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Al Provinciale

è tempo
di derbyFunzionario avvisato, mezzo salvato

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Chiamarlo vittima mi pare in-
decoroso ed anche irrispettoso
ma, di fatto, questo è.
Parlo dell’oramai ancora per
pochi giorni Comandante
della Polizia Municipale di Tra-
pani, Serafino Di Peri.
E’ arrivato a Trapani l’anno
scorso. S’è messo in aspetta-
tiva pre-prensione dal Co-
mune di Palermo ed è venuto
qui in piena gestione commis-
sariale del Comune. 
Incarico fiduciario, il suo, sotto-
posto a scadenze, verifiche ed
eventuali rinnovi.
Ma la legge, si sa, è composta
da tanti gangli e quando li co-
nosci sai pure come destreg-
giarti fra norme, codici e
paragrafi.
Da lunedì il dottor Serafino Di
Peri non sarà più il Coman-
dante della Polizia Municipale.
S’era messo in aspettativa e
aveva fatto richiesta di pensio-
namento anticipato a partire
proprio dal primo di ottobre. 
Il sindaco Tranchida lo lascia
andare via. Non piangerà, di
questo ne sono certo, poichè

già nei giorni scorsi avevo
avuto l’impressione che fra lui
e Di Peri non ci fosse tanto fee-
ling. Tant’è che si era assunto
tutta la responsabilità del set-
tore Protezione Civile esauto-
rando dal compito il
Comandante della Munici-
pale, aggiungendo: “Da ora si
fa come dico io”.
Chi lo conosce sa che Giaco-
mino, il sindaco Tranchida, è
autoritario e non guarda in
faccia nessuno. 
Con Di Peri c’è andato forse
un po’ pesante ma, secondo
me, è nulla in confronto a
quello che ha in serbo per al-
cuni altri dipendenti, funzionari,
dirigenti del Comune di Tra-
pani.
Mi dicono che, su WhatsApp,
nella chat dedicata al settore
Protezione Civile, abbia chia-
ramente scritto: “Questo
gruppo non è adatto a buro-
crati dormienti e non è nem-
meno un passatempo”.
Minchia, mi verrebbe da dire...
Chi se la piangerà la prossima
volta?

Articolo a pagina  4
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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

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

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...

La redazione 
de Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri 
alla collega giornalista

Ornella Fulco

che OGGI
compie gli  anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Ariete: Amore. Pretenziose, a tratti aggressive. Se non scappa vi
ama davvero. Lavoro. Tante idee, ma mancano le strategie per
realizzarle. Intuizioni preziose giovedì e venerdì. Salute. Successi spor-
tivi. Le pigrone tornano a muoversi.

Toro: Amore. Lui si intromette nei vostri progetti, voi siete inquiete per
via di Venere in quadratura. Settimana rischiosa. Lavoro. Tanta com-
petizione, e non tutti giocano secondo le regole. Salute. Poca vita-
lità e fastidi muscolari.

Gemelli: Amore. La routine pesa, con Venere in sesta Casa. Nell’in-
timità, tuttavia la monotonia è scongiurata. Lavoro. Promozioni pro-
fessionali e ottimi affari.  Salute. Allegre, socievoli e super dinamiche.

Cancro: Amore. Ottima comunicazione in coppia, con Venere in
trigono. Potete affrontare anche i discorsi più spinosi. Lavoro. Mer-
curio in quadratura minaccia sviste, ritardi e problemi. Tenete duro.
Salute. Sì ai rimedi naturali “fai da te”.

Leone: Amore. Con Venere e Marte dissonanti, il cuore brancola nel
buio. Non fate scelte irreversibili. Lavoro. Mercurio in sestile assicura
buone possibilità di riuscita. Largo alle ambizioni. Salute. Ansiose e
un po’ ipocondriache. Date tregua al medico.

Vergine: Amore. Venere in sestile agevola il dialogo in coppia e
aiuta le single a rompere il ghiaccio. Conquiste in vista. Lavoro.
Giove in sestile rallegra le finanze con entrate impreviste. Salute.
Forma super. Sembrate persino ringiovanite...

Bilancia: Amore. La vostra possessività cresce, sotto gli stimoli di Ve-
nere in seconda Casa. Lasciategli i suoi spazi. Lavoro. Con Mercurio
nel segno, potete proporvi per un ruolo importante. Salute. Forma
perfetta e umore sfavillante.

