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ORA L’ESTATE È PIÙ SICURA PER I BAGNANTI:
TRAPANI ED ERICE, VIA AL SERVIZIO DEI BAGNINI
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LOCALE
di Nicola Baldarotta

Quanto m’abbutta scrivere di
queste cose, voi non ne avete
idea. 
M’abbutta non perchè l’argo-
mento sia frivolo o inutile (magari
lo è ma non me ne rendo
conto), ma perchè non riesco
davvero a capacitarmi di come
si possa ricorrere a mezzi del ge-
nere per cercare di zittire la
stampa locale.
E invece, mio malgrado, devo
scriverne dando anche la piena
solidarietà e l’appoggio di tutta
la redazione de “Il Locale News”
ai colleghi del sito www.tp24.it.
Che i tempi moderni (e l’attitu-
dine aggressiva di alcuni politici)
fossero pieni di querelatori seriali,
ormai ne siamo consci tutti. Ma
che non fosse trascorso il pe-
riodo delle minacce di morte no,
onestamente non me n’ero reso
conto.
Vi raccontiamo la vicenda a
pagina 6. 
Il collega Giacomo Di Girolamo,
direttore della testata Tp24 sta-
volta ha deciso di presentare re-
golare denuncia perchè il tono
delle telefonate e dei messaggi

intimidatori, evidentemente, non
consentiva di soprassedervi.
E noi non possiamo che espri-
mergli tutta la nostra vicinanza e
solidarietà, invitandolo a conti-
nuare a stare con la “schiena
dritta”.
Fare sto lavoro è veramente dif-
ficile, ti scontri con tantissimi e
devi pure sperare di riuscire a
portare un pezzo di pane a
casa. 
Se l’Italia si trova agli ultimi posti
della classifica nel parametro “li-
bertà di stampa” è anche per
questi motivi.
Certo, capita pure che noi gior-
nalisti ci mettiamo del nostro per
farci prendere a fischi e pìriti ma
questa è un’altra storia...
Di solito succede, invece, che
noi scriviamo FATTI e coloro che
ne sono protagonisti se ne di-
spiacciono. E cercano tutti i
modi per “fartela pagare”.
Come alcuni sindaci che pro-
vano a sfruttare il loro potere per
metteri i bastoni fra le ruote in più
maniere. Specie a quanti, come
noi ad esempio, non hanno al-
cuno da ringraziare. 

Articolo a pagina 4



Il Luglio Musicale Trapanese
cerca  comparse per l’opera
"Tosca" di Giacomo Puccini,
che andrà in scena il 17 e il 19
luglio al Teatro "Giuseppe Di
Stefano", a Trapani.
La selezione si svolgerà oggi,
alle ore 12.00, presso Palazzo
De Filippi, in Largo San Fran-
cesco di Paola n. 5, Trapani. 
Si cercano uomini dai 18 ai 40
anni, altezza minima 1,70 m.
È gradita esperienza teatrale,
anche se non indispensabile. 
Si richiede disponibilità per
l’intero periodo di prove e per
tutte le recite. Sarà necessa-
rio presentarsi con una copia
di documento d’identità e
codice fiscale.
Si richiede conferma di parte-
cipazione e invio di foto a fi-
gura intera degli aspiranti
all'indirizzo email:
segreteria@lugliomusicale.it.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE
ENTE LUGLIO MUSICALE TRA-
PANESE

comunicazione@lugliomusi-
cale.it

Direzione e uffici: Largo San
Francesco di Paola, 5 - Tra-
pani 

Tel. + 39 0923 21454 | fax +39
0923 22934 | P. IVA
01141350817

Botteghino: Viale Regina
Margherita, 1 - Trapani

Tel. + 39 0923 29290 | www.lu-
gliomusicale.it
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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 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

a 
Rosario De Filippi
(detto Sasà),

nostro amico e lettore,

che oggi compie 
gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Dietro la realizzazione di una
grande recita operistica, c’è
tanto di quel lavoro che ha
dell’incredibile. Ma tutto è col-
legato con un file rouge, basta
una piccola deviazione che la
défaillance è dietro l’angolo.
Tante professionalità e tante ore
dedicate al lavoro. Avete pro-
vato ad immaginare cosa ci
vuole per realizzare dei semplici
costumi di scena? Chiunque di-
rebbe della stoffa, una sarta
e… les jeux sont fermés. Ma è
davvero così banale? Chie-
diamo a Paolo Rovati, il respon-
sabile della sartoria del Luglio
Musicale per la produzione
estiva 2018, insomma chi ha
creato i costumi per l’Aida in
questa versione tunisina. “Vo-
levo innanzitutto sottolineare

