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Egadi
I sospetti 
di Braschi

sulle bollette TARI
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Trapani
Proclamato
il consiglio
comunaleTorna il Pd a Erice (ma col trucco)

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri pomeriggio, durante la
seduta di consiglio comu-
nale, a Erice è stata ufficializ-
zata la nascita di un nuovo
gruppo consiliare che anno-
vera i consiglieri comunali
Carmela Daidone, Pino
Agliastro e Paolo Genco.
Lo hanno chiamato “Pd
Erice”. In effetti sia la Dai-
done che Agliastro sono re-
golarmente componenti del
Partito Democratico ericino
ma si sono ritrovati orfani del
loro gruppo consiliare origi-
nario dopo che la consi-
gliera Miceli, a seguito del
suo coinvolgimento in atti uf-
ficiali di un’inchiesta giudizia-
ria che riguarderebbe una
presunta corruzione eletto-
rale a Ericel,  s’è autosospesa
dal gruppo facendolo
scomparire. E così, Carmela
Daidone e Pino Agliastro,
piuttosto che transitare nel
già corposo gruppo misto,
hanno pensato di costituire

un nuovo gruppo consiliare
trovando l’adesione tecnica
- è bene sottolinearlo - del
consigliere Paolo Genco at-
tuale presidente del consi-
glio comunale ericino.
Genco dev’essersi mosso
quasi a pietà... visto che riba-
disce la sua appartenenza al
“movimento Cambia-Menti”
che fa riferimento a Gia-
como Tranchida. E’ lui stesso,
infatti, a sottolineare il fatto
che per quanto lo riguarda
trattasi solo di “adesione tec-
nica”.
Che poi, a pensarci bene, lui
e la Daidone si pizzicano da
un po’... e sia lei che Aglia-
stro preferivano Peppe Spa-
gnolo alla presidenza
dell’aula consiliare. 
E invece, guarda un po’, ora
lo devono pure ringraziare
per averli aiutati a costituire il
gruppo consiliare.
A Erice “love is in the air”.
Ma non più di tanto.

Articolo a pagina 7
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno a
Rossana Campaniolo,

nostra nuova 
collaboratrice
del giornale,
che oggi
compie 
gli anni. 

Tanti auguri
da tutti noi.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

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 331/8497793

INFORMAZIONE PER L'UTENZA

In occasione della manifestazione sportiva e ga-

stronomica denominata "festa pane olio e soc-

chegghiè" per applicazione dell'ordinanza n. 442

del 07/06/2018 del Comando di Polizia Munici-

pale di Trapani si avrà il divieto di circolazione

veicolare nella via Baldassare Sardo dal giorno

26/6 e fino a tutto il 2/7.

La linea 28, subirà pertanto la seguente modifica

di percorso. Le fermate di via Ferrante, via F.

Neri, Via Baldassare Sardo e via Giove sono sop-

presse fino al prossimo 2/7. Pertanto la linea

prevederà il seguente percorso: da via Proser-

pina svolterà direttamente su via Giove.

Lo Staff
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Pubblichiamo per intera la nota giuntaci in reda-
zione da parte del consigliere comunale di Erice,
Giuseppe Vassallo, a seguito delle dichiarazioni
del presidente del consiglio comunale, Paolo
Genco, riportate nell’edizione di ieri del giornale.

"Caro presidente neo eletto del consiglio comu-
nale di Erice PAOLO GENCO ....apprendo oggi -
con poco stupore   a dire il vero- che Ella ha
interpolato e successivamente interpretato (con
dovizia di nuovi significati tecnico-giuridici) il re-
golamento del consiglio  circa il concetto di ga-
rante dell'intero consiglio!!"
Ella dice : " la figura del presidente del consiglio
deve essere garante dell'intero consiglio e non
solo di una persona, che nel caso in questione
teneva in ostaggio Amministrazione e consiglieri
presenti su una........."
Nel precisare che porre domande legittime su
argomenti importanti non significa essere prete-
stuosi e strumentali come Ella asserisce ...Ma
assume altri significati che non vorrei  lei interpo-

