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PACECO, SERVE UNA MAGGIORE PULIZIA:
L’ASSESSORE SOLLECITA ENERGETIKAMBIENTE

A pagina 7

Calcio
Il Trapani
ammesso

in Lega Pro
A pagina 4

Trapani
Conferenza
all’aperto

di TranchidaOnda su onda (mediatiche)

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sul caso della nave DICIOTTI
abbiamo letto tutto e il contra-
rio di tutto su diversi organi di
stampa locali, regionali, nazio-
nali e internazionali. E’ finita con
il Presidente della Repubblica,
siciliano, che si impone sul Vimi-
nale. Il resto lo leggete anche
qui, in breve, a pagina 4.  A
commento della vicenda non
pubblico mie riflessioni. Vi lascio
a quelle degli avvocati Marco
Siragusa e  Salvatore Alagna.
Eccole.

"IN MARE VITAM 
VIRTUTE SERVANDAM"

"Ci eravamo già occupati - a
proposito della vicenda della
nave Acquarius - di come certa
politica tendesse a risolvere i
problemi mediante la propa-
ganda del “fatto compiuto”.
Avevamo denunciato, come
ragione fondante di uno Stato
di diritto, l’indispensabile neces-
sità di garantire e di assicurare i
diritti fondamentali dell’uomo.
Torniamo ad occuparcene
oggi - quando Trapani è bal-
zata agli onori della cronaca

per la vicenda della nave Di-
ciotti - per registrare che ave-
vamo visto giusto.
Dietro la propaganda da quat-
tro soldi che si fa sui diritti umani,
il sistema democratico regge
sulle spalle di uomini e donne
delle istituzioni che svolgono,
nel silenzio e con coscienza, il
loro dovere quotidiano di uo-
mini dello Stato.
Il nostro plauso va alla serietà
del procuratore della Repub-
blica dott. Alfredo Morvillo e ai
magistrati della Procura di Tra-
pani, agli uomini delle forze
dell’ordine e al Capo dello
Stato, Sergio Mattarella.
Questa vicenda è l’emblema
del principio della separazione
dei poteri, dei pesi e dei con-
trappesi sui quali regge il patto
sociale e democratico.
Ciascuno di noi, detto altri-
menti, può raggiungere la san-
tità semplicemente facendo il
proprio dovere. Che è cosa di-
versa dal propagandare l’odio
e la cultura del diverso."

[Marco Siragusa 
e Salvatore Alagna ]

Articolo a pagina 4
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Ariete: Amore. Sintonia in calo, ma nell’intimità la complicità resta
buona grazie a Marte in sestile. Lavoro. Mercurio in trigono illumina
la mente con idee brillanti e ottime intuizioni. Salute. Umore sfavil-
lante.

Toro: Amore. Sguardi innamorati, parole al miele: da mercoledì, con
Venere in trigono, in coppia torna il sereno. Lavoro. Intoppi e passi
falsi sono in agguato, con Mercurio in quadratura. Ponderate bene
le vostre iniziative. Salute. In affanno. Colpa di Marte in quadratura.

Gemelli: Amore. Sintonia mentale, interessi condivisi, complicità ero-
tica: il sestile di Venere (da mercoledì) si fa sentire! Lavoro. Determi-
nate quanto basta per ambire a un ruolo di prestigio. Salute. Allegre,
pimpanti e super dinamiche

Cancro: Amore: Se l’uomore va giù anche il rapporto di coppia va
a rilento Lavoro: Decisioni e ripensamenti continui: Saturno in oppo-
sizione vi rende volubili.. Salute: Energie in ripresa, ma niente stra-
pazzi.

Leone: Amore. Intesa al bacio fino a martedì grazie a Venere nel
segno. Poi la gelosia sarà in agguato. Lavoro. Mercurio nel segno vi
aiuta a ricucire lo strappo con un collega. Salute. Ancora stanche
e sotto tono. Tenete duro.