Scorpione: Amore. Sensualità e romanticismo, con Venere nel
segno. Nell’intimità avete voglia di tenerezza: chiedetela. Lavoro.
Capi esasperanti, colleghi ostili. L’ufficio è una polveriera, e Marte
in quadratura può innescare la scintilla. Salute. Tese e nervose. Ser-
vono distrazioni.

Sagittario: Amore. Venere in dodicesima Casa scuote l’intesa. Non
è il momento di lanciare pericolose provocazioni. Lavoro. Successi
a raffica, ma Saturno in seconda Casa invita alla cautela nella ge-
stione dei soldi. Salute. Metabolismo super e tanto sport. 

Capricorno: Amore. Dolci come il miele. Non mancheranno gli ex-
ploit piccanti, specie nel week end. Lavoro. Mercurio in quadratura
complica i rapporti con i colleghi. Non rovinate una collaborazione
indispensabile. Salute. Inquiete e un po’ lunatiche.

Acquario:Amore. Conflitti a gogò, con Venere in quadratura. Se il
rapporto imbarca acqua già da tempo, rischia di colare a picco.
Lavoro. Argute e comunicative. Mercurio in trigono vi fa sfoderare
con profitto le vostre doti migliori. Salute. Rischio allergie.  

Pesci: Amore Con Venere in opposizione, il rapporto è scivoloso
come un pavimento passato a cera. Muovetevi con cautela. La-
voro Piccoli passi e tanta costanza: è la ricetta di Mercurio in sesta
Casa per raggiungere i vostri obiettivi. Salute Pigre e apatiche.

dal 30/09 al 06/10
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Trapani, il Comune restituisce quattro quadri 
“smarriti” alla chiesa di San Domenico

Erano stati trovati e restaurati tanti anni fa, quindi acquisiti al patrimomio comunale
Quattro quadri ritrovati, ai tempi
di Fazio Sindaco, all’interno di
una cassa nella chiesa di San
Domenico, abbandonati e rovi-
nati. 
In questi giorni il Comune di Tra-
pani li ha restituiti, dandoli mo-
mentaneamente in custodia,
alla Sovrintendenza dei Beni
Culturali che ne ha fatto espli-
cita richiesta.
Ci spiega tutto l’assessore Ninni
Romano che ha coordinato il
tutto, assieme all’archjtetto Ca-
nale: “La Sovrintendenza so-
stiene che questi quadri
facciano parte di una colle-
zione appartenente all’oratorio
della Compagnia del Santissimo
Crocifisso, noto ai più come “la
Ficarella”, e chiede al Comune
che vengano rimessi al loro
posto per potere arrivare al
completamento della colle-
zione stessa, inserita a pieno ti-

tolo nella cosiddetta “Via dei
tesori” che nei giorni scorsi ha
consentito a trapanesi e non di
viaggiare, letteralmente, dentro
le bellezze artistiche di cui la
città di Trapani è dotata”.
Questi quadri erano stati ritro-
vati nella torretta dell’oratorio di
San Domenico, erano stati re-
staurati da un impiegato comu-

nale (deceduto, ormai) e l’al-
lora sindaco Fazio li fece ap-
pendere in uno dei corridoi di
Palazzo d’Alì. 
“Ora, vista la richiesta della So-
vrintendenza - afferma l’asses-
sore Romano -  abbiamo deciso
di ridarli in affidamento tempo-
raneo alla Chiesa di San Dome-
nico ma, per ridarli

definitivamente, dobbiamo si-
stemare le carte perché nel
frattempo questi quadri sono
stati acquisiti al Patrimonio del
Comune”. 
“Anche se di proprietà del Co-
mune - afferma la dottoressa
Canale - possono essere conse-
gnati e messi nella chiesa per
questioni turistiche ed artistiche.
La collezione consta di dieci
quadri: quattro li abbiamo noi,
tre sono ancora nella chiesetta
ma ne mancano tre. Ci sono
delle nicchie coperte da
drappo a dimostrazione che
mancano dei pezzi”. 
“E’ una chiesetta incredibile
che va rivalutata - conclude
l’assessore Romano - Visto che
questi quattro quadri fanno
parte di una più ampia colle-
zione che rappresenta la “Via
Crucis”  sarebbe opportuno che
venisse completata”. 

