a livello agonistico».
Martina Palermo

Si svolgerà domani sera
ad Erice la prima edizione di “Erice Night
Run”, gara podistica
competitiva, organizzata in collaborazione
dalla UISP di Trapani e
dall’A.S.D. “ZONA CAMBIO TRIATHLON AND FITNESS” con il patrocinio
del Comune di Erice.
Si tratta di una manifestazione unica nel suo
genere con gli atleti
che si contenderanno
la vittoria finale lungo lo
splendido percorso di
12,7 Km su strada asfaltata, con partenza alle
ore 20,15 dalla Palestra
comunale Pino Cardella, nei pressi della
stazione della Funivia,
ed arrivo all’interno del
Giardino del Balio nel
centro storico di Erice,
nel piazzale antistante
le Torri Pepoli.
Alla gara parteciperanno alcuni dei migliori
runner siciliani tra cui Nicola Mazzara, Salvatore
Laudicina,
Giovanni Canino, Giuseppe Ala, Luca Filippi
ma anche diversi atleti
provenienti da tutto il
mondo.
Come gara di contorno
è prevista alle 19.30 una
competizione per giovani atleti che si misureranno su distanze più
corte. Le iscrizioni alla
manifestazione sono
ancora aperte e chi volesse prenderne parte
può contattare gli organizzatori
al
n.
392.0943914.
“Ringraziamo gli organizzatori per la bella iniafferma
ziativa
l’asessore allo sport
Gianrosario Simonte auspichiamo possa diventare nel tempo un
appuntamento fisso”.