Vergine: Amore. Sarà l’estate, sarà Venere nel segno (da merco-
ledì). Sta di fatto che siete pronte per un flirt bollente. Lavoro. Cala
la concentrazione. Giove in sestile vi fa rimediare agli errori con un
pizzico di fortuna. Salute. Migliora l’umore, la forma è altalenante.

Bilancia: Amore. Discorsi delicati? Affrontateli entro martedì: Venere
in sestile agevolerà il dialogo. Lavoro. Mercurio in sestile vi aiuta a
risolvere i problemi e far quadrare i conti. Salute.Fisicamente in
forma, ma l’umore si rabbuia.

Scorpione: Amore. Battibecchi fino a martedì. Poi Venere svetta in
sestile e la tenerezza scioglie ogni tensione. Lavoro. Mercurio in qua-
dratura fa vacillare i rapporti al desk. Consigliata diplomazia anche
con superiori e clienti. Salute. Poca vitalità, e lo stress non aiuta.

Sagittario: Amore. Da mercoledì, Venere in quadratura incrina la
sintonia in coppia. L’eros, però, resta travolgente. Lavoro. Il trigono
di Mercurio rilancia collaborazioni e trattative d’affari. Salute. Attive
ed esuberanti. Rilassatevi.

Capricorno: Amore. Fibrillazioni fino a martedì. Poi, con Venere in
trigono, il romanticismo torna in scena. Lavoro.Buone intuizioni in
campo economico. Salute. Nervose e irrequiete. Largo a yoga e
passeggiate nel verde.

Acquario: Amore: Scontri e malumori, nella mente leggere eva-
sioni... Lavoro: Piene di grinta, combattete per un incarico ambi-
zioso. Salute: Vitalità al top, forma fisica da

Pesci: Amore. Atmosfera serena fino a martedì. Poi, con Venere in
opposizione, misurate le parole o sarà guerra. Lavoro. Nettuno nel
segno stimola l’estro e la creatività. Attente, però, a non inseguite
progetti velleitari. Salute.Alti e bassi di energia. Riguardatevi.

dal 08 al 15 luglio

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

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

alla dottoressa  
Antonella Valenti
(in foto con la figlia)
che oggi compie 

gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.



D’estate, una cosa che non
deve mancare mai sulla tavola
del siciliano è “u pisce”! Anche
nelle assolate giornate trapa-
nesi, in pescheria, trovi un viavai
di uomini e donne intenti a sce-
gliere il pesce migliore,  come
fosse una sorta di  sacro rituale.
A Trapani, per esempio, spesso
non ci si accontenta  di deman-
dare ad altri la scelta del pesce.
Bisogna andarci personal-
mente, come da veri intenditori
(in realtà nella maggior parte
dei casi il “trapanese doc” di
pesce ne capisce..). Una volta
giunti a casa poi, come tradi-
zione culinaria siciliana impone,
ci si ingegna per capire quale
sia il modo migliore per cuci-
nare il pesce scelto. Per potere
poi, a fine pasto, esclamare or-
gogliosamente “Stu pisce un si
putia livare di’nmucca”. 
Ogni pesce ha il suo tempo
(questo, in genere, si sa) e la pe-
scosità del mare dipende molto
dalle condizioni climatiche.
Stando a quanto ci viene viene
riferito da Salvatore Guaiana,
un esperto di pesca ed ex ar-
matore che vive a Trapani «Le
condizioni climatiche non otti-
mali, dell’ultimo periodo, non
hanno facilitato la pesca. Negli
ultimi giorni le cose stanno cam-
biando e si segnala una ripresa
nell’ambito della pesca».
La maggior parte dei pesci pe-