Trapani, va via
il Comandante

della Municipale
Ultimo fine settimana in servi-
zio a Trapani per il dottor Se-
rafino Di Peri, attuale
Comandante della Polizia
Municipale di Trapani. Da lu-
nedì le funzioni saranno affi-
date all’ispettore Bosco,
poichè il contratto stipulato
fra i Comune capoluogo e
Di Peri viene a cessare pro-
prio dall’uno di ottobre poi-
chè lo stesso ha fatto
richiesta di quiescenza al
Comune di Palermo (Ente
dal quale arriva e dal quale
s’é messo in aspettativa per
un anno) e ha diritto alla
pensione anticipata ai sensi
della Legge 214 del 2011.
Nei giorni scorsi il sindaco
Tranchida° aveva espresso
pubblicamente, durante un
incontro con la stampa,
qualche perplessità sulla fi-
gura dirigenziale ricoperta
da Di Peri. In questa maniera
viene scritta la parola fine.

L’assessore Romano indica i quattro quadri imballati

Dopo la trattazione nelle relative commissioni
consiliari permanenti, per la discussione degli
atti propedeutici al bilancio e dello stesso bi-
lancio di previsionale, il Presidente del Consi-
glio comunale, Alessandro Pagoto, ha
convocato  l’assemblea consiliare in adu-
nanza ordinaria per le ore 20:30 di lunedì
prossimo uno ottobre e poi per il giovedì 4. 
La riunione, come sempre, si terrà nei locali
dell'aula consiliare siti in Via Sabaudia con il
seguente ordine del giorno:
1) Indisponibilità di aree e fabbricati da de-
stinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie - Anno 2018;
2) Approvazione elenco beni immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzio-
nali e del piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. n.
112/2008 convertito con modificazioni dalla
legge n. 133/2008;

3) Approvazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale
per il Triennio 2018 – 2020;
4) Approvazione Documento Unico Di Pro-
grammazione (DUP) Periodo 2018/2020;
5) Approvazione Bilancio di Previsione Finan-
ziario per il triennio 2018/2020.

Valderice lunedì nuova sessione di consiglio 
per iniziare a trattare gli atti del bilancio

Valderice, scorcio
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Giovedì sera il consiglio comunale di Custonaci
ha approvato due atti che erano inseriti nel pro-
gramma del candidato sindaco Morfino (at-
tuale presidente dell’assemblea consiliare e
capo dell’opposizione) a dimostrazione che la
forza dei numeri conta e come.
Il primo punto all’ODG approvato è la riduzione
dell’addizionale Irpef dalle 0,80% allo 0,40%, a
decorrere dal primo gennaio prossimo. L’ato è
stato votato favorevolmente dai 7 consiglieri
della lista Condividi (quindi Morfino) e in ma-
niera contraria dai cinque della lista “Siamo Cu-
stonaci” (quindi Bica). 
“Quest’atto ha consentito il rispetto del primo
impegno che ci eravamo presi in campagna
elettorale”  afferma raggiante Peppe Morfino.
Il secondo punto approvato dall’aula, ancora
una volta grazie ai consiglieri vicini a Morfino, è
stato quello relativo alla modifica del piano di
alienazioni dei beni comunali. “In questa ma-
niera - continua Morfino - il centro di informa-
zioni turistiche di via Cornino non sarà più

venduto”.
Più che rammaricato il sindaco Bica che annun-
cia il ricorso alla Corte dei Conti: “Con tristezza
prendiamo atto che il consiglio comunale ha
posizione ideologiche, preconcette, e che non
vuole nè discutere nè confrontarsi. Abbiamo
proposto di discutere questi atti attinenti il bilan-
cio fra poco più di un mese, in modo da valu-
tare se i tagli fossero possibili e indolore, e loro
invece approvano i due atti con parere nega-
tivo dei revisori dei conti. Assurdo. La Procura
della Corte dei Conti valuterà cosa fare”.

V.V.

Custonaci, approvati due atti del programma 
di Morfino ma Bica si rivolge alla Corte dei Conti

Protesta dei residenti per la Notte Bianca
Tranchida: “Non accettiamo pressioni”

Ha atteso un paio di giorni e poi,
come di consueto, ha preso
carta e penna e ha risposto ri-
battendo punto per punto alle
accuse del cosiddetto “comi-
tato dei residenti al centro sto-
rico di Trapani” che ha
preannunciato battaglia legale
contro la Notte Bianca di sa-
bato 13 ottobre prossimo.
Il comunicato di Tranchida ar-
riva alle 21.30 di giovedì, dopo
un’intera giornata di riflessione,
ed è molto duro: “Con stupore
apprendo dell’esistenza di un
sedicente Comitato rappresen-
tativo dei cittadini residenti nel
centro storico il quale, in ma-
niera “sguaiata”, solleva  ac-
cuse strumentali in danno
dell’Amministrazione cittadina”.
L’incipit è già quanto dire ma
Tranchida ha ancora altro da
dire. 