lasse politicamente a suo modo !
Se poi ciò, basta a rendere prigioniera una intera
amministrazione....mi consenta di dirLe che : o è
politicamente debole l'amministrazione o che lei
non ha ulteriori argomenti politici per controbba-
termi, salvo i luoghi comuni :"sterili e strumentali"!!
Il presidente rappresenta e tutela tutti i consi-

glieri....UNO ,DUE, TRE E COSÌ VIA....
CONFERMO LA MIA CENSURA POLITICA SUL
RUOLO CHE LEI OGGI RIVESTE!!
E mi fermo qui...ai cittadini interessa altro.....cor-
dialità. 

Giuseppe Vassallo

Consiglio comunale Erice, continua il  botta 
e risposta fra Paolo Genco e Peppe Vassallo

Trapani: proclamati ufficialmente i ventiquattro  
consiglieri comunali di Palazzo Cavarretta

Tutto come anticipato nei
giorni scorsi, compreso il
fatto che, a verifica in corso,
a Vincenzo Guaiana e Do-
menico Ferrante, il primo
nella lista “Cambia-menti” e
il secondo nella lista
“Demos” (entrambi a soste-
gno di Giacomo Tranchida)
sono subentrate Giulia Pas-
salacqua e Laura Genco.
ieri l’Ufficio centrale eletto-
rale ha proclamato ufficial-
mente i nuovi ventiquattro
consiglieri comunali che an-
dranno ad espletare il loro
ruolo nell’aula consiliare di
Palazzo Cavarretta.
Ecco, dunque, la composi-
zione finale dell’assemblea
consiliare che comprende,
all’atto dell’insediamento,

diciannove consiglieri di
maggioranza e cinque di
opposizione.
Nello specifico:
Maggioranza: Giuseppe
Guaiana (Amo Trapani),
Giuseppe La Porta (Amo Tra-
pani), Grazia Spada (Amo
Trapani), Giuseppe Peralta
(Amo Trapani), Enzo Abbru-

scato (Trapani Con Coe-
renza), Rocco Greco (Tra-
pani Con Coerenza), Anna
Lisa Bianco (Trapani Con
Coerenza), Andrea Vassallo
(Per Trapani), Salvatore Dai-
done (Per Trapani), Massimo
Toscano Pecorella (Per Tra-
pani), Dario Safina (Cambia-
menti), Giulia Passalacqua

(Cambiamenti), Peppe Pel-
legrino (Demos), Laura
Genco (Demos), Anna Ga-
ruccio (Trapani Tua), Alberto
Mazzeo (Trapani Tua), Giu-
seppe Virzì (Tranchida il Sin-
daco per Trapani),
Giuseppe Lipari (Tranchida il
Sindaco per Trapani), Marzia
Patti (Tranchida il Sindaco
per Trapani).
Minoranza: Gaspare Gian-
formaggio (Trapani Riparte),
Silvio Mangano (Trapani Ri-
parte), Claudia La Barbera
(Forza Italia), Chiara Caval-
lino (Movimento Cinque-
stelle), Francesca Trapani
(Movimento Cinquestelle).
La prima seduta del consi-
glio dovrebbe tenersi il pros-
simo 10 luglio.

L’ufficio centrale ha confermato anche Giulia Passalacqua e Laura Genco

L’Anpi contro 
la nota di Michele
Rallo e Peppe Bica 

Aldo Virzì, giornalista e presi-
dente provinciale dell’ANPI
(Associazione nazionale Parti-
giani d’Italia), non ci sta e ri-
sponde alla nota firmata da
Michele Rallo e Peppe Bica: 
“Noto che agli epigoni del fa-
scismo la decisione del consi-
glio comunale di Erice fà
venire l’orticaria e - per fortuna
siamo in democrazia - met-
tono mano agli avvocati. Fac-
ciano pure! Intanto
prendiamo atto che ancora
una volta questi certamente
rispettabili “sognatori del pas-
sato che non c’è più”, sono
tenuti a rispettare la Costitu-
zione Italiana, costituzione an-
tifascista, che alla XII
disposizione transitoria VIETA LA
RIORGANIZZAZIONE, SOTTO
QUALSIASI FORMA, DEL DI-
SCIOLTO PARTITO FASCISTA.
Ergo, dichiararsi antifascista è
un normale dovere di qualun-
que cittadino italiano”.

