L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Edizione di SABATO 12/05/2018 - Anno IV n° 86 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358

WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

ERICE, I CARABINIERI FANNO VISITA AL COMUNE:
CHIESTI ALCUNI ATTI E INCARICHI DAL 2015 A OGGI
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MEN
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di Nicola Baldarotta

Daniela la “serenissima”
Ieri mattina, per capire di
più cosa fosse successo a
Erice a seguito della visita
dei Carabinieri al Comune,
sono andato ad incontrare
la sindaca della Vetta, Daniela Toscano.
Abbiamo parlato da giornalista e sindaco e la Toscano mi ha spiegato quali
fossero le richieste delle
forze dell’Ordine e mi ha immediatamente aggiunto
che “abbiamo quasi già finito di predisporre tutti gli
atti che ci sono stati richiesti
e siamo pronti a consegnarli”.
La sindaca doveva recarsi
fuori dai confini provinciali
per impegni istituzionali ma
s’è soffermata tranquillamente a darmi le spiegazioni che le chiedevo.
Mi è sembrata davvero serena come ha dichiarato,
nel frattempo, al microfono
del registratore che le tenevo sotto al naso.

Anzi, serenissima.
Solo una cosa, probabilmente, la rammaricava
mentre mi dava le spiegazioni che le richiedevo: il
fatto, cioè, che non capiva
come mai i carabinieri fossero stati inviati in Comune
a richiedere determinati atti
risalenti anche a tempo addietro.
Per la Toscano, insomma,
potrebbe esserci lo zampino
di qualcuno che, non
avendo altro da fare, ama
sporcare le campagne elettorali degli altri mestando o
rimestando nel torbido.
Ma nulla di cui preoccuparsi, in fin dei conti, perchè
nel frattempo lei aveva e
ha tanto altro da fare da
sindaca di Erice e non ha alcuna difficoltà a fornire agli
organi inquirenti le carte richieste.
Tant’è che così, a brevissimo, sarà fatto.
Quindi...
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Fai colazione
col giornale da:
dal 13 al 20 maggio

2
Oggi è
Sabato
12 maggio

Ariete: Amore: Non sopportate intralci e i buoni consigli, elargiti da
chi vi vuole bene oggi vi suonano come perdite di tempo. Lavoro:
viaggi d’affari rinviati per cause indipendenti dalla vostra volontà,
ecco perché schiumate di collera Salute: Attenzione alla collera.
Toro: Amore: Vi concedete la pizzata del venerdì, approfittandone
per concordare con gli amici le escursioni in programma per domani Lavoro: Si vocifera di viaggi o (addirittura) trasferimenti temporanei? Salute: L’indice di benessere, segnala la sufficienza!
Gemelli: Amore: Piccoli indizi fanno pensare ad un’inomprensione
di coppia Lavoro: Le finanze hanno visto tempi migliori! Salute:
Umore piovoso. Un consiglio, non rinunciate alle attività ora che la
vostra salute segnala un’ottima ripresa.
Cancro: Amore: Sogno o realtà? La mente vola in alto ma le incombenze vi richiamano. Lavoro: Possibili acquisti in vista. Siate cauti
nelle scelte Salute: Momento giusto per le passeggiate immersi nella
natura e baciati dal sole
Leone: Amore: Complicità di coppia. Intesa ottimale, i dialoghi portano i loro frutti. Lavoro: bisticcia con Marte che vi conduce in
azienda a lavorare. Difficile conciliare ruoli e le situazioni, Salute:
Stati infiammatori da indagare con il medico.

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
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 - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Black &
White - Caffè Ligny Staiti Caffè - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - I Portici 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 - PausaCaffè Kennedy - Bar Pace Red Devil - Orti's - L’angolo del bar - Coffiamo
- Gallery - 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

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero - Tabacchi Gassirà
BONAGIA: Cafè Le
Rosse - Panificio Antica
Panetteria
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
XITTA: Iron Cafè - Ri- - Alogna Officina
trovo
GUARRATO: Aroma Tabacchi:
Cafè - Bar Sport
Tabacchi n°98 Benenati
RILIEVO: Gran Caffè (Via Gen. D'Ameglio) Europa - Codice Bar - Tabacchi Lucido (Via
Hotel Divino - Tabac- Marsala) - Tabacchi n°
cheria Vizzini riv. n° 30 49 Castiglione (Viale
NAPOLA: Bar Erice - della Provincia) - TaUrban Tribe
bacchi Catalano Riv. n.
CROCCI: Avenue Cafè 21 (Via Amm. Staiti)
PACECO:
Fast Food - Vogue Centrale - Cristal Caffè
- Bohème - Angolo Antico - Sombrero - Mizar