“Ci si accusa, in particolare, di
aver omesso di svolgere gli istitu-
zionali compiti di vigilanza ur-
bana, pur di “favorire” il business
economico delle attività dei lo-
cali del centro storico e ciò per
ragioni politico-elettorali.
Sempre il sedicente comitato
cittadino stila un elenco di ata-
vici problemi della città, spac-

ciandoli per nuovi e omettendo,
strumentalmente, di elencare le
emergenze che in questi 100
giorni di governo della città
sono state affrontate. Il presunto
Comitato, arditamente, addirit-
tura, ha paventato azioni giudi-
ziarie e  risarcitorie  anche in
relazione ad eventi passati.
Orbene, fermo restando il do-

vere istituzionale, oltre che ci-
vico e politico di questa Ammi-
nistrazione di farsi carico delle
problematiche annose della
città, e fermo il rispetto per ogni
cittadino che manifesta libera-
mente il suo pensiero; sappiano
i componenti del sedicente co-
mitato cittadino che le porte del
Municipio sono a loro, come a
tutti i cittadini, aperte ma che,
ne’ il Sindaco nè gli Assessori
soggiaceranno a simili pressioni
e “minacce” provenienti da
chicchessia”.
E quindi passa a sua volta all’at-
tacco, annunciando ricorso alla
magistratura: “Va bene la cri-
tica, costruttiva e fondata su
fatti veri, altre forme di pressione
incentrate sulla diffamazione sa-
ranno, senza indugio, segnalate
all’Autorità Giudiziaria”.

RT

Il sindaco risponde a muso duro al comitato degli abitanti al centro storico

Lunedì sera torna a riunirsi il con-
siglio comunale di Trapani e, fra
i punti all’ordine del giorno, c’è
anche un’altra mozione presen-
tata dalle due consigliere cin-
questelle e dalla consigliera di
Forza Italia che prevede la col-
locazione, nel territorio comu-
nale, di un distributore
automatico che dispensi acqua
potabile naturale e gassata.
Dalla collega consigliera Anna-
lisa Bianco, del gruppo che fa ri-
ferimento ad Abbruscato,
arrivano alcune perplessità:
“Corre l’obbligo puntualizzare
che trattasi di azioni che non
rappresentano priorità e che si
collocano in una posizione di-
stante rispetto alle emergenze
che la città vive. Pertanto oserei

qualificarla come una mossa di
propaganda”.
La Bianco sottolinea inoltre
come il punto sia nel pro-
gramma del sindaco Tranchida
ma la scelta della tempistica la
reputa inopportuna: “Desidero
ricordare alle consigliere promo-
trici della mozione l’esistenza di
fontane che erogano acqua
potabile h24 site in alcuni punti
strategici della città (come ad
es. Via Ammiraglio Staiti o via
Isola Zavorra). Lavoriamo su
cose più impellenti”.

“Acqua gassata?” La Bianco
contesta le due “grilline”

Il sindaco Bica

Benvenuto Lantillo
capo console 
del ceto Fornai

Nuove elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali si sono
svolte lo scorso 27 settembre
per il gruppo sacro “La Coro-
nazione di Spine” affidato
alle cure dei Fornai. È stato
eletto capo console del ceto
Benvenuto Lantillo, giovane
"figlio d'arte" che segue così
le orme del padre, in questo
momento presidente del-
l'Unione Maestranze, e del
nonno di cui porta il nome e
la sua eredità. Un ricambio
generazionale che sta riguar-
dando molte realtà associa-
tive della processione dei
Misteri e che sta favorendo
pian piano l'inserimento di
giovani.