scati, in questo periodo, nelle
nostre zone, sono le “Alici” (per
noi siciliani), per intenderci me-
glio le “Acciughe”. Le acciu-
ghe, note per la loro scaltrezza
nel destreggiarsi in mare, sono
uno dei pesci più apprezzati nel
mondo. Oltre ad essere molto
economiche, le alici giovano
alla nostra salute. Il merito va
alla loro ricchezza di proteine e
Omega-3, preziosi minerali  tra
cui calcio, ferro e fosforo e vita-
mine del gruppo B. Le acciughe
sono pescate durante la notte.
Nel buio sono attirate da una
forte luce (lampara) posta su
una piccola barca che sta-
ziona in mezzo al mare; una
volta attirate sotto la barca le
acciughe sono accerchiate
con la rete e pescate. Questo,
è un metodo di pesca tradizio-
nale che segue le fasi lunari
(con la luna piena non si
pesca). Attualmente sono state
anche avvistate circa 15 imbar-
cazioni, provenienti da Sciacca
e Terrasini, dedite alla pesca
delle acciughe nel nostro mare.
Le alici depongono le loro uova
sottocosta, in particolare nella
zona compresa tra San Vito a
Capogrosso. Nell’elenco dei
pesci maggiormente consu-
mati e trovabili a Trapani du-
rante questo periodo c’è
anche il tonno. La pesca del
tonno è stata raccontata,

anche con pitture rupestri, fin
da circa 5.000 anni prima di Cri-
sto (si pensi, tra le altre cose, alle
incisioni su roccia presenti nella
grotta del Genovese). Il tonno
ha un sapore e una natura forte
e decisa (è i molto veloce nel
muoversi in mare) ed è stato da
sempre la più importante fonte
di ricchezza economica in tutto
il bacino del Mediterraneo.
Questo non solo perché era
consumato e apprezzato in cu-
cina ma anche perché sotto-
posto a lunghe catene di
conservazione e garanzia di la-
voro per molti nelle vecchie
tonnare. La pesca del tonno
era condotta dai “tonnaroti” in
apposite imbarcazioni .  Il tonno
si trova in banchi e dopo la de-
posizione delle uova, che av-
viene durante il periodo di
maggio- giugno, il pesce fa ri-
torno nel proprio habitat di par-
tenza (sottocosta). Ci spiega
Salvatore Guaiana «Mio padre
mi raccontava che i branchi di
tonno, durante questi mesi, svol-
gevano il viaggio a ritroso per
giungere nel luogo di deposi-
zione e rivedere i loro piccoli»
questo giustificherebbe la loro
presenza in questi fondali. 
L’altro pesce a cui è doveroso
far riferimento, è la “minnula”
(derivazione dialettale da mi-
nola). Della minnula è partico-
larmente apprezzato l’ovu, che

si trova nell’estensione di mare
compresa tra l’hotel Tirreno e
l’isola degli Asinelli, situata in
prossimità della frazione bal-
neare di Pizzolungo. 
A questo punto, giunti alla fine
della lettura, se non è previsto
per voi, nel “menù casereccio
del giorno”, almeno un piatto a
base di pesce fresco, l’esorta-
zione spontanea che viene da
fare è: «correte in pescheria e
procuratevelo!» Rispettando, le
piccole dritte che ci vengono
fornite in chiusura da Salvatore
Guaiana «Nella scelta del
pesce, la qualità si capisce in
primis dalla lucentezza  e dalle
branchie, ma un pesce di “qua-
lità” si nota a colpo d’occhio».
A questo punto, dopo tanto
parlare è il caso di fornire
anche una ricetta semplice e
veloce che possa valorizzare il
pesce che avete comprato.

Martina Palermo
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E chi meglio della consorte
di Salvatore Guaiana, la si-
gnora Rosa Calvaruso,  po-
trebbe fornirci una ricetta in
grado di farci leccare i
baffi? ...

PASTA al dente 
CON LE “ALICI”

- Munitevi di aglio e  pepe-
roncino (fate soffriggere il
condimento)
-  Aprite le Alici fresche a
libro
- Amalgamate con il condi-
mento 
- Versate la pasta al dente
nella padella in cui avete
preparato il condimento 
-  Ultimate il piatto con l’ag-
giunta di prezzemolo.