che questa è la mia terza Aida
mediterranea, la prima a Tra-
pani, poi in Libano ed ora in Tu-
nisia”. Ma qual è il vero segreto
di un bravo ideatore di costumi.
“Per prima cosa si devono ar-
monizzare con le scene, sia
come stile che per quel che ri-
guarda i colori, perché non de-
vono mai sparire alla vista, ma
anzi devono risaltare sulla
scena senza essere però troppo
invadenti all’occhio dello spet-
tatore”. Qual è il passaggio fon-
damentale per realizzare i
costumi? “Soprattutto ci si deve
interfacciare con lo scenografo
e con il regista, per l’imposta-
zione che egli vuole dare al-
l’opera. Questo perché molti
registi sviano dall’impostazione
originale dell’autore. Poi selezio-

nare i materiali ed avere a di-
sposizione uno staff di brave e
veloci sarte”. Riesce a fare tutto
da solo? “Certamente no, ho
uno staff composto dalla mia
brava assistente Simona Can-
dia e da cinque studenti tunisini,
quattro ragazze ed un ragazzo,
che stanno facendo da noi uno
stage di formazione professio-
nale”. Ricordiamo che nel pro-
getto di collaborazione tra il
Luglio e le autorità tunisine c’è
anche la formazione professio-
nale di giovani maestranze e
professionisti locali. Ma il tempo
stringe e già si lavora per la
Tosca a Trapani. “Dobbiamo
portare a termine tutti i costumi
per le opere in cartellone, per-
ciò appena possibile cer-
chiamo di andare avanti col

lavoro”. Adesso, vi sembra an-
cora facile la realizzazione di
un’opera? ... Faire votre jeu
messieur, stasera c’è Cartagine
e poi... Trapani.

Francesco Ciavola

Aida del Luglio Musicale: i segreti che fanno grande un’opera
Tante figure giocano un ruolo importante per la messa in scena 

Sei milioni di euro
per disabili gravi

in provincia
Sono state firmate ieri dal
commissario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Tra-
pani Giovanni Bavetta, le
delibere relative  all’auto-
rizzazione, la liquidazione e
il pagamento agli aventi
diritto al beneficio econo-
mico per i soggetti disabili
gravissimi, in applicazione
della legge regionale
n.4/2017, relative al primo
quadrimestre 2018.
Le delibere, predisposte
dal direttore del diparti-
mento Cure primarie del-
l’ASP Osvaldo Cono
Ernandez, riguardano tutti
e sei i distretti sanitari della
provincia, per una somma
complessiva di oltre sei mi-
lioni di euro. I relativi man-
dati di pagamento
saranno inviati in banca
entro il prossimo 15 luglio.

Pizzolungo,
la spoletta ancora 
da disinnescare

Rimane ancora sotto con-
trollo da volontari, di con-
certo con il Demanio
marittimo, la spoletta rinve-
nuta nei giorni scorsi in una
caletta di via Cloanto a Piz-
zolungo. Si asttende l’inter-
vento degli artificieri per
disinnescarla. La zona, nl
frattempo, rimane interdetta
a qualsiasi attività balneare
ed è vietato anche l’ac-
cesso.

L’Aeronautica contro gli incendi boschivi
Un elicottero dell’82 CSAR a Lucca Sicula

Un elicottero HH-139A dell’Ae-
ronautica Militare dell’82 Cen-
tro C.S.A.R. (Combat Search
and Rescue – Ricerca e Soc-
corso) di Trapani Birgi ha
spento un incendio nel territorio
di Lucca Sicula, in provincia di
Agrigento, nelle campagna di
Portella Caterina. 
È la prima volta che in Sicilia
viene mobilitata l’aeronautica
militare per concorrere alle
operazioni antincendio. Un im-
portante elemento di novità
nella campagna di prevenzion
e tutela del nostro patrimonio
boschivo. Il velivolo è decollato
su ordine del Comando Opera-
zioni Aeree di Poggio Renatico,
in provincia di Ferrara, in coor-
dinamento con la Sala Opera-
tiva Unificata Permanente
della Regione Sicilia. 