Le consigliere Cinquestelle
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Il provvedimento della
direzione del Parco Ar-
cheologico di Selinunte
che prorogava di al-
cuni mesi l’incarico di
ufficio stampa ad un
giornalista pubblicista
campano è stato revo-
cato, in autotutela.
Sono state accolte le
ragioni esposte dall’As-
sostampa, il sindacato
dei giornalisti, in un esposto pre-
sentato alla procura della
Corte dei Conti. L’incarico del
giornalista, iscritto all’Ordine dei
Giornalisti della Campania, era
stato prorogato per quattro
mesi, per la somma di 10 mila
euro, non includendo le spese
di vitto, alloggio, e viaggio, se-
guente un precedente affida-
mento trimestrale di 3 mila 750
euro. La previsione per i resi-
denti fuori sede del rimborso
delle spese di viaggio, vitto e al-
loggio, secondo Assostampa,
poteva incorrere nell’ipotesi di
danno erariale.  

Il Dipartimento regionale dei
Beni Culturali ha notificato al di-
rettore del Parco che «il provve-
dimento è stato adottato in
violazione della legge e
avrebbe dovuto essere annul-
lato entro 5 giorni». 
«Avevamo ragione - hanno
commentato il segretario regio-
nale dell’Assostampa Roberto
Ginex e quello provinciale Vito
Orlando - quando denuncia-
vamo che l’affidamento diretto
per l’addetto stampa emanato
dal Parco archeologico di Seli-
nunte, era palesemente illegit-
timo e andava ritirato». (G.L.)

Parco archeologico Selinunte
Revoca per l’addetto stampa

Aquila di Bonelli uccisa da una fucilata
Il WWF: «Un grave atto di bracconaggio»
Il rapace, che nidifica in Sicilia, è una specie protetta e a rischio di estinzione
Si chiamava Pumba. Era un
esemplare di Aquila di Bonelli. È
stata uccisa dai bracconieri.
L’ennesimo gravissimo episodio
di bracconaggio perpetrato ai
danni della nostra fauna e, nel
caso in specie, ai danni di un
esemplare raro minacciato di
estinzione e protetto secondo
la Direttiva 2009/147/CE (Uc-
celli) dell'Unione europea. Que-
sta Aquila di Bonelli, aveva un
nome perchè era nata la
scorsa primavera e dal mese di
maggio era sorvegliata da una
squadra di ricercatori e volon-
tari del progetto LIFE. L’animale
era stato catturato e gli era
stato collocato sul dorso un tra-
smettitore satellitare per se-
guirne i movimenti. Il giovane
rapace è stato recuperato
morto mercoledì 26 settembre
nelle vicinanze del Lago Ru-
bino, nella frazione di Fulga-
tore, a Trapani. «Pumba -
spiega una nota del WWF - si
era stabilito intorno all’invaso e
si spostava anche nei campi
circostanti. Ma i dati relativi al
25 settembre, inviati dal tra-
smettitore satellitare, hanno
messo in evidenza una sospetta
immobilità dell’aquila». La
squadra di sorveglianza del ra-
pace ha subito attivato i soc-
corsi recandosi nella zona
segnalata dal trasmettitore
GPS. Gli operatori giunti sul
posto hanno potutto solo con-
statare l’avvenuta morte del-
l’aquila. La carcassa del
rapace è stata recuperata da

Luigi Barraco e
da Anna Gior-
dano, ornito-
loga e
direttore del-
l’Oasi WWF Sa-
line di Trapani
e Paceco, e
consegnata al
personale del-
l'ispettorato Ri-
part imentale
delle Foreste di
Trapani. Gli ac-
c e r t a m e n t i
hanno confer-
mato l’evi-
denza del
ritrovamento:
Pumba è stata ammazzata da
una fucilata: 7 pallini di
piombo. 
L’atto di bracconaggio è gra-

vissimo. In primo luogo perchè
commesso durante un periodo
di chiusura della caccia; in se-
condo luogo perchè l’animale

per le sue caratteristiche sia in
volo che da fermo e riconosci-
bilissimo. È dunque di un atto
doloso. Chi ha sparato lo ha
fatto con la volontà di ucci-
dere un rapace. L’Aquila di Bo-
nelli nidifica solo in Sicilia ed è
inserita nella Lista delle Specie
Italiane “in pericolo critico”.
Lo scorso 3 settembre nei pressi
dei Gorghi Tondi a Mazara del
Vallo fu uccisa Clara, un esem-
plare di capovaccaio. 
La situazione del bracconaggio
in Sicilia occidentale, secondo
il WWF è, ormai fuori controllo. 
Il WWF ha richiesto l’attivazione
di una Task Force anti bracco-
naggio per arginare il ripetersi
di questi gravissimi crimini con-
tro il patrimonio naturalistico
nazionale ed europeo.