Ricetta veloce
per l’estate 2018

“Angiove o minnule”: 
ecco il pesce per l’estate
E nel nostro mare arrivano anche da Sciacca

“Minnule” fritte - specialità prelibatissima

Acciughe - si mangiano anche con tutta la lisca
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Una serie di interventi di igiene urbana, a Pa-
ceco e nelle frazioni di Nubia e Dattilo, è stata
sollecitata dall'assessore comunale all'Ecologia
e Ambiente ed Igiene e Sanità, Federica Gallo,
ai referenti locali dell’azienda Energetikam-
biente, attraverso un “elenco di problematiche
urgenti che vanno affrontate con estrema cele-
rità – ha scritto nella richiesta – per assicurare un
corretto funzionamento del servizio prestato dal-
l'azienda alla cittadinanza di Paceco”.
Gli interventi richiesti vanno dalla pulitura e scer-
bamento della Piazza Vittorio Emanuele e delle
vie limitrofe, alla pulitura e scerbamento della
Villa Comunale passando anche per l’elimina-
zione delle piante secche presenti sulle scalinate
della Piazza Vittorio Emanuele. Questo solo per
quanto riguarda Paceco. A Nubia, per l’asses-
sore Federica Gallo, appare urgente procedere
con la pulitura e scerbamento della piazza  e
delle vie principali della frazione. A Dattilo ap-
pare di fondamentale importanza la pulitura
della cunetta di via Baglio Vecchio, piena di er-
bacce e terra che ostruiscono il normale de-

flusso delle acque.
Le attività relative al primo punto in elenco, sono
state avviate da Energetikambiente all'indomani
della nota dell'assessore, e saranno completate
nella piazza principale la prossima settimana con
l’ausilio di una idropulitrice e di una spazzatrice
elettrica, affiancate da un’autobotte comunale.
Lunedì prossimo, intanto, sono previsti gli inter-
venti di pulizia e scerbamento della Piazza di
Nubia e delle vie principali della frazione; gli altri
lavori sollecitati dall'assessore all'Ecologia e Am-
biente del Comune di Paceco, saranno pro-
grammati nei prossimi giorni.

Paceco, l’assessore chiede tempestiva pulizia

Primo mese di operatività, il sindaco Tranchida
sceglie il rione Cappuccinelli per fare il punto

Un mese, poco tempo da
quando la nuova Amministra-
zione di Trapani s’è insediata
ma abbastanza per metterte a
punto alcune questioni ed es-
sere operativi. 
Ieri mattina il sindaco Tran-
chida, assieme ai tre assessori
della sua giunta (Abbruscato,
Romano e Patti), ha incontrato
la stampa cittadina per fare il
punto di quanto sinora fatto per
far ripartire la macchina ammi-
nistrativa e procedere con al-
cune priorità.
All’aperto, nella centralissima
piazza senatore Grammatico
del rione Cappucinelli, sotto le
finestre del complesso di case
popolari. Un segnale chiaro,
quello lanciato dall’Amministra-
zione comunale: “Abbiamo
scelto non a caso di tenere qui
la conferenza stampa proprio
per dire che troppe zone di

questa città sono state dimen-
ticate negli anni passati. Noi vo-
gliamo tenere alta l’attenzione
sui quartieri e sulle periferie e
abbiamo già in cantiere diverse
iniziative che, nel tempo, rite-
niamo possano contribuire a
rendere più vivibile questo ed
altri quartieri cittadini”. 
Quali? Tranchida e gli assessori
ne sciorinano un bel po’. Ne
accenniamo qualcuno: intanto