Altri punti:
Pescheria La Rotonda
(San Cusumano) - Supermercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
Pane - Panificio Lantillo
CUSTONACI:
- Panificio Oddo (C.so
Coffe's Room - The Ca- Vitt.Em./V.Manzoni/V.
thedral Cafe' - Riforni- Archi) - La Moda in
mento ENI
testa (parrucchiere)

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Per lo più
soleggiato

24 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 60 %
Vento: 14 km/h

Auguri a...

Vergine: Amore: L’amore va a mille. Siete voi che lasciate un po a
desiderare Lavoro: Troppa sensibilità ed irritabilità non vi fa bene.
State calmi, se potete Salute: Ripresa ottimale. Voglia di passeggiate, fine-settimana in campagna o montagna.
Bilancia: Amore: Con Venere in trigono, esultano il cuore e i sensi.
Una svolta importante è dietro l’angolo. Lavoro: Poche idee, e neppure chiarissime. Mercurio in opposizione sconsiglia le iniziative velleitarie. Salute: Scelte alimentari discutibili. Evitate le diete fai da te.
Scorpione: Amore: Lui è polemico, voi reagite con stizza. Colpa di
Venere in opposizione (fino a martedì). Dialogate. Lavoro: Idee e
ambizioni non vi mancano, ma siete poco concreti. Ascoltate i preziosi consigli di un collega. Salute: Occhio alle allergie alimentari.
Sagittario: Amore: Tempeste affettive. Con Venere in opposizione,
le relazioni già in affanno sono a rischio. Lavoro Sostenute da alcuni,
osteggiate da altri. Mercurio vi aiuta a scegliere bene i vostri alleati.
Salute:Vie respiratorie punto debole. Occhio alle allergie.
Capricorno: Amore: Marte nel segno riscalda l’eros. L’intesa affettiva non è al top, ma sapete come evitare litigi. Lavoro: Fidarsi è
bene, non fidarsi è meglio. Specie con Mercurio in quadratura. Non
fatevi rubare un’idea brillante. Salute. Vitalità, ma l’umore è cupo.
Acquario: Amore: Venere in trigono vi regala sguardi complici e
tanta tenerezza. Per le single opportunità all’orizzonte. Lavoro: Colloqui e trattative vanno alla grande. Non sottovalutate una questione legale. Salute: Affaticate. Niente cyclette
Pesci: Amore: Eros da favola, ma fuori dal letto l’intesa vacilla sotto
la quadratura di Venere. Non ignorate i problemi. Lavoro: Giove in
trigono rafforza le ambizioni. La fortuna è dalla vostra parte: datevi
da fare. Salute: Buon dinamismo. Largo a jogging e sport all’aperto.
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Commissionato dallo stesso candidato

Buseto Palizzolo, anche un ex carabiniere
nell’eventuale giunta di Emilio Lombardo
Rosa Amelia Vultaggio, docente
e vice preside del plesso scolastico di Buseto, e Rino Sciuto ex
luogotenente dei Carabinieri da
poco in congedo.
Sono i due assessori che Emilio
Lombardo, aspirante sindaco di
Buseto Palizzolo, ha ufficializzato
nel corso dell’incontro con i sostenitori e i cittadini busetani che si è
tenuto proprio nei locali del comitato elettorale della lista "Sviluppo
Buseto - Lombardo Sindaco”.
“La scelta - afferma il candidato
sindaco - è ricaduta su di loro per
conciliare diversi aspetti fra cui
quelli di avere due persone
esterne al mondo politico ma assolutamente capaci nei loro ruoli
professionali”.
Per Rino Sciuto la designazione è
un onore: “Essendo mancato 35

Commissionato dallo stesso candidato

Trapani, inizia
il tour in pulmino
di Tranchida
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Sciuto, Vultaggio e Lombardo

anni da questa cittadina rurale
che mi ha dato i natali, e amandola come solo chi ne vive lontano sa, ho accettato la proposta
senza riserve ma, soprattutto,
senza dubbio alcuno. Emilio Lombardo, imprenditore di livello, è
una garanzia per la nostra comunità. Intraprendenza, lungimiranza, operatività ed assoluta
trasparenza morale sono doti che
potranno solamente far bene a
Buseto ed alla comunità tutta”.