Fabio Pace

Stagione di successo per il Castello di Punta
Troia di Marettimo, uno dei monumenti più an-
tichi dell’isola, che sorge sulle fondamenta di
una torretta di avvistamento costruita dai Sa-
raceni nel IX secolo. La struttura, che offre un
paesaggio mozzafiato sul mare, ha registrato
il 30 per cento di visitatori in più rispetto al-
l’anno scorso. Sarà possibile visitare il Castello,
fino a domani dalle ore 10.30 alle ore 18 e da
ottobre tutti i fine settimana dalle ore 10.30
alle 16. Dista circa 3 km dal paese, ed è rag-
giungibile da un sentiero sterrato, ideale per chi volesse passeggiare in montagna, ma si può
raggiungere anche in barca. Dopo il restauro, il Castello è adibito da anni a Museo delle Carceri
e Osservatorio Foca Monaca dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”.
Visitando la più lontana delle isole Egadi, il Castello resta una tappa immancabile per chi desi-
dera vivere l’esperienza di un’escursione a Marettimo. È possibile seguire le dinamiche della
struttura sui social network con una pagina facebook, un profilo Instagram e su Tripadvisor. (G.L.)

Marettimo, molto visitato il Castello di Punta Troia

Si vede il trasmettitore GPS sul dorso di Pumba
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Il celeberrimo organo dell’antica chiesa di San
Pietro a Trapani torna a suonare. Lo strumento
musicale che rappresenta un unicum per la sua
complessità è stato costruito da Francesco La
Grassa tra il 1836 e il 1847, con 7 tastiere, 3 con-
solle e 5000 canne. In occasione della  prima
Rassegna Organistica “Francesco La Grassa”
che avrà inizio domani a partire dalla 21 nella
Chiesa di San Pietro, saranno protagonisti i mu-
sicisti dell’ “Emsemble Vivaldi” composto da
Tommaso Gerbasi e Pasqualino De Rose
(trombe), Nicoletta Guarisci (soprano) e Luigi
Vincenzo (organo). Musiche di Handel, Vivaldi,
Bach per dare vita a scenari che spaziano libe-
ramente e che tramite la musica disegnano
scenari sospesi tra virtuosismo musicale e melo-
die che affascinano. Sono previsti altri eventi
musicali organizzati per il 26 ottobre, con l’orga-
nista Gabriele Pezone, il 22 novembre con la so-
prano Natalia Demina e il 28 dicembre  in cui
alla consolle degli organi vi sarà Giuseppe Bur-

garella, accompagnato dal coro poliufonico
San Pietro.  La rassegna è realizzata dalla Dio-
cesi di Trapani, la Parrocchia di San Pietro con il
patrocinio del Comune di Trapani, in collabora-
zione con il FAI (fondo per l’ambiente) Amici
della Musica, Ente Luglio Musicale trapanese,
Istituto di Cultura Italo Tedesco. La direzione ar-
tistica è affidata è affidata a Elide d’Atri e Car-
men Pellegrino. (M.P.) 

Chiesa di San Pietro, torna a suonare l’organo 
Quattro concerti su uno strumento “unico”

Valderice, cittadino nigeriano in manette
Rapinò un connazionale nel centro 

I carabinieri di Valderice hanno
fermato nel tardo pomeriggio
di giovedì scorso un cittadino
nigeriano di 35 anni, Peter Ig-
barase, ospite del locale cen-
tro per richiedenti asilo. Il
provvedimento di fermo di indi-
ziato di delitto è stato emesso
dalla Procura della Repubblica
di Trapani dopo le indagini atti-
vate a seguito di una denuncia
presentata l’11 settembre
scorso agli stessi carabinieri da
un altro ospite del centro. 
Questi ha raccontato ai militari
della stazione di Valderice di
essere stato rapinato da Peter
Igbarase. In particolare la vit-
tima ha denunciato che in
quella stessa giornata dell’11
settembre dopo aver ricevuto il
“pocketmoney” di 75 euro (la
piccola somma che viene
messa a disposizione per  e di
essere stato rinchiuso all’interno

di un bagno da un suo conna-
zionale anch’egli ospite dello
stesso centro, quindi aggredito
a calci e pugni e derubato dei
soldi appena ricevuti. 
Una aggressione particolar-
mente violenta al punto che la