l’idea-progetto che punta a far
diventare l’ex mattatoio comu-
nale un centro di aggregazione
per giovani e per associazioni.
Poi, su tutte, le scuole. Abbru-
scato ci tiene a specificare che
a settembre la mensa scola-
stica sarà una certezza e che
sulle questioni sociali questa
Amministrazione non farà man-
care la sua presenza e la sua
attenzione. Abbruscato spiega

pure cosa si intende fare per
cultura, impiantistica cittadina
e associazionismo... un elenco
lungo di cose già avviate e in
fase di avvio. 
Tocca poi all’assessore Romano
che si sofferma soprattutto sulla
raccolta dei rifiuti in città e sul
nuovo concetto di utilizzo della
società “Trapani servizi”. Anche
lì, progetti a breve,  media e
lunga scadenza.
E infine, l’assessore Andreana
Patti: il sunto è facile, “abbiamo
le idee chiare su come e dove
richiedere alcuni finanziamenti
per utilizzare, anche, strutture
storiche come la Colombaia e
il villino Nasi che, pur non es-
sendo più di proprietà del Co-
mune di Trapani ma della
Regione, dovranno essere
messe a sistema”.
C’è entusiasmo. Speriamo che
arrivino e presto gli ulteriori fatti.

Conferenza stampa all’aperto, ieri mattina, in piazza Senatore Grammatico

Federica Gallo e sindaco

Era calata già la sera quando
da palazzo Chigi è arrivata l'au-
torizzazione allo sbarco dei mi-
granti dalla nave Diciotti,
attraccata dal primo pomerig-
gio di giovedì al porto di Trapani.
A sbloccare la situazione, dopo
ben 36 ore, una telefonata del
presidente della Repubblica
Mattarella al premier Conte.
Non ci sono state le manette:
Ibrahim Bushara, sudanese, e
Hamid Ibrahim, ghanese, sono
stati i primi a lasciare la nave ita-
liana, scortati dagli uomini della
squadra mobile. Sono chiamati
a rispondere di concorso in vio-
lenza privata ma le accuse nei
loro confronti sono state ridimen-
sionate dai magistrati della Pro-
cura di Trapani al termine di un

lungo confronto e dopo aver
esaminato gli elementi raccolti
dalle forze dell'ordine. Dalla Pro-
cura trapanese, pertanto, non
hanno emesso alcun provvedi-
mento restrittivo nei confronti dei
due giovani. 
Cristiano Vuattone, portavoce
della Vroon, la società olandese
proprietaria della nave che la-
vora nel servizio di sorveglianza
di una piattaforma petrolifera
Total, ha dichiarato: «Nessuna in-
surrezione a bordo, la situazione
è stata ingigantita dai giornali,
non c'è stato nessun ammutina-
mento e nessuno è stato pe-
stato». Nel frattempo, la nave
della guardia costiera ieri mat-
tina ha lasciato il porto di Tra-
pani.

Nave Diciotti: rilasciati
i due migranti sotto accusa

Tranchida: 
“Strumentali accuse
sulla vicenda Fazio”