Ancora criticità nello smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani.
Già dalla tarda mattinata di
mercoledì, l’impianto di con-
ferimento dei rifiuti indifferen-
ziati di contrada Belvedere
per motivi tecnici ha sospeso
le attività per cui, in conside-
razione del fatto che i mezzi
aziendali adibiti alla raccolta
della frazione indifferenziata
risultano al momento essere
tutti carichi, i servizi di rac-
colta degli RSU, previsti per la
giornata di ieri e oggi non
potranno essere compiuta-
mente assicurati. 
Le dichiarazioni del sindaco
di Erice Daniela Toscano: “Ci
scusiamo con i cittadini per i
disagi e colgo l’occasione

per lanciare l’ennesimo ap-
pello affinché, in queste ore
di assoluta emergenza, siano
moltiplicati sforzi per una cor-
retta differenziazione dei ri-
fiuti per ridurre al minimo la
produzione di quelli indiffe-
renziati, ad oggi, l’unico pos-
sibile rimedio per attenuare i
disagi che ogni giorno, pur-
troppo, si moltiplicano.”

Erice, sospeso per due giorni 
il servizio di raccolta solidi urbani 
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Rifiuti
A Belvedere 

impianto fermo

L’inpianto di trattamento
dei rifiuti di contrada Belve-
dere è fermo per motivi tec-
nici. Circostanza che crea
nei territori di Trapani ed
Erice ulteriori criticità nello
smaltimento dei rifiuti. I
mezzi che operano ai Erice
e che sono adibiti alla rac-
colta della frazione indiffe-
renziata risultano al
momento essere tutti cari-
chi. Pertanto già ieri e pro-
babilmente anche per la
giornata di oggi il servizio di
raccolta dell’RSU non può
essere compiutamente assi-
curato. La pulizia straordina-
ria delle strade del Comune
di Trapani ha ulteriolmente
aggravato la situazione. Il
sindaco di Erice, Daniela To-
scano, ribadisce la neces-
sità, in queste ore di
emergenza, di separare i ri-
fiuti per non fare crescere
l’indifferenziata. (R.T.)

La festa di quartiere a Villa Rosina
Torna “Pane, olio e socchegghie”

È iniziata la terza edizione
di «Pane Olio e Soccheg-
ghie»  organizzata dall'As-
sociazione “Insieme per
Villa Rosina”. Serata inau-
gurale, con un pubblico
numeroso che ha visto esi-
bire la Banda Ericina, i sem-
pre più spettacolari Ottoni
Animati e del mago Peppe
Nicosia. Il tutto presentato
dalla presentatrice Vittoria
Abbenante  che insieme al
Sindaco Giacomo Tran-
chida ha dato il via alla
manifestazione. Ogni sera
non mancherà il Pane
Cunzato filo conduttore

della manifestazione che
verrà servito insieme a piatti
della cucina trapanese. Ieri
s’è svolta nel pomeriggio
anche la gara delle torte. Il
ricavato andrà in benefi-
cenza. (R.T.)

Una interrogazione del gruppo di Forza
Italia, opposizione nel consiglio comu-
nale di Favignana, cala l’ombra del
sospetto sui ritardi con cui sono stati
consegnati nell’arcipelago i plichi con
i bollettini della TARI da pagare. Lo fa
con una interrogazione consiliare,
lunga e dettagliata. Secondo il capo-
gruppo Salvatore Braschi e i consiglieri 
Kim Ernandez, Antonino Lo Iacono e
Maria Sinagra, i plichi sono giunti, con
sospetta intempestività, dopo lo svol-
gimento delle elezioni amministrative.
E se fossero giunti prima? Si chiedono i
consiglieri, l’aumento delle tariffe
avrebbe potuto indurre gli elettori a un voto di-
verso con risultati diversi? Queste domande dif-
ficilmente troveranno risposta, ma le altre poste
dai consiglieri probabilmente una risposta am-
ministrativa la dovrebbero avere. Per esempio
si chiede al sindaco come mai la proposta eco-
nomica della ditta incaricata formulata a gen-