Sono stati necessari 14 sganci
di acqua su un fronte di 200
metri per spegnere le fiamme.
L’intervwento operativo nel-
l’ambito della campagna an-
tincendi boschivi 2018 per la
Regione Sicilia è stato possibile

grazie ad una intesa con il Mi-
nistero della Difesa che ha
messo a disposizione alcuni as-
setti delle Forze Armate per in-
terventi di protezione civile. 
A Trapani, nelle scorse setti-
mane, è stato siglato in Prefet-

tura un protocollo di intesa
che, oltre all’82 CSAR, coin-
volge i bersaglieri del 6 Reggi-
mento della Caserma
Giannettino che svolgeranno
le loro esercitazioni di pattu-
gliamento nei boschi e nelle
aree di riserva del territorio tra-
panese contribuendo a presi-
diarlo e a costituire una forza di
interdizione e prevenzione
delle attività criminali degli in-
cendiari. 
Gli equipaggi dell’82°Centro
C.S.A.R. hanno acquisito la ca-
pacità AIB (Anti Incendi Bo-
schivi) nei primi mesi di
quest’anno. L’azione di contra-
sto ai fronti di fuoco degli eli-
cotteri HH-139A spesso si
affianca a quella dei velivoli
Canadair, rischierati sempre
sulla base di Trapani Birgi. (R.T.)

Primo intervento nell’ambito di un protocollo di intesa Difesa - Regione Siciliana 

Il velivolo HH-139A che ha operato a Lucca Sicula - Ph: CSAR

Rovati con la Diakova
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Paceco, riunione della giunta con il sindaco 
ma ieri niente deleghe nè nomina vicesindaco 

Ufficialmente non è stato possi-
bile procedere con l’assegna-
zione delle deleghe assessoriali
perchè il sindaco, Giuseppe
Scarcella, aveva un appunta-
mento in Prefettura. Ieri mattina,
pertanto, non c’è stata l’ufficia-
lità ma il ragionamento sulle as-
segnazioni degli incarichi s’è
tenuto e, a quanto pare, a Mat-
teo Angileri andranno verosimil-
mente i Lavori pubblici,
l’Urbanistica, il Suap, il verde
pubblico (parchi giardini etc), e
le competenze per il cimitero.
A Gianni Basiricò: Sviluppo eco-
nomico, bilancio e finanze.
A Federica Gallo: ambiente,
nettezza urbana e turismo.
A Fabrizio Barile: solidarietà so-
ciale, associazionismo e pub-
blica istruzione. 
Il sindaco ha tenuto per sè la
delega ai Vigili Urbani  e al per-
sonale.

Nella riunione non è stato affron-
tato in maniera definitiva l’argo-
mento vicesindaco, il sindaco
s’è invece espresso sui delegati
sindaco chiedendo ulterior-
mente tempo per la decisione
finale.
Oggi in mattinata, molto proba-
bilmente, la formalità delle de-
leghe assessoriali sarà portata a
compimento.

Si avvia a definizione, quindi,
l’assetto della nuova Ammini-
strazione comunale pacecota.
Martedì, come noto, s’è tenuta
la prima riunione di consiglio co-
munale che ha sancito la pro-
clamazione di Gaetano Rosselli
a presidente del consiglio co-
munale e di Lorena Asta quale
vicepresidente.
La seduta è proseguita con

l’elezione dei tre componenti
effettivi della commissione elet-
torale comunale: Michele Ingar-
dia (6 voti), Claudia Maiorana (5
voti) e Vito Bongiorno (4 voti),
nonché dei tre supplenti Giu-
seppe Scarcella (6 voti), Vitalba
Ranno (5 voti), e Marilena Co-
gnata (4 voti). 
I consiglieri hanno poi proce-
duto all’elezione di tre rappre-
sentanti del Consiglio
dell’Unione dei comuni elimo
ericini: Stefano Ruggirello (6 pre-
ferenze), Maria Basiricò (5 voti) e
Salvatore Ricciardi (4 voti).
Infine, sono stati eletti due mem-
bri della “Commissione comu-
nale per la formazione degli
elenchi integrativi comunali dei
Giudici Popolari di Corte d’As-
sise e di Corte d’Assise d’Ap-
pello”: Pietro Cafarelli e Vitalba
Ranno.