Il sindaco Tranchida, a di-
stanza di giorni, risponde al-
l’avvocato Gino Bosco che
aveva posto dei dubbi circa
la non costituzione di parte ci-
vile del Comune di Trapani nei
confronti degli indagati dell’in-
chiesta “Mare Mostrum” dove
rimane ancora coinvolto l’ex
sindaco di Trapani Mimmo
Fazio. “Le accuse dell’avvo-
cato Bosco sono strumentali -
afferma Tranchida - poichè il
Comune di Trapani non ha
avuto danni diretti, se non nel-
l’immagine, dalle vicende in
cui sono coinvolti Fazio, Mo-
race ed altri. Sarebbe come
chiedere al Comune di Tra-
pani di costituirsi parte civile
per qualsiasi reato di qualsiasi
cittadino che, con il suo agire,
mette in cattiva luce la città di
Trapani. In quest’ottica do-
vrebbe quindi costituirsi anche
nei confronti del senatore d’Alì
per le sue vicende personali”.
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Paceco, è tutto pronto per la 2^ edizione
di “Aglio Rosso Nubia Fest” in quattro serate
Si inizia il prossimo giorno 19, previste iniziative che vanno dalla bici al cabaret
Tutto pronto per la seconda edi-
zione di “AglioRosso Nubia Fest”.
L’Associazione Pro Loco Nubia si
prepara per il secondo anno a
presentare la manifestazione
che ha come obiettivo quello di
diventare un appuntamento in
provincia alla scoperta del pro-
dotto principe del territorio Pa-
cecoto, l’aglio Rosso.
L’evento, che quest’anno pro-
pone quattro serate dal 19 al 22
Luglio 2018, è organizzato dal-
l’Associazione Pro Loco Nubia
con il patrocinio del comune di
Paceco e della CCIAA di Tra-
pani. A presentare la manifesta-
zione, anche quest’anno, sarà
Claudia Parrinello.
Dopo il successo della prima
edizione che ha visto protago-
nisti ospiti del calibro di Roberto
Lipari, comico di Colorado, la
street band Ottoni Animati e
Cartoonia Animazione, che ha
divertito i tantissimi bambini pre-
senti con i suoi spettacoli, Aglio-
Rosso Nubia Fest, per la
seconda edizione, riserverà al-
trettanti ospiti e altrettante sor-
prese.
Il programma di quest’anno
prevede infatti tutta una serie di
eventi. Si parte già nel pomerig-
gio con Escursioni in bici nella ri-
serva delle saline ed al museo
del Sale a cura del WWF e
dell’Associazione Saline&Na-
tura, raduno Vespa Club, sfilata
di auto a cura dell’associazione
Amici del Cinquino di Alcamo,
Area Food per le degustazioni,
ed un Area Espositiva rivolta a

tutte le piccole realtà artigianali
del territorio.
In apertura di serata esibizioni di
scuole di ballo locali per poi la-
sciare spazio ai vari ospiti o agli
spettacoli in programma, che
spaziano dalla musica, al caba-
ret con artisti di successo, ai mu-
sical per i bambini.
Si parte giovedì 19 con il musical
di Cartoonia Animazione, “Far-
Favole”, un fantastico viaggio
nel mondo delle favole attra-
verso racconti e musica. Un
vero spettacolo per grandi e
piccini.
Venerdì 20 sarà la volta della
commedia a cura del gruppo
teatro “Shalom”, sabato 21 Lu-
glio, il concerto dei “Parsifal”, la
vera tribute band dei Pooh, pre-
miata dagli stessi per la simpa-
tia, la perfezione della voce di

Roby Facchinetti e la perfezione
assoluta del batterista Stefano
D’Orazio.

Si chiuderà domenica 22 Luglio
con il cabaret dei “4 Gusti”, di
Sicilia Cabaret.

Da oggi, il centro storico e il porto di Trapani sa-
ranno collegati con le la Riserva delle saline di
Trapani e Paceco. L’azienda che si occupa del
trasporto pubblico a Trapani fornirà mezzi e per-
sonale. “Elite Island”, tramite il proprio tour ope-
rator specializzato “Wild West Sicily” e il gruppo
Panfalone, attraverso il marchio “Trapani Expe-
rience”, si occuperanno della promozione del
servizio e delle pratiche di prenotazione, con
l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di rag-
giungere facilmente la riserva. Il servizio sarà ga-
rantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Saranno effet-
tuate due corse al giorno, uno al mattino alle
10.30, con partenza dal Centro Visitatori Elite Is-
land al porto di Trapani;e uno nel pomeriggio
con partenza alle ore 17 sempre dal partenza

dal Centro Visitatori Elite Island al porto di Tra-
pani. 
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ra-
gazzi ridotti (3-10 anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.
Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodel-
lesaline.it 

Da oggi ritorna il “trenino delle saline”