naio sia stata protocollata solo ad aprile. E an-
cora si chiede  «di verificare ed accertare le re-
sponsabilità dell'invio in ritardo degli avvisi di
pagamento»  e «ove fosse acclarata una re-
sponsabilità della ditta incaricata (la Municipa
Spa, ndr)» se non sia il caso di «revocare in au-
totutela l'incarico affidato». (F.P.)

Alle Egadi le bollette TARI consegnate in ritardo
I sospetti dell’opposizione in una interrogazione

Luglio Musicale Trapanese a Tunisi con l’Aida
Iniziano le prove: l’orchestra e il coro in scena

Sono le 19:45 di mercoledì 27
giugno. Il sole è già molto basso
all’orizzonte e lingue di luce rica-
mano giochi di colori, mentre
passando tra archi ed antiche
pietre dell’anfiteatro romano di
El Jem. L’assistente di regia velo-
cemente corre sul palcosce-
nico. Con fare deciso invita tutti
a fare silenzio, anzi lo intima. I
musicisti smettono di provare gli
strumenti ed il chiacchiericcio
degli astanti cessa, un veloce si-
lenzio cala sul sito. Dopo qual-
che istante tutti capiscono il
perché: il Muezzin, dall’alto del
minareto, lancia la salāt al-ma-
ghhrid, la preghiera del tra-
monto che è la quarta delle
cinque preghiere obbligatorie
dei musulmani. 
Anche questo costituisce il baga-
glio culturale della musica e
dell’opera, rispettare le credenze
religiose altrui, soprattutto di chi ci

sta ospitando. Lo spazio è im-
menso, il luogo impegnativo,
l’opera grandiosa, il lavoro im-
mane. 
Gli attrezzisti ed i tecnici si affan-
nano, hanno solo poche ore di
tempo per il loro lavoro, per non

interferire sulle attività turistiche
del sito. Devono costruire prima le
ossature delle scene, sistemare
binari per poi in ultimo montare le
scene, mentre i fari illuminano
l’arena. Tutti presenti.
I musicisti sono arrivati oggi alle 14

a Monastir, la loro base assieme
ai coristi. 
Un viaggio di circa tre ore e
mezza da Tunisi, dove martedì
sera hanno tenuto un piccolo
saggio, dimostrando la loro bra-
vura nella residenza dell’Amba-
sciatore Italiano a Tunisi, Lorenzo
Fanara. Ma per colmare la di-
stanza da El Jem, circa 80 Km,
tutti i giorni devono percorrere
ancora circa un’ora e mezza di
pullman, e ripeterla la sera tardi
per il ritorno. 
Già si intravedono novità sceni-
che, rispetto all’Aida del 2017 al
Teatro Di Stefano a Trapani, che
comunque verranno svelate a
voi pubblico trapanese solo
dopo la prima. 
Anche per questo siete tutti
quanti pronti ad aspettare. 
Alla prossima puntata dunque!

Dalla Tunisia 
Francesco Ciavola

Artisti italiani e tunisini collaborano con l’obiettivo di dare il meglio sul palco