Erice, visita dei Carabinieri al Comune
per richiedere atti e incarichi ben precisi
Il sindaco Daniela Toscano ha già predisposto la consegna dei documenti

È partito ieri mattina il tour
“on the road” di Giacomo
Tranchida. Il candidato a
sindaco di Trapani attraverserà tutta la città con
un furgoncino per promuovere la sua corsa elettorale
a primo cittadino e quella
delle liste a suo supporto.
“Un modo - ha spiegato lo
stesso Tranchida - per raggiungere tutti i cittadini
spiegando loro le idee per
rilanciare la città di Trapani”.

Doppia visita in poco meno di
due mesi, a Erice, da parte di organi inquirenti.
Prima la Digos, che il mese di
marzo richiese ulteriori atti inerenti l’appalto e i lavori per la
cosiddetta “bike sharing” (per il
quale il Comune ha aperto un
contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori); ora è stata la
volta dei Carabinieri della sezione di PG che di buona mattina si sono recati al Comune
per richiedere tutta una serie di
carte, atti e verbali.
Non siamo in grado di dirvi esattamente nel dettaglio cosa è
stato richiesto al Comune della
Vetta, poichè non ci è stato fornito l’accesso all’atto ufficiale
consegnato dalle forze dell’ordine, ma abbiamo avuto adeguate conferme direttamente
dalla sindaca ericina, Daniela
Toscano: “Confermo, i carabi-

nieri ci hanno chiesto tutta una
serie di documenti che risalgono
anche fino al 2015 (quand’era
sindaco Tranchida). E noi, nel
pieno rispetto degli organi istituzionali, abbiamo immediatamente predisposto la consegna
di quanto necessario. Sono serenissima, so che sia io che Giacomo Tranchida abbiamo
sempre lavorato nel pieno rispetto della legge. Evidentemente c’è qualcuno che ama
rimestare nel torbido e si diverte
soprattutto durante le campagne elettorali... degli altri”.
L’atto ufficiale, comunque, la
Toscano non ce lo mostra nemmeno: “E’ un atto riservato, non
posso mostrarvelo, mi spiace”.
Nello specifico i Carabinieri
hanno chiesto, comunque, di
prendere possesso e visione di
tutta una serie di verbali di consiglio comunale (interrogazioni

consiliari comprese) nel periodo
di marzo/maggio di quest’anno.
Ma, soprattutto, pare si siano
concentrati su determinati appalti per lavori urgenti affidati
dal Comune di Erice negli anni
che vanno dal 2015 a quello in
corso: rifacimento di rete idrica
e fognante, affidamenti di lavori
urgenti, incarichi e anche qualche consulenza a quanto pare.
“Serenissima”. Così si dice il sindaco Toscano. “Abbiamo sem-

pre messo in atto una separazione dei ruoli gestionali fra
aspetti tecnici (demandati agli
uffici) e quelli politici (demandati a sindaco e giunta). Sicuramente
l’amministrazione
precedente ed anche io paghiamo lo scotto di dover agire
urgentemente in sostituzione di
una inadempiente Eas, ad
esempio, e ricorriamo per evitare l’interruzione di pubblico
servizio a ordinanze contingibili
e urgenti. Così abbiamo fatto
anche per provvedere alla manutenzione di alcune strade.
Abbiamo sempre agito nel rispetto delle normative vigenti.
Sono serenissima, ripeto”.
La notizia, intanto, ha iniziato a
diffondersi in tarda mattinata fra
le stanze del Comune e fra i consiglieri comunali. Ma tutto è stato
tenuto riservato, quasi segreto.
NB
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Valderice, la giunta guidata dal sindaco Mino Spezia
ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche
La Giunta Municipale di Valderice, a poche settimane
dal voto, ha approvato il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche. Un documento di fondamentale importanza
per la programmazione strategica delle infrastrutture da
realizzare sul territorio, nonché strumento di crescita e sviluppo. Nel documento sono stati confermati i progetti già
inseriti nel piano triennale approvato l’anno scorso tra i
quali si evidenziano: realizzazione del canile-rifugio intercomunale in c/da Linciasa (importo previsto di euro
485.200,00); recupero e riqualificazione della Villa Coppola (importo previsto di euro 3.897.025,22); realizzazione
di un’area per la protezione civile in c/da Crocevie (importo previsto di euro 883.660,00); riqualificazione della
Piazza Sandro Pertini (importo previsto di euro 471.693,40);
realizzazione di tratti di nuova condotta fognaria in c.da
Bonagia (importo previsto di euro 1.679.000,00); completamento della pavimentazione e l’installazione di elementi di arredo urbano nella Banchina del Porto di
Bonagia (importo previsto di euro 255.966,33), rete di
video sorveglianza (importo previsto di euro 110.000,00);
riqualificazione di aree confiscate alla criminalità organizzata (nello specifico si tratta di sistemare a parcheggio,