NB

Sono stati comunque decisi i campi di intervento dei quattro assessori

Come previsto dalle normative in materia
di sicurezza e tutela dell’incolumità pub-
blica, i sindaci di Trapani ed Erice hanno
proceduto con l’affidamento del servizio
di salvaguardia e guardianìa delle
spiagge libere tramite assegnazione di ap-
posita gara d’appalto.
In entrambi i Comuni il servizio è stato di
appannaggio dell’associazione “Organiz-
zazione europea Vigili del fuoco e Volon-
tari”. Nello specifico, nella spiaggia libera
di San Giuliano a Erice, ci saranno tre po-
stazioni di servizio con tre torrette e sei vo-
lontari per turno. Il servizio sarà assicurato
dalle 9 alle 19 fino al 30 di agosto ma po-
trebbe esserci una proroga fino a metà
settembre. Il costo si aggira sui 27 mila
euro. 
A Trapani le postazioni saranno anche lì

tre: sotto piazza Vittorio, nei pressi dell’ho-
tel Cavallino bianco e a Marausa. 
L’associazione di volontari, in entrambi i
casi, mette a disposizione defibrbillatori
con personale specializzato in grado di
dare un primo soccorso in attesa delle
ambulanze. Il sindaco di Trapani, inoltre,
ha predisposto una delibera per affidare
all’associazione “Guardia Costiera” il ser-
vizio di vigilanza in quelle zone non servite
dall’attuale contratto stipulato con i vo-
lontari prima menzionati.

Trapani ed Erice, spiagge libere frequentabili:
avviato il servizio di sicurezza tramite bagnini

L’Amministrazione Comunale
delle Isole Egadi ha predispo-
sto un servizio di disinfestazione
e derattizzazione su tutto il ter-
ritorio comunale, e nelle fo-
gnature, che verrà attuato
secondo questo calendario e
orario: sull'isola di Favignana a
partire da ieri, sull'isola di Ma-
rettimo dalle ore 23:30 di oggi
e sull'isola di Levanzo dalle ore
23:30 di domani. 
Il servizio sarà effettuato dalla
ditta Trapani Spurghi. 
La derattizzazione verrà, in-
vece, eseguita a Favignana,
Levanzo e Marettimo dalle ore
8 di giovedì 5 luglio fino alla
giornata di venerdì 6 luglio,
dalla ditta Pulirama S.A.S.
Alla cittadinanza viene racco-

mandata la solita attenzione -
non lasciare panni ed indu-
menti stesi nei balconi e te-
nere chiuse le finestre - e le
dovute precauzioni per evi-
tare problemi anche agli ani-
mali domestici. 

Favignana, il sindaco
dispone la derattizzazione

Soggetto Giuridico
contesta il “blu”
a Piazza Vittorio

il sindacato “Soggetto
Giuridico” conesta la de-
libera di Giunta n.
22/2018 con la quale, il
Sindaco di Trapani, ha
autorizzato una varia-
zione del piano gestio-
nale operativo delle
soste a pagamento con
la quale è stata autoriz-
zata una sosta a paga-
mento (10 cent orari) a
Piazza Vittorio Emanuele.
Per il sindacato: “Tale
prezzo politico, seppur ir-
risorio per molti cittadini,
peserà certamente sui di-
pendenti pubblici e non,
che utilizzano tale Piazza
come sosta automobili-
stica quotidiana per re-
carsi al proprio lavoro o
sbrigare pratiche buro-
cratiche”.
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I carabinieri di Marsala, nel
corso di un servizio di con-
trollo del territorio, hanno
arrestato in flagranza di
reato per evasione, Anto-
nino Enrico Angileri, 49
anni, di Marsala. 
I militari dell’Aliquota Ra-
diomobile, arrivati in Viale
Regione Siciliana, hanno
sorpreso l’uomo a bordo di
uno scooter nonostante
fosse agli arresti domiciliari.
Angileri era stato arrestato
sempre dai Carabinieri lo
scorso gennaio per un ten-
tato furto perpetrato ai
danni di un’azienda ubi-
cata sul Lungomare Vin-
cenzo Florio. Alla vista della
pattuglia, l’uomo ha ten-
tato di allontanarsi tra le
abitazioni del posto ma è
stato bloccato dai Carabi-
nieri mentre stava cer-
cando di rincasare.