L’Aida a El Jem, prove d’orchestra e coro del Luglio Musicale
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Nicola Bandi, chef dell’Oste-
ria Il Moro di Trapani, sarà ai
fornelli per una cena evento
che si terrà nello storico Risto-
rante Charleston di Mondello
(Pa) il prossimo 3 luglio. “Gio-
vani e Talenti. La Sicilia degli
chef si racconta”, in occa-
sione dei 50 anni del Charle-
ston, riunisce cinque giovani
talenti della ristorazione gour-
met siciliana in rappresen-
tanza di altrettante diverse
province dell'Isola. Nicola
Bandi affiancherà Santino
Corso, Resident Chef del
Charleston e gli altri talentuosi
colleghi in un unico percorso
sensoriale di creazioni culina-
rie condivise, accompagnato
da una selezione accurata di
vini in abbinamento ad ogni
singolo piatto. Gli chef sele-
zionati per la serata sono stati
individuati dalla stampa di
settore come promesse della
nuova cucina siciliana. A Ni-
cola Bandi è stato affidato
l’amouse bouche che pre-

cede l’antipasto: una sua ori-
ginale versione del “pane
cunzato” trapanese. Con
questo stesso piatto Bandi,
impegnato a recuperare e ri-
proporre le antiche ricette
della cucina trapanese, s’è
fatto apprezzare al “Taormina
Gourmet”. Recentemente
l’«Osteria Il Moro» è stata inse-
rita tra le migliori del suo ge-
nere nella guida ai ristoranti
edita dal quotidiano La Re-
pubblica. (R.T.)

Lo chef trapanese Bandi 
al Charleston per un evento

«Pescebello fish tour - speciale tonnare» 
Tre giorni ricchi di eventi alle isole Egadi
L’obiettivo è la riattivazione della tonnara per incentivare l’economia egusea

«Pescebello Fish Tour delle Isole
– speciale Tonnara» è l’evento
di cultura e storia che ha inizio
oggi tra Favignana, Levanzo e
Marettimo e si svolge fino a do-
menica. Tre giorni di mostre,
racconti di tonnara, canti della
tradizione, visite guidate, labo-
ratori, degustazioni, cooking
demo, talk show, bike tour, re-
gate e pesca. La manifesta-
zione è̀ organizzata dal FLAG
(Fisheries Local Action Group) -
Gruppo di Azione Costiera Isole
di Sicilia, il cui obiettivo è di pro-
muovere e rafforzare la com-
petitività̀ delle zone di pesca,
ristrutturare e orientare le atti-
vità economiche, grazie alla
pesca-turismo e all’itti-turismo. 
La tonnara, in base alle priorità
dell’organizzazione, dovrebbe
diventare attrattore culturale e
la “civilta ̀ della tonnara” patri-
monio storico culturale delle
marinerie e dei territori. La ton-
nara fissa di Favignana, non a
caso, è̀ in corso di riattivazione,
pronta a riprendere la sua sto-
rica attività dopo 11 anni di
pausa. Dal 2016 gli ultimi 20
“tonnaroti” lavorano per rimet-
tere in mare le reti della ton-
nara, hanno sistemato il
naviglio di pertinenza e altre at-
tività finalizzate alla pesca. Fi-
nora la pesca tradizionale del
tonno a Favignana può essere
solo simulata per attrarre i turisti
che visitano l'ex stabilimento
Florio. Tra la fine del mese di
maggio e i primi di giugno ven-

gono messe in mare le reti e si
effettua la “mattanza” simulata
(i tonni pescati vengono subito
rilasciati in mare). La tonnara di
Favignana potrebbe già̀ con-
correre alla pesca del tonno
con una quota pari a 100 ton-
nellate: sarebbe l’unica autoriz-
zata alla pesca in Sicilia e la
quarta in Italia. 
«La nostra richiesta di riattiva-
zione della tonnara - spiega il
sindaco Giuseppe Pagoto - è
basata su due aspetti: po-
trebbe contribuire all’econo-
mia dell’isola dando lavoro
diretto ad un centinaio di lavo-
ratori; la cattura del tonno co-
stituirebbe una attrazione
turistica in grado di fare arrivare
a Favignana migliaia di visita-
tori. Dell’attività della tonnara

beneficerebbe tutto il com-
parto turistico locale e quindi
contribuire a mantenere in vita
un patrimonio culturale imma-
teriale che ora solo pochi ton-
naroti conoscono». Possibile

nell’ex stabilimento Florio visi-
tare la mostra pittorica a cura
di Grazia Pizzillo e la mostra fo-
tografica di Iacopo Giannini
dal titolo “Favignana, luoghi
persone e tradizioni”. (G.L.)