con annessa viabilità interna, l’area antistante la scuola
media “G. Mazzini” con la realizzazione di n. 40 posti auto
e 16 stalli per le moto. Importo previsto di euro 285.724,23),
Campo Sportivo di Crocci (euro 1.015.000,00), ecc..
Inoltre sono state inserite nuove progettualità quali: manutenzione straordinaria della Piazza “8 Marzo” adiacente la scuola “G. Falcone” e del Largo Vittime di Ustica
(ove è già stato effettuato un primo intervento), efficientamento energetico del palazzo municipale attraverso
la sostituzione di infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Non rientrano più nel piano triennale le opere
già realizzate nei mesi scorsi o in corso di esecuzione quali,
ad esempio: manutenzione straordinaria della Scuola
Media “G. Mazzini” torri faro Campo Misericordia e riqualificazione dello stesso, realizzazione del 19° padiglione del
Cimitero Comunale e fognature di Bonagia - I intervento.
Lo strumento adottato definisce lo sviluppo futuro della
città di Valderice indicando gli ambiti prioritari di intervento che vanno dalle infrastrutture di basilare importanza a quelli di manutenzione, abbellimento e decoro
del territorio in un’ottica di tutela e valorizzazione del
verde e degli spazi pubblici in genere.
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Il sen. Santangelo indagato per diffamazione:
si era espresso negativamente su Telesud

Valderice,
oggi si presenta
Mazzeo (M5S)

Tutto nasce durante la campagna elettorale del maggio/giugno 2017
Una vicenda che parte nell'aprile 2017 al mercato del
pesce di Trapani quando il Senatore Santangelo comiziò
sulle problematiche del comparto in diretta Facebook.
Nella circostanza rivolse delle
accuse all’emittente colpevole di non ascoltarli ed invece
essere prona ai “Poteri forti”.
“Accuse strampalate – ribattono da Telesud – visto che
anche correntemente la nostra redazione fa centinaia di
servizi sulle criticità del territorio
per qualsivoglia categoria sociale. Sul mercato del pesce,
decine e decine. Anzi, più sono
"fasce deboli" più le raccontiamo”, affermano. Durante la
campagna elettorale, poi, per
il gruppo editoriale di Telesud
arriva la classica goccia che fa
traboccare il vaso: in una affol-

Si ripete stasera alle 20 a Trapani il maxischermo in Piazzetta Ra’ Nova sulla via
Garibaldi per sostenere la
cantante trapanese Carmen
Ferreri che parteciperà alla
puntata del “Serale” del programma televisivo “Amici” di
Maria De Filippi su Canale 5.
Nella seconda puntata Carmen fu proclamata la migliore e vinse.
Adesso sono pochi in gara e
bisogna tifare per Carmen.

latissima Piazza Stazione, davanti al suo leader Di Maio, il
senatore Santangelo lanciò
gravissime accuse per dei presunti endorsement, da parte di
Telesud, nella scorsa campagna elettorale per le amministrative, prima per Fazio e poi
per D’Alì. Anche qui, il Gruppo

Marco Verzera sosteneva che
un Senatore della Repubblica
gode delle guarentigie parlamentari richiedendone l'archiviazione. Telesud ed il suo
legale Michelangelo Marino
facevano presente, tuttavia,
che "l'immunità" la Costituzione
l'accorderebbe “nelle more
dell'attività politica in senso
stretto piuttosto che negli interventi d'aula”; dunque nessuna
delle due circostanze.
In questi giorni la decisione del
giudice Antonio Cavasino che
accoglieva l'opposizione disponendo "nuove indagini, nel
termine di 8 mesi, ritenuta incerta la propagazione delle
espressioni in qualità di parlamentare. Accertamento cui
potrà partecipare lo stesso indagato."
US