Condotto in caserma per
gli accertamenti di rito, An-
gileri è stato ristretto nelle
camere di sicurezza della
struttura militare in attesa
dell’udienza di convalida.
Il Giudice lylibetano ha
convalidato l’arresto , sta-
bilendo la misura caute-
lare degli arresti domiciliari
con l’applicazione del
braccialetto elettronico.

Giusy Lombardo

Marsala, un uomo in arresto
per evasione dai domiciliari 

“Baia d’autore” apre con Mariza D’Anna
«Il ricordo che se ne ha» libro di memorie
Attraverso una famiglia trapanese il racconto della comunità italiana in Libia

Il libro «Il ricordo che se ne ha -
Biar Miggi», della editrice trapa-
nese Margana Edizioni, scritto
dalla giornalista trapanese Ma-
riza D’Anna, apre la rassegna
“Baia d’Autore - Letture al
Chiaro di Luna”, promossa dal
Comune di Custonaci e orga-
nizzata dall’assessore alla Cul-
tura e al Turismo, Fabrizio Fonte.
Questa sera con inizio alle
22.00, a Cornino nei lidi “Baia
Cornino” e Aquarius”, il libro,
che fa parte della collana “Cri-
stalli di Sale”, sarà presentato
da Peppe Occhipinti, direttore
editoriale della collana, do-
cente di diritto , pittore e scrit-
tore. Mariza D’Anna, raccoglie
in un romanzo - memoria la sto-
ria della sua famiglia, i Fontana
- Piacentino, in Libia, dai primi
anni del ‘900 alla cacciata
degli italiani nel 1970 dopo il
colpo di stato del colonnello
Gheddafi del settembre 1969.
Mariza D’Anna usa l’artificio
narrativo di una trama che si
svolge tutto in un giorno,
quando il nonno Carlo Fon-
tana, nel corso della sua villeg-
giatura nella casa di Erice
apprende dalla radio del colpo
di Stato in LIbia. Da lì inizia un
percorso a ritroso sulla ricostru-
zione dell’azienda agricola di
Biar Miggi, località a un centi-
naio di chilometri dalla capitale
non distante dai siti archeolo-
gici di Sabratha e Leptis
Magna. L’azienda agricola,
1.300 ettari di terre strappati al
deserto, data in concessione

dalla Direzione degli affari eco-
nomici del Governo della Tripo-
litania, è la location della storia,
mentre il nonno Carlo è il prota-
gonista anche se tutto inizia
con il bisnonno Francesco Fon-
tana Piacentino nel 1929,
spinto dalla propaganda mus-
soliniana di popolare la cosid-
detta Quarta sponda.  Vennero
realizzati grazie a valenti agro-
nomi siciliani, in poco tempo vi-
gneti, uliveti pistacchieti,
mandorleti, alberi del baco da
seta che ne fecero un fiore
all’occhiello. Con il regime di
Gheddafi i ventimila italiani che
vi risiedevano in libia furono
cacciati, “profughi” in una pa-
tria che non era più loro e dove
non potevano più riconoscersi. 
Nel libro viene evocato un ri-
cordo personale, frutto di rac-

conti vissuti e tramandati in fa-
miglia, che diventa però patri-
monio comune di tanti italiani:
la storia di una vita trascorsa in
Libia dove la convivenza tra
popoli di culture, religioni e co-
stumi diversi non solo fu possi-
bile ma ricca di affetti e di

solidarietà comuni.
Il libro è arricchito da docu-
menti d’epoca, privati e pub-
blici, che ne dilatano la visione
ed accompagnano gli esuli ita-
liani in uno stesso destino che la
Storia ha cancellato.