Da domenica prossima cambiano gli orari di
apertura al pubblico all’ex Stabilimento Florio
delle Tonnare di Favignana e Formica. L’in-
gresso, anche per i mesi di agosto e settembre,
sarà previsto dalle ore 10 alle 13.30 e dalle ore
17 alle 23. Gli orari delle visite guidate invece sa-
ranno: 10.30, 11, 12, 17.15, 18, 19, 20.30 e 21.30.
Domenica, come ogni prima domenica del
mese, l'ingresso sarà gratuito. Per tutti gli altri
giorni il biglietto d’ingresso è di 6 euro, gratuito
per i minori. La visita guidata multilingue è gra-
tuita. L’ex Stabilimento Florio è presente su tutti i canali social fra cui Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, YouTube, Google+. Dal 9 luglio al 25 agosto l’antico opificio per la lavorazione e il con-
fezionamento del tonno ospiterà la rassegna letteraria “L'altra marea - Approdi d'autore alla
Tonnara Florio di Favignana”, curata dal giornalista e scrittore trapanese Giacomo Pilati che
dialogherà con alcuni dei protagonisti della scena letteraria italiana. (G.L.)

Nuovi orari estivi per la Tonnara Florio di Favignana

Turisti visitano l’ex tonnara Florio

Lo chef Nicola Bandi
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Una sinergia tra carabineri e Soroptimist
per la stanza per le “audizioni protette”

Solidarietà, collaborazione e
rete nella realizzazione di un
progetto «Una stanza tutta
per sè» che ha coinvolto
l’Arma dei Carabinieri, il So-
roptimist International e
l’Ikea. La stanza che è stata
inaugurata ieri, presso il Co-
mando Provinciale dei Ca-
rabinieri, sarà utilizzata per le
audizione protette di bam-
bini e donne vittime di vio-
lenza e maltrattamenti. A
presenziare alla cerimonia
vi erano, tra gli altri, la Presi-
dentessa Nazionale del So-
roptimist (associazione che
punta alla tutela dei diritti
umani e alla promozione e
sostegno della condizione
femminile) Patrizia Salmoira-

ghi, la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri e il
Generale di Brigata Ric-
cardo Galletta. A denotare
lo scopo della “stanza” sono
gli arredi e la scelta dei co-
lori, in grado d’infondere un

senso di sicurezza e tranquil-
lità all’utente. Le stanze, dif-
fuse in tutta Italia, sono state
realizzate con il contributo
dei 15 Club della Sicilia del
Soroptimist Italia.“La stanza
realizzata nella sede di Tra-

pani sancisce l’idea d’in-
sieme e di collaborazione -
aggiunge la presidentessa
dell’associazione -. Il contri-
buto dato dall’Arma testi-
monia la volontà tutelare la
società. Specie i più fragili e
coloro che vivono condi-
zioni di disagio. L’augurio è
che questa stanza possa
rappresentare metaforica-
mente per le vittime di vio-
lenza la soglia di
superamento e d’uscita da
gravi problematiche fami-
liari ed esistenziali». 
Reppressione e prevenzione
procedono in parallelo
nell’attività di istituto del-
l’Arma dei carabinieri.

Martina Palermo

Una iniziativa all’insegna della solidarietà e della difesa dei cittadini più deboli

Grazie a “La Sicilia in Cam-
mino”, un piano di sviluppo
Sostenibile nato dalla colla-
borazione tra il Club Unesco
di Palermo e la Trasversale si-
cula, domani saranno nume-
rosi gli eventi dedicati alla
promozione dei percorsi di
trekking. Infatti, nella città di
Calatafimi Segesta e presso il
sito greco più conosciuto e
meglio conservati al mondo si
svolgerà una giornata dedi-
cata al trekking lungo il tratto
dell’Antica Trasversale Sicula
che va dal bosco di Angimbè
al Tempio dorico di Segesta.
Sarà un percorso tra storia e
natura a cui parteciperanno
associazioni no profit, scuole,
camminatori, naturalisti, ar-

cheologi, Club Unesco, am-
ministratori e Pro Loco prove-
nienti da tutta Italia e Sicilia.
Un momento per scoprire va-
lori, costumi e ricchezze natu-
rali del luogo e conoscere chi
lavora dietro le quinte allo svi-
luppo dei patrimoni mondiali.
(R.T.)