Commissionato dallo stesso candidato

Un maxi schermo
per Carmen

Massimo Marino

Editoriale respinge le accuse e
va giù durissimo nei confronti
del parlamentare dei 5 Stelle
con l’intervento dello stesso
Presidente di Telesud. “Come è
noto – scrive Massimo Marino non siamo mai stati tenera con
loro, in particolare con l’ex sindaco di Trapani arrivando addirittura alle sedi giudiziarie.
Chiaramente il portavoce grillino, ad oggi, non ha reso “alcuna prova” a sostegno delle
sue affermazioni su quale “sostegno esplicito” avessimo
dato all’uno o all’altro…,ma
probabilmente, Santangelo
non conosce neanche il significato del termine”.
Da qui, l’esposto-querela nello
scorso giugno arrivando a fine
febbraio all'udienza davanti al
Gip di Trapani per il reato di diffamazione dove, però, il PM

Il Movimento 5 Stelle,
Meet Up di Valderice,
terrà una Conferenza
Stampa di presentazione
della squadra dei candidati e dei punti programmatici che avrà luogo
oggi, con inizio alle 10,00
presso i locali del M5S in
via Vespri 121 a Valderice.
Saranno presenti - oltre
alla candidata sindaca,
l’ avv. Marcella Mazzeo,
il portavoce al Senato
Vincenzo Maurizio Santangelo, e la portavoce
all'ARS Valentina Palmeri.
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Art Prison: idee per il forte Santa Caterina
Team italiano si aggiudica il primo premio
Favignana: un concorso di progettazione prelude al riuso dell’antico carcere
Giunge al termine il progetto internazionale “Art prison”, volto
alla riqualificazione di uno dei
beni dell’isola Favignana il
“Forte di Santa Caterina” ex prigione recentemente messo in
sicurezza. La competizione,
proposta un anno fa, dal YAC
– Young Architects Competitions, dal Comune di Favignana in collaborazione con
l’Agenzia del Demanio, si è
conclusa con la proclamazione
dei vincitori. Sono stati 90 i Paesi
che hanno partecipato alla
competizione con le loro proposte su un’area dalla notevole valenza artistica. Per i
vincitori era previsto un montepremi dell’ammontare di
20.000 euro in totale. Il Team
Simposio (di nazionalità italiana) si è aggiudicato il primo
premio di 10.000 euro. La squadra è composta da : Davide
Natarelli, Federico Bettazzi,
Chiara Davino, Tommaso Seveso ed Eleonora Valle. La restante parte è stata così
spartita: 4.000 euro al team
brasiliano “In situ” e 2.000 al
team statunitense “MJHM”. Seguono 4 “Gold Mentions” da
1.000 euro ciascuna assegnate
ai teams “Llobregat Asatrián”
(Spagna), “MaMe” (Italia),
“a3m” (Irlanda) e “PT” (Tailandia). Ulteriori 10 Menzioni
d’Onore e 30 Menzioni “Finalista” completano il podio dei
vincitori. Nella rivalutazione
della fortezza di Santa Caterina
si è mirato ad armonizzare gli

spazi disponibili e renderli, nello
stesso tempo, fruibili nel migliore dei modi. La volontà collettiva di valorizzare questa
parte dell’isola, che si erge su
un promontorio, ha trasformato
la fortezza in un cantiere di lavoro attivo. La confluenza di
più culture e gli spunti di creatività hanno ispirato i progettisti
e hanno reso un valore sociale
al progetto.Dice Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana:
«Siamo giunti alle battute finali
di un'iniziativa tra le più significative del nostro territorio. Con
la pubblicazione del concorso
di idee abbiamo voluto aprirci
ad una platea internazionale
cercando la creatività per ottenere una visione illuminante e
qualificante che sviluppasse
nuove soluzioni in termini di frui-

bilità, architettoniche e di armonizzazione della fortezza.
Credo che la proposta vincente colga in pieno le esigenze che sono state richieste
e le affronti dando soluzioni illuminanti. Mi complimento con

tutti gli autori dei lavori pervenuti, perché le idee sono state
numerose e tutte di qualità«.
Per altre informazioni visitare il
seguente link: www.youngarchitectscompetitions.com.
Martina Palermo