Fabio Pace

Questa sera, con inizio alle ore 19, nella Chiesa
Cattedrale di Trapani, la Diocesi ricorda il Mae-
stro Giancarlo Bini, il musicista deceduto preci-
pitando lungo il versante Sud del monte Cofano,
durante un'arrampicata, all’età di 43 anni.  A
dieci anni dalla sua scomparsa, il Vescovo Pietro
Maria Fragnelli presiede una celebrazione ani-
mata dal Coro Diocesano “Virgo Drepanensis”
eseguendo alcuni dei brani composti dal Mae-
stro Bini. Negli anni della sua presenza a Trapani
il maestro Bini, compositore, pianista, direttore di
coro, insegnante in ruolo di Esercitazioni Corali e di Direzione Corale per la Didattica presso il
Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, aveva iniziato una collaborazione con la Diocesi
che nel 2000 gli aveva affidato la direzione del Coro Polifonico “Alma Mater” e nel 2003 lo aveva
nominato “Incaricato per la musica sacra”. Bini si è fatto promotore di diverse iniziative culturali
e musicali facendo della sua ricerca artistica un percorso condiviso. La forza della sua musica
si è fatta cultura, ha dato voce alla pietà popolare. (G.L.)

Celebrazione in memoria del maestro Giancarlo Bini

Il maestro Giancarlo Bini
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Trapani: storia di isolamento e degrado
Un uomo viveva tra le pulci e le zecche 

Una storia di emarginazione e
isolamento sociale che ha por-
tato a conseguenze estreme. È
accaduto a Trapani, nel quar-
tiere di Fontanelle Milo, in via
Nicolò Rodolico, dove un
uomo viveva, praticamente
barricato in casa, con due cani
morti da qualche giorno e con
l’appartamento al quinto di
una palazzina popolare invaso
dalle pulci e dalle zecche. Per
porre argine alla situazione che
ha preso una gravissima deriva
anche dal punto di vista igie-
nico e sanitario sono dovuti in-
tervenire, su segnalazione di
Enrico Rizzi, presidente dell’as-
sociazione animalista Nucleo
Operativo Italiano Tutela Ani-
mali, i Carabinieri e la Polizia
Municipale. Il comune, su indi-
cazione dell’assessore all’am-

biente, Ninni Romano, nell’im-
mediato ha rimosso le carcasse
dei cani dall’appartamento,
con proprio personale, ed ha
disposto la disinfestazione del-
l’ingresso, della scala del pa-
lazzo e dell’area antistante

l’immobile. Poi si è proceduto
anche alla disinfestazione
dell’appartamento. Mentre per
l’uomo che vi abita sono inter-
venuti i Servizi Sociali che, visto
quando accaduto, seguiranno
il caso. Non si può però dire

che la situazione non fosse
nota. Il 25 gigno scorso il caso,
anche come possibile forma di
emergenza sanitaria e di possi-
bile maltrattamento di animali
era stato segnalato da Rizzi. A
una prima ispezione i vigili ur-
bani hanno trovato i cani vivi e
in una relazione avevano
anche rilevato la ncessità di un
intervento. Nei giorni successivi,
però la situazione è precipi-
tato. Decine di telefonate sono
giunte a Rizzi che, non riscon-
trando alcuna attività del Co-
mune, dopo le sue ripetute
segnalazioni, il 2 luglio scorso
aveva anche inviato una dif-
fida al comandante della Poli-
zia Municipale, Serafino Di Peri,
e per conoscenza al sindaco
Giacomo Tranchida, solleci-
tando l’intervento. (R.T.)

Due cani trovati morti nell’appartamento al quinto piano di Via Nicolò Rodolico

La Guardia Costiera di Mar-
sala ha individuato, salpato e
quindi sequestrato una rete
da posta lunga 600 metri che
era stata calata nella fascia
di mare riservata alla balnea-
zione del litorale a sud di Mar-
sala. L’attività di controllo del
personale della Guardia Co-
stiera è scattata su segnala-
zione da parte di alcuni
bagnanti. Nella stagione
estiva, infatti, la fascia di
mare entro i 300 m dalla
costa riservata ai bagnanti è
interdetta. Non vi si può svol-
gere alcuna attività di pesca
sportiva o professionale, nè di
navigazione con qualsiasi
unità da diporto. La rete,
molto probabilmente, appar-

teneva ad un pescatore che
svolge una attività semi-pro-
fessionale.  I controlli lungo il
litorale di Marsala vedono im-
pegnati in mare e a terra gli
uomini in servizio presso il lo-
cale Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, al comando del T.V.
CP Nicola Pontillo. (R.T.)