vittima è stata era costretta a
ricorrere alle cure dell pronto
soccorso dell’ospedale San-
t’Antonio Abate di Trapani
dove i medici lo hanno curato
per una serie di ferite e contu-
sioni. Le indicazioni della vit-

tima, degli operatori del centro
di accoglienza e il lavoro inve-
stigativo, ha consentito ai cara-
binieri di dare nome e volto
all’aggressore, identificato in
Peter Igbarase. Il rapporto dei
carabinieri di Valderice al Pub-
blico Ministero è stato piena-
mente condiviso. Nell’eseguire
il fermo i carabinieri hanno
anche operato una perquisi-
zione nella stanza occupata
da Igbarase all’interno del cen-
tro d’accoglienza. L’esito, viste
le premesse non è stato sor-
prendente: i militari hanno rin-
venuto cento grammi di
marijuana. La posizione di Igba-
rase s’è dunque aggravata e
al termine delle formalità di rito
il cittadino nigeriano è stato
condotto presso la casa cir-
condariale “Pietro Cerulli” di
Trapani.

Fabio Pace

L’ASP di Trapani è la prima tra
le aziende sanitarie della Sici-
lia a essersi dotata del si-
stema SPID. Il Sistema
Pubblico di Identità Digitale,
da cui l’acronimo, consente
ai cittadini di accedere ai ser-
vizi online erogati dalla pub-
blica amministrazione.
Tramite le proprie credenziali
SPID, si può accedere a tutti i
servizi  dell’ASP. Nell’apposita
voce “Sportello on line” si po-
tranno richiedere esenzioni
ticket per reddito e cambio
medico. Un’altra novità è che
dal prossimo mese, il servizio
SPID permetterà di prenotare
tutta una serie di visite ed
esami senza recarsi più allo
sportello CUP. «Con l’accesso

diretto SPID  - commenta il
commissario ASP Giovanni
Bavetta -non sarà più neces-
sario registrarsi al nostro por-
tale per usufruire dei servizi on
line». Il sistema è stato imple-
mentato dal responsabile ser-
vizi informatici Maurizio Bruno 

Martina Palermo 

L’ASP si dota del sistema Spid
l’identità digitale per i servizi

Al quartiere 
Sant’Alberto, 

letture in strada 

Un’importante sfida di promo-
zione culturale quella di que-
sto pomeriggio. Alle ore 16, nel
quantiere di “Sant’Alberto” a
Trapani, si svolgerà un labora-
torio di lettura ad alta volce.
Saranno coinvolti bambini e
adulti. La location sarà la
piazza davanti la scuola di via
Terenzio. I presenti saranno in-
vitati a togliersi le scarpe e se-
dersi  su un grande tappeto
per partecipare al laboratorio
caratterizzato da giochi di
strada e merenda insieme.
Alle 19 gli adulti potranno par-
tecipare ad un reading su un
libro di Andrea Camilleri a
cura di don Liborio Palmeri, di-
rettore della Biblioteca dioce-
sana. Nella piazzetta una
bancarella offrirà a tutti la pos-
sibilità di scegliere un libro e di
poterlo portare gratuitamente
a casa. L’iniziativa si avvale
della collaborazione di tanti
cittadini del quartiere. (G.L.)

Posto di controllo su strada 

L’Organo di San Pietro
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Basket U18
Lunedì in campo 
per il campionato
Lunedì 1 ottobre al Pala-
Conad di Trapani avrà ini-
zio il campionato Under
18 di Basket intitolato a
“Giancarlo Primo”. Si
tratta di un torneo a ca-
rattere nazionale cui par-
tecipano i giovani della
Pallacanestro Trapani. In
palio c’è lo scudetto
Under 18, che ben 72 for-
mazioni di basket si con-
tenderanno fino alle Finali
Nazionali. 
La Pallacanestro Trapani
nella prima gara stagio-
nale ospiterà il Latina Ba-
sket ed è l’unica realtà
siciliana a partecipare al
prestigioso torneo nazio-
nale. Il match avrà inizio
alle ore 16, l’ingresso sarà
gratuito e sarà trasmessa
anche sulla pagina Face-
book della società gra-
nata. (F.T.)