A Favignana un corso di ecologia marina
Il mare delle Egadi si proclama laboratorio didattico e florida sede di ecologia marina. La natura primordiale del “mare nostrum” è stata al
centro del corso tenutosi a Favignana dal 2 all’8
maggio scorsi. Sei studenti inglesi, dell’università
di Portsmouth, del master in “biologia marina
applicata”, hanno esercitato pratica e teoria
alla scoperta dell’ecologia marina nel corso
“Subtidal Marine Ecology”, condotto in collaborazione con l’Area marina protetta “Isole Egadi”.
Un momento pratico del corso
Per la parte teorica sono stati trattati gli argomenti relativi alle tecniche di censimento visivo degli organismi marini, soffermandosi sullo studio
di alcuni esemplari come la fanerogama marina Posidonia oceanica, le alghe aliene invasive.
I corsisti hanno sperimentato in campo le tecniche assimilate. Il patrimonio marittimo della Sicilia
consacra il suo primato estetico e si rivela per la sua “bellezza” nascosta. L’area marina protetta
si è confermata uno splendido laboratorio naturale, dove gli studenti hanno avuto la possibilità
di confrontarsi con il mondo subacqueo e comprenderne la complessità. (M.P.)

Torna l’azalea per la ricerca
Domani, festa della mamma
In occasione della Festa della
mamma, domani l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro, attraverso la vendita delle azalee, raccoglierà
dei fondi destinati al lavoro dei
ricercatori impegnati a trovare
nuove cure per i tumori che
colpiscono le donne.
I volontari a Trapani saranno
presenti sia a Piazza Vittorio
Emanuele, sia dinanzi il Santuario della Madonna.
Con un piccolo gesto possiamo
rendere il cancro sempre più
curabile e finanziare dal basso
la ricerca oncologica che
cerca costantemente delle soluzioni. Tantissime donne lottano
contro la malattia e i suoi effetti.
Secondo le statistiche, sui numeri del cancro in Italia, per le
donne, nel 28% dei casi viene
diagnosticata una neoplasia
alla mammella. Domani, grazie
all’Airc, in oltre 3mila piazze italiane, sarà possibile incontrare
gli oltre 20mila volontari coinvolti e sostenere, con 15 euro, la

Il castello di Santa Caterina

raccolta di fondi per finanziare
i progetti e le borse di studio
che l’associazione dedica agli
studi su prevenzione, diagnosi e
cura dei tumori femminili.
L’informazione ha un valore rilevante per conoscere i fattori
di rischio, le mosse da compiere
per prevenire la malattia, capire meglio numeri e statistiche
sulle singole patologie e sui risultati a cui la ricerca sta giungendo. L’obiettivo? Offrire alle
pazienti cure migliori e sempre
più anni di sopravvivenza. (G.L.)
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Commissionato dallo stesso candidato

Una lezione di rilassamento
Shiatsu e Do-in al Collettivo

Commissionato dallo stesso candidato

Ogni giorno ci troviamo a
fare i conti con ritmi frenetici
dentro e fuori casa. Risultato?
Accumuliamo frustrazione e
Stress! Almeno per un giorno,
proviamo a rilassarci sperimentando lo SHIATSU, una
tecnica manuale di rilassamento elaborata in Giappone che ha lo scopo di
preservare lo stato di salute,
attivando la capacità di riequilibrio attraverso pressioni e
stiramenti. Lo Shiatsu associato al DO-IN, unisce movimento,
meditazione,
automassaggio ed esercizi di
respirazione. Sono utili per migliorare la salute fisica, sviluppare le facoltà mentali e
prevenire le malattie. Norma

Zampini, insegnante di I° livello di SHIATSU e di DO-IN, illustrerà le pratiche, in un
primo incontro gratuito previsto per sabato, con inizio alle
17 presso il Collettivo Mandala in Piazza Generale Scio.
Per informazioni chiamare al
numero 3341046699. (M.P.)