Marsala, la Guardia Costiera
sequestra una rete da pesca

Le segreterie regionale e provinciale dell’Asso-
ciazione Siciliana della Stampa esprimono la
più viva solidarietà e sono a fianco della reda-
zione del quotidiano on line TP24 di Marsala e
del giornalista Giacomo Di Girolamo, raggiunti
da pesanti minacce da parte di noti pregiudi-
cati. A seguito di diversi articoli di cronaca
nera riguardanti fatti criminosi avvenuti in pro-
vincia di Trapani, sono stati inviati attraverso il
canale di messaggistica privata Facebook di
TP24 diverse minacce: «togli l’articolo altrimenti
ti faccio passare cose che nella tua vita non
hai visto mai», «A questi di Tp24 mi sa che biso-
gna andarci nello studio», e infine «dovete mo-
rire tutti». Non si specifica altro perché Di
Girolamo ha denunciato i fatti ai Carabinieri, e
quindi i particolari e gli autori sono oggetto di
indagine. 
In un territorio complesso come la provincia di
Trapani, i giornalisti sono costretti a operare in
un clima pesante, teso a delegittimare e a in-

timidire il libero esercizio dell’attività giornali-
stica, quello di raccontare i fatti, in tanti ambiti,
dalla cronaca fino alla politica.  Queste mi-
nacce alla giovane redazione di TP24 non ot-
terranno altro risultato che quello di porre
ancor di più l’attenzione su queste vicende. As-
sostampa Siciliana e la segreteria di Trapani se-
guiranno la vicenda e continueranno a essere
al fianco dei colleghi. (R.T.)

Ancora intimidazioni per i giornalisti di TP24.it
Intervento di solidarietà del sindacato FNSI

Carabinieri:
un presidio
a Scopello

Si terrà questo pomeriggio,
con inizio alle ore 18.30, nella
piazza Cetaria di Scopello, al
centro del Borgo, l’inaugura-
zione di un presidio dell’Arma
dei Carabinieri. 
La cerimonia, organizzata in
collaborazione con il comune
di Castellammare del Golfo
nel suggestivo scenario di uno
dei borghi più belli d’Italia,
vedrà la partecipazione del
Prefetto di Trapani, Darco Pel-
los, del Sindaco di Castella-
mare del Golfo, Nicola Rizzo,
e  del Comandante Provin-
ciale di Trapani, Colonnello
Stefano Russo. 
Lo stabile, di proprietà comu-
nale, fungerà da presidio sta-
gionale della Stazione
Carabinieri di Balata di Baida
al fine di incrementare la pre-
senza dell’Arma in una zona
che è meta di numerosi turisti,
fornendo un ulteriore servizio
di prossimità ai residenti. (R.T.)

Uno dei cani trovati morti nell’appartamento di via Rodolico
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Basket 
Simic in prestito:

andrà a Rieti

Come anticipato nell’edi-
zione di ieri, la NPC Rieti
ha ufficializzato l’arrivo in
prestito, per la stagione
2018-2019, di Nenad Simic
dalla Pallacanestro Tra-
pani. Il giocatore resta
però legato ai granata
fino al 2021. Il giocatore
ha ringraziato Trapani con
un post su Instagram:
«Grazie a miei compagni,
che mi hanno aiutato e
insegnato tantissime cose.
Ho conosciuto tante per-
sone, che sono diventati
amici e li voglio ringraziare
perché mi hanno aiutato,
ben voluto e mi hanno
fatto sentire come se fossi
a casa mia». Intanto,
nasce la 2B Control Tra-
pani. La 2B Control è una
società sempre legata
alla famiglia Basciano ed
è il nuovo main sponsor
della Pallacanestro Tra-
pani. (F.T.)