Domani giornata di trekking 
da Calatafimi fino a Segesta 

Mercoledì mattina i carabinieri dell’Aliquota
Radiomobile di Trapani , diretti dal Maresciallo
Maggiore Andrea Castaldi, con una unità ci-
nofila del Nucleo Carabinieri Palermo-Villagra-
zia, hanno arrestato per il reato di spaccio di
sostanze stupefacenti, Vito Cristian Messina, 24
anni, di Erice. I militari, insospettiti dal continuo
movimento di persone nei pressi dell’abita-
zione del giovane e consapevoli di precedenti
vicende legate alla droga che lo riguarda-
vano, hanno deciso di operare una perquisi-
zione. Messina, inconsapevole della presenza
dei carabinieri che avevano già circondato la
zona, si è affacciato da una finestra posta sul
retro della casa e, nella convinzione di non es-
sere visto, ha gettato nel giardino condomi-
niale, tra le piante, un barattolo. L’oggetto è
stato recuperato dai militari: conteneva 4 dosi
di cocaina e 10 dosi di hashish. All’interno
dell’abitazione, inoltre, è stato rinvenuto un bi-
lancino di precisione, materiale per il confezio-

namento e la somma contante di 260 euro,
probabile provento dell’attività di spaccio e un
biglietto di carta con appuntati vari nominativi
di noti consumatori di sostanze stupefacenti.
Vito Cristian Messina, al termine delle formalità
di rito, è stato condotto presso la casa circon-
dariale di Trapani a disposizione della Autorità
giudiziaria. 

Giusy Lombardo 

Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti
Giovane trapanese fermato dai carabinieri

Mazara del Vallo
sequestrati 620 Kg

di tonno rosso

La Capitaneria di porto di
Mazara del Vallo ha seque-
strato 620 chili di tonno rosso
custoditi in una azienda di tra-
sformazione e conservazione
di prodotti ittici. I militari, du-
rante un normale controllo di
routine hanno accertato che
il tonno era privo della docu-
mentazione di tracciabilità,
obbligatoria per legge a tu-
tela della salute dei consu-
matori e a tutela della specie
ittica le cui quote di prelievo
sono contingentate da nor-
mative internazionali (le co-
siddette quote tonno sono
regolamentate e assegnate
da ICCAT e UE). Il tonno se-
questrato è stato distrutto, al
titolare dell’azienda è stata
elevata una sanzione ammi-
nistrativa di 4.000 euro. I con-
trolli sul tonno rosso vengono
effettuati lungo tutta la filiera,
dalla pesca alla commercia-
lizzazione. (R.T.) 

La droga ritrovata dai Carabinieri 

Il Tempio di Segesta

La stanza per le audizione protette delle vittime di violenza
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Oggi pomeriggio
al Circolo
del Tennis

Si terrà oggi pomeriggio
alle 18,30, al Circolo del
Tennis di
Contrada Milo – Trapani, la
presentazione del volume
intitolato “Il passato che
chiama”, di Maurizio Ca-
stelli  per i tipi della “Libri-
dine editore”. Nel corso
della presentazione del
libro sono previsti gli inter-
venti di Rosario Agliano,
Alessandra Camassa, Ste-
fano Fontana.
Le letture di brani del libro
di Maurizio Castelli sono
state affidate a Barbara
Lottero.