Luglio Musicale: al via gli abbonamenti
Sono quattro le opere liriche in cartellone
Una 70^ stagione di valore internazionale in collaborazione con l’Opera di Tunisi
Il Luglio Musicale Trapanese
ha avviato la campagna abbonamenti alla 70ª Stagione
d’Opera. Fino all’1 giugno
sarà possibile acquistare gli
abbonamenti con una tariffa
speciale. Dal 3 giugno scatterà, invece, la modalità dell'abbonamento
a tariffa
piena sino alla prima rappresentazione in programma. Dal
25 giugno in poi si possono acquistare i biglietti per le singole
rappresentazioni. «Aida» di
Giuseppe Verdi (1-19 agosto)
«Tosca» di Giacomo Puccini
(18 e 19 luglio); «L'Elisir
d'amore» di Gaetano Donizetti (30 e 31 luglio); «La Traviata» di Giuseppe Verdi (12 e
14 agosto). È possibile sottoscrivere gli abbonamenti al

Una delle scene centrali con cantanti e coro dell’Aida

botteghino della Villa Margherita (tel. 0923 29290) dal lunedì
al sabato, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle
ore 19.30. I prezzi degli abbonamenti a tariffa speciale
vanno da € 55,00 a € 120,00. I

prezzi degli abbonamenti a
tariffa piena vanno da € 75,00
a €145,00. Per ulteriori informazioni lugliomusicale.it, oppure
scrivere a comunicazione@lugliomusicale.it o rivolgersi alla
direzione e uffici Largo San

Francesco di Paola, 5 (0923
21454). Il Luglio Musicale festeggia il suo 70esimo anno di
attività acquisendo una dimensione internazionale e diventando
Mediterranean
Opera House e ponendo al
centro di collaborazioni euromediteranee la città di Trapani. L'Aida, in programma il
19 agosto, sarà allestita scenograficamente e realizzata in sinergia con l'Opera National
de Tunis e nello stesso allestimento sarà rappresentata il 30
giugno e il 5 luglio, rispettivamente presso l'anfiteatro romano di El Jem e il teatro di
Cartagine. Fuori dal cartellone
lirico tre spettacoli "speciali"
dedicati a Mario Castelnuovo
Tedesco, tra i maggiori com-

In ricordo di Marisa Famà: la città di Trapani
piange l’ex direttrice del Pepoli deceduta ieri
La Sicilia oggi piange la perdita
soprattutto con lei, e con il prof.
di una delle sue figlie più nobili nel
Acquaro dopo, chi erano i fenici.
campo dell’archeologia fenicioHa insegnato per tanti anni, inpunica.
sieme al Prof. Acquaro, ArcheoMarisa Famà, archeologa della
logia fenico-punica a Trapani nel
Soprintendenza di Trapani, DiretCorso di Archeologia Navale
trice per tanti anni del Museo Pedell’Università di Bologna. Amata
poli di Trapani, ha lasciato un
sempre dai suoi studenti, per la
ricordo indelebile nel campo delsua gentilezza e disponibilità.
l’archeologia. Grande studiosa
Oggi ci lascia l’attestato più
apprezzata in Italia e all’estero,
bello: è stata una maestra di vita
ha saputo coniugare lo studio
per me e per tutti coloro che l’dell’archeologia con la pubblihanno conosciuta e amata.
Francesco Torre
cizzazione dei meravigliosi siti
della nostra provincia nel mondo.
Marisa Famà
Per dieci anni abbiamo condiviso
una stanzetta alla Soprintendenza di Trapani e I funerali di Marisa Famà saranno officiati oggi,
per dieci anni ho imparato la gentilezza, la no- alle ore 11:00, presso la PARROCCHIA DI S.ERNEbiltà d’animo, l’umiltà culturale, la sapienza, ma STO - Via Campolo Giovanni 9 - Palermo.