Nell’attesa di maggiori lumi e
di notizie certe che riguar-
dano il futuro del Trapani Cal-
cio, ieri mattina, la società
granata ha ufficializzato la
cessione a titolo definitivo al
Cittadella del difensore Mirko
Drudi. Arrivato al Trapani nella
finestra di mercato invernale
di gennaio, proveniente dal
Lecce, Drudi ha totalizzato
con la maglia granata 14 pre-
senze, realizzando due reti.
Non è chiaro, come molte
altre vicende di questi giorni,
chi in seno alla società abbia
gestito questa cessione del
calciatore. Il Trapani, infatti,
dopo l’iscrizione al campio-
nato di Serie C, è in attesa di
un eventuale cambio di pro-
prietà e, di conseguenza, di
dirigenza e staff tecnico. Per
altro anche il responsabile
dell’area tecnica Fabrizio Sal-
vatori e il direttore sportivo
Adriano Polenta avrebbero il
contratto già scaduto al 30 di
giugno. Oltre a Drudi, ha la-
sciato Trapani per scadenza
di contatto e si è già acca-
sato Pasquale Fazio, tornato
alla Ternana. Visconti, Silvestri
e Steffè avevano un contratto
fino al 30 giugno con opzione
di rinnovo: il loro futuro per il
momento non è stato ancora
definito. Sono andati via, in-
vece, da Trapani per il ter-
mine del prestito i calciatori
Furlan, Palumbo, Bastoni, Pa-
cini, Scarsella, Polidori, Cam-
pagnacci, Murano e Minelli.
Sono rientrati, al contrario, i
giocatori Marcone, Maracchi
e Taugourdeau. Nella lista dei
22 da presentare ad inizio sta-
gione dovranno essere pre-
senti al massimo 14 calciatori

nati prima del 1 gennaio
1996. Le eccezioni sono rap-
presentate dal giocatore
bandiera (tesserato per la
stessa società per almeno 4
stagioni) e il “calciatore set-
tore giovanile” ossia quel gio-
catore che per 4 anni ha
preso parte al vivaio della so-
cietà. Gli altri posti della lista
dovranno essere occupati da
calciatori nati dopo il 1 gen-
naio 1996, mentre chi è nato
dopo il 1 gennaio 1998 può
essere utilizzato liberamente
senza essere inserito nella
lista. Oltre ai tre rientranti, il
Trapani ha sotto contratto il
capitano Pagliarulo, Rizzo,
Aloi, Canino, Girasole,  Co-
rapi, Ferretti, Marras, Dambros
ed Evacuo. Ai calciatori citati
si aggiunge anche mister
Alessandro Calori, con il quale
ancora non è stata definita
una sua eventuale uscita dal
contratto. Appare però più
lontana l’ipotesi Roberto Bo-

scaglia che i rumors di mer-
cato accreditano accasato
con la Virtus Entella, mentre
crescono le quotazioni di
Fabio Caserta che sempre le
stesse indiscrezioni danno
come sostituto di Calori. Fran-
cesco Di Gaetano, invece, ex
giocatore e viceallenatore

del Trapani (lo scorso anno in
D a Paceco), ha smentito
tutte le voci che sono circo-
late in merito ad un contatto
tra lui e la stessa società gra-
nata; sta invece valutando
anche ulteriori formazioni per
decidere il proprio futuro. 

Federico Tarantino

Trapani Calcio: c’è chi rimane e chi va via
Il punto sui giocatori ancora sotto contratto 
Cessione per il difensore Mirko Drudi che vestirà la maglia del Cittadella 

Dopo l’addio del tec-
nico Salvatore Casti-
glione, l’ASD Valderice
Calcio 2013 ha affi-
dato la panchina a
Francesco Morreale e
al suo collaboratore
Walter Figuccio. 
Salvatore Castiglione
aveva guidato il Val-
derice per quattro
anni ed aveva con-
quistato con i nero-
verdi la promozione in Prima Categoria nella
stagione 2016-2017, mentre lo scorso anno ha
conquistato una meritata salvezza tranquilla.
Walter Figuccio torna a Valderice dopo aver
indossato la casacca da calciatore nel re-

cente passato. 
La scorsa stagione
era alla guida della
Juvenila in Seconda
Categoria, dove ha
ottenuto dei buoni ri-
sultati sportivi. 
Francesco Morreale,
invece, da tanto
tempo era presente
nell’entourage valde-
ricino. Definito lo staff,
il Valderice, con il duo

formato da Francesco Morreale e Walter Fi-
guccio è alle prese per progettare la prossima
stagione sportiva e mettere a segno i primi
colpi di mercato. 

Federico Tarantino

Valderice Calcio, c’è la nuova guida tecnica

Felice Evacua è ancora un giocatore del Trapani Calcio

Francesco Monreale, mister del Valderice