Trapani - Siracusa è uno dei
derby classici siciliani. Le due
squadre si sono incontrate in
gare ufficiali 82 volte, a co-
minciare dalla prima nel cam-
pionato 1932/1933. Per
rimanere solo ai campionati
di serie C e Lega Pro le statisti-
che, guardate dal punto di
vista dei granata, raccon-
tanto: 55 gare disputate; 19
vittore per il Trapani, 19 pa-
reggi, 17 sconfitte. La scorsa
stagione il Trapani battè il Sira-
cusa 1-0 in casa e pareggiò al
Nicola De Simone 2-2. Gli are-
tusei di Giuseppe Pagana
sanno bene che questa sera
al Provinciale dovranno su-
darsi la gara e che, visto
anche i precedenti granata,
tre vittore su tre, non sarà una
passeggiata. Non lo sarà nep-
pure per i ragazzi di Mister Vin-
cenzo Italiano che ieri, nella
conferenza stampa di presen-
tazione della gara, ha riba-
dito che il leit-motiv degli
undici in campo e dei convo-
cati in panchina dovrà essere,
come nelle prime tre gare
“concentrazione e grinta”. I
primi tre incontri hanno visto ri-
petersi uno schema: il Trapani
in sofferenza nei primi minuti
(con la Sicula Leonzio andati
oltre la mezz’ora) e un recu-
pero di fluidità di gioco nella
seconda parte del primo
tempo e nella seconda fra-
zione di gioco. Inevitabile la
domanda al Mister, se non
fosse una sorta di “modulo
mentale”. Italiano ha smen-
tito: «No, noi non ci prepa-
riamo a soffrire per ribaltare
situazione. Sono stati bravi gli
avversari a non permetterci di
fare il nostro gioco. Ma il no-

stro atteggiamento, soprat-
tutto in casa, e a maggior ra-
gione in questa fase, sarà di
intepretare il confronto in ma-
niera aggressiva e dimostrare
di voler fare nostra la partita.
Imporre il nostro gioco, in-
somma». I granata secondo
molti osservatori, hanno rap-
presentato in queste prime tre
gare, proprio per il piglio con
le quali le hanno affrontate,
una sorta di “effetto sor-
presa”. Anche in questo caso
Italiano replica alla conside-
razione dei giornalisti in ma-
niera pragmatica: «Nel
mondo del calcio le notizie si
sanno. Era noto a tutti che il
Trapani era in difficoltà per al-
cuni aspetti societari, così
come credo che sia noto a
tutti oggi che stiamo stu-
pendo. Ma noi sapevamo
bene quali fossero le nostre
potenzialità e lavoriamo ogni
giorno per migliorarci e gua-

dagnarci il rispetto degli av-
versari. Credo che ormai tutti
abbiano compreso che a Tra-
pani facciamo le cose sul
serio». Infine Italiano, sempre
rispondendo ai giornalsiti ha ri-
marcato l’aspetto del clima
dello “spogliatoio” e ripren-
dendo le parole del DS Raf-

faele Rubino ha ribadito che
la squadra vive emotiva-
mente in campo le scelte mo-
tivazionali degli «uomini prima
che dei giocatori che sono ri-
masti al  Trapani; da questi uo-
mini i giovani in squadra
hanno da imparare» .
Fabio Pace

Al provinciale va in scena il primo derby
I granata pronti a imporre il loro gioco

Trapani - Siracusa classica del calcio siciliano, 82 incontri con gli aretusei

Grande successo ieri mattina per le strade
della città di Trapani. Infatti, si è conclu-
sala la “Settimana Europea dello Sport e
della prevenzione”, con un corteo di stu-
denti lungo la Via Fardella e il concentra-
mento finale alla Villa Margherita, dove si
sono svolte le attività sportive con giochi,
concerti ed artisti di strada. Presenti nel
corso della mattinata le autorità ammini-
strative, sportive e militari. Ciascuno ha
pronunciato un breve intervento sull’im-
portanza della prevenzione e dei valori
dello sport, quale il Fair Play ed il gruppo.
La “Settimana Europea per lo Sport e per
la prevenzione” è promossa dalla Comunità
Europea e dal Governo Italiano e a Trapani è
stata organizzata dal Panathlon Club. Un’ini-
ziativa che ha fatto bene ai giovani presenti

alla manifestazione d’ieri, ma anche a tutto il
movimento sportivo trapanese e non solo. Lo
sport è anche cultura: questo è stato uno dei
tanti messaggi lanciati nel corso dell’iniziativa. 

Federico Tarantino

Il Panathlon Trapani per lo sport e la prevenzione

Ayers e Mollura con atleti di basket in carrozzina

L’abbraccio tra Evacuo e Tougardeau racconta il clima  granata