positori per chitarra del '900 e
musicista costretto a lasciare
l'Italia nel 1938 a causa delle
odiose leggi razziali del fascismo. Il primo appuntamento è
il 14 luglio per il 50 della scomparsa del celebre musicista:
Romancero Gitano concerto
per coro e chitarra. Poi (29 luglio e 1 agosto) «L'importanza
di esser Franco» opera in tre
atti tratta da «The importance
of being Earnest» di Oscar
Wilde. In programma concerti
per pianoforte di Bach (22 luglio), di Brahms-Dvrorak (13
agosto), con l'Orchestra Sinfonica dell'Ente Luglio Musicale
e le sinfonie, V e VIII di L. van
Beethoven, con l'Orchestra
Sinfonica Siciliana (16 settembre). (F.P.)
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Lega Pro: ecco il cammino dei play off
dal primo turno nazionale alla finalissima
Passo dopo passo, così i granata ambiscono alla promozione in serie B
Al Primo Turno Play Off Nazionale (Andata 20 Maggio-Ritorno 23 Maggio) partecipano
10 squadre:
a) le 6 vincenti degli incontri
della Fase dei gironi;
b) le 3 terze classificate di ogni
girone al termine della regular
season;
c) la squadra vincitrice della
Coppa Italia Serie C o la subentrante.
Il primo turno si articolerà con 5
incontri di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10
squadre qualificate che prevederanno come “teste di serie”:
a) le 3 squadre classificate al
terzo posto nella regular season;
b) la squadra vincitrice della
Coppa Italia Serie C, ovvero la
squadra subentrante;
c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off di girone, risulterà meglio classificata.
Le altre 5 saranno accoppiate
alle 5 “teste di serie” mediante
sorteggio. Le “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in
casa.
Le squadre vincenti, al termine
delle due gare, avranno accesso al Secondo Turno della
Fase Play Off Nazionale.
In caso di parità al termine delle
due gare – andata e ritorno –
avrà accesso al Secondo Turno
della Fase Play Off Nazionale la
squadra meglio classificata
Al secondo turno della fase dei
Play Off Nazionale (Andata 30
Maggio- Ritorno 3 Giugno) partecipano le 5 squadre risultate
vincitrici delle gare del Primo
Turno e le 3 squadre classificate
al secondo posto di ciascun girone al termine della regular
season. Le gare del Secondo
Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso

4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti
tra le 8 squadre qualificate che
prevederanno, come “teste di
serie”,
a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone
nella regular season;
b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off
Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre.
Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie”
mediante sorteggio. Le squadre
“teste di serie” disputeranno la
gara di ritorno in casa.
Le squadre vincenti, al termine
delle 2 gare, avranno accesso
alla Fase della Final Four.
In caso di parità al termine delle
2 gare – andata e ritorno – avrà
accesso alla Final Four la squadra meglio classificata.
Alla “FINAL FOUR” (Andata 6
giugno-Ritorno 10 giugno) partecipano le 4 squadre vincenti
degli incontri di cui al Secondo

Turno Play Off Nazionale, inserite
in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento
di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due
successivi livelli di qualificazione:
a) i confronti valevoli quali “SEMIFINALI” saranno disputati in
gara di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.
Al termine degli incontri, in caso

di parità, saranno disputati due
tempi supplementari di 15’ e,
perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.
b) La “FINALE” sarà disputata in
gara unica a Pescara, Stadio
Adriatico “Giovanni Cornacchia”.
In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di
15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di
rigore.

Le ragazze dell’Elimos Trapani promosse in serie D
E’ finalmente serie D. Con
il risultato finale di 3-2 le
ragazze dell' Elimos Trapani hanno, infatti, superato al Pala Cardella
nella finale play off del
campionato di Prima Divisione di Volley femminile, le pari grado del
Città di Erice. La granitica
compagine allenata da
coach Di Stefano è
giunta al momento conclusivo della competizione dopo aver eliminato, con gare di andata e ritorno, la
squadra del “Progetto Volley Marsala”.
A tutto questo, la formazione cara al Presi-

dente Alessandro Bevilacqua, è arrivata per
avere disputato un campionato ad altissimo livello con numeri da
record, nel corso del
quale le forti ragazze
rosso-granata
hanno
messo in mostra grande
solidità e compattezza.
Una stagione indimenticabile costellata da numerose affermazioni, da
rullo compressore, e intrisa di indiscutibile
qualità. Il passaggio ad una categoria più impegnativa è, senza ombra di dubbio, altamente meritato.

Oggi e domani
in programma
Basket by Night
Ormai è diventato un
appuntamento fisso ed
anche
quest’anno
torna Basket by Night, la
notte bianca del basket
trapanese, giunta alla
settima edizione, con
atleti che si sfideranno
per tutta la notte in una
mega partita di basket
non stop. L’appuntamento è fissato per la
notte tra sabato 12 e
domenica 13 maggio al
Palavirtus di Trapani. La
Virtus ha deciso di dedicare l’iniziativa a Nicola, il giovane atleta
coinvolto in un grave incidente che in queste
settimane stà giocando
la partita più difficile. Insomma, un motivo in
più per partecipare all’iniziativa che negli anni
si è consolidata.