«La Liberty Lines ed il coman-
dante Vittorio Morace non
possono continuare, ma non
possono lasciare “morire” il
Trapani Calcio; pertanto
come ultima ed ulteriore di-
mostrazione del loro affetto
nei confronti del Trapani e
della Città, è stato deciso che
Liberty Lines sosterrà ancora il
Trapani Calcio anticipando
quanto necessario all’iscri-
zione al prossimo Campionato
2018/2019 con l’obiettivo di
tentare di realizzare l’auspi-
cato passaggio di proprietà
con tempi più elastici e gesti-
bili in favore di soggetti affida-
bili». Le parole sono della
Dottoressa Paola Iracani am-
ministratore unico del Trapani
Calcio, che con un lungo co-
municato stampa ha messo
luce sull’iscrizione al campio-
nato di Serie C e su una tratta-
tiva che sembrava conclusa
con una società del napole-
tano, ma non operante nel
settore armatoriale, come er-
roneamente riportato nei
giorni precedenti. «Tutto era
pronto, l’accordo raggiunto e
bisognava solo procedere a
formalizzare il passaggio di
quote il 26 giugno 2018, giorno
in cui tuttavia l’acquirente non
si è presentato, senza offrire
motivazione alcuna, e ren-
dendosi irraggiungibile e
senza riscontrare gli inviti e i ri-
chiami al senso di responsabi-
lità ed ai principi di correttezza
rivolti alla parte acquirente dai
nostri legali». Ad oggi quindi
non c’è nessun passaggio di
proprietà, ma vi è la certezza

dell’iscrizione al campionato
di Serie C. Il comunicato
stampa del Trapani Calcio fa
anche maggiore chiarezza
con la nota di ieri mattina
della Liberty Lines. Il Trapani
Calcio è figlio della Liberty
Lines, ma è possibile che ver-
ranno instaurate due trattative
differenti per gli eventuali pas-
saggi di proprietà. Attraverso il
comunicato della compagnia
di navigazione si legge che è
stata autorizzata lo svolgi-
mento di una due diligence
della Liberty Lines, richiesta da
Marnavi, che fa capo all’ar-
matore napoletano Dome-
nico Ievoli. La Marnavi ha fatto
pervenire alla società marit-
tima di Trapani una manifesta-
zione d’interesse al subentro,
ma ad oggi non ha ancora
preso inizio alle attività di due
diligence e non ha dato corso
ad un’eventuale trattativa.

Per il Trapani Calcio resta,
però, da individuare quale sia
il proprio futuro. Morace
adesso consegnerà il titolo
alla città? Bulgarella o Todaro
o Marnavi o un’altra società
prenderanno le redini del Tra-

pani Calcio? Al momento
sono solamente supposizioni,
a cui non si sa rispondere, ma
da ieri si ha la certezza che il
Trapani verrà iscritto. 

Federico Tarantino

Ora è più che ufficiale: il Trapani viene
iscritto al campionato dalla Liberty Lines 
Per la compagnia di navigazione e per la società sportiva due trattative differenti

“Non credo che tra i giornalisti trapanesi, sottopa-
gati, spesso bistrattati o intimiditi con querele e richie-
ste danni milionarie, vi sia nessun ‘Vicerè’.  Sparare
nel mucchio sulla categoria, oltre che inelegante, è
assolutamente fuori bersaglio. L’imprenditore Andrea
Bulgarella, che abbiamo avuto modo di incrociare
e apprezzare nella sua attività di dirigente sportivo
nei primi anni ‘90, se ha qualcosa da rimproverare a
qualche giornalista, faccia i nomi, alla luce del sole”.
Lo ha detto il segretario provinciale dell’Assostampa
di Trapani Vito Orlando, in riferimento a delle dichia-
razioni di Bulgarella sul Trapani calcio.
“Comprendo che le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto in Toscana e da cui è
stato prosciolto, possano lasciare il segno dal punto di vista umano, ma in ogni caso
non sono certamente ‘certi giornalisti trapanesi’ a impedire a un imprenditore locale di
fare ‘investimenti importanti’ in questa città”. 

La polemica. L’Assostampa a Bulgarella: 
“Nella stampa trapanese non ci sono vicerè”

Andrea Bulgarella