Mancano poche ore ormai alle
elezioni per il rinnovo del consi-
glio direttivo del Collegio dei
Geometri e dei Geometri lau-
reati della provincia di Trapani.
Lunedì 16 (dalle 9, alle 19,) e
martedì 17 luglio (dalle 9, alle
14,) gli oltre 400 iscritti all’albo
professionale dei geometri po-
tranno recarsi presso la sede del
Collegio, in piazza Scarlatti a Tra-
pani, per fare la loro scelta ed
esprimere la propria preferenza. 
A sorpresa quest’anno, dopo
oltre 10 anni di continuità ammi-
nistrativa, è spuntata una se-
conda lista: “L’Alternativa c’è…
Dipende da te”. Un claim di

tutto rispetto per un gruppo di
professionisti che ha deciso di
mettersi in gioco per delineare
una radicale e reale possibilità di
svolta nella linea politica del
Collegio trapanese.
Nove i geometri in  lista. Si tratta
dei consiglieri uscenti Isidoro Ca-
ruso e Angelo Termine e delle
new entry Alberto Bruno, Vito
Clemense, Gaetano Conticello,
Francesco Fanara, Salvatore
Sansone, Vito Silenio Sorrentino
e Antonino Stallone detto Da-
niele. Nove nomi che rappre-
sentano la categoria dei
geometri su tutto il territorio pro-
vinciale. 

Lunedì si rinnova il Collegio
dei Geometri a Trapani

Da Sinistra: Antonino Stallone, Vito Silenio Sorrentino, Salva-
tore Sansone, Alberto Bruno, Angelo Termine, Vito Clemense,
Isidoro Caruso, Francesco Fanara, Gaetano Conticello



In settanta circa alla fiaccolata solidale
per dire basta ai “sucidi della formazione”

Se non fosse per il tema che
ha portato circa settanta per-
sone in strada, cioè i suicidi di
troppi ex lavoratori - precari -
della Formazione Siciliana, si
potrebbe parlare di manife-
stazione di successo. Ma da-
vanti a episodi come quelli
che, da tempo, stanno carat-
terizzando la terra di Sicilia non
si può certamente esultare.
Di certo, a Trapani, il tema è
stato ben più sentito di Pa-
lermo. A Trapani hanno mani-
festato in settanta circa, a
Palermo in una ventina ap-
pena.
L’iniziativa è stata fortemente
voluta da Giuseppe Sanfi-
lippo, figura storica della for-
mazione professionale in
Sicilia, che assieme ad altri

colleghi ha indetto per gio-
vedì una fiaccolata per ricor-
dare il collega Giovanni La
Rosa che si è tolto la vita al-
cuni giorni fa. Sanfilippo
aveva esortato la cittadi-
nanza a partecipare, come
segno di umanità ed impegno
sociale nei confronti di una

categoria, quella della forma-
zione professionale, ingiusta-
mente bistrattata e
calpestata nei propri diritti e
nella propria dignità ed è
stato, riteniamo, abbondante-
mente ascoltato visti i parteci-
panti.
“E’ stato un segnale più che

chiaro anche per un altro
aspetto - afferma Sanfilppo -
quello della sensibilità del po-
polo trapanese che si indigna
non solo per i migranti lasciati
su una nave ma anche per gli
italiani, per i figli di questa
terra, che vengono martoriati
da scelte politiche scellerate”.

Il corteo cittadino s’è snodato lunga la via Fardella fino alla Prefettura di Trapani

Un momento del corso per avvocati penalisti
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Un incontro, il primo, con la stampa trapa-
nese, per conoscersi e iniziare quel rap-
porto di collaborazione che è alla base di
una società civile e legale.
L’appuntamento è fissato alle ore 11:30
presso la Sala "Ninni Cassarà" sita al quarto
piano della Questura. Arriva direttamente
dal Viminale, Claudio Sanfilippo, già que-
store di Crotone, e negli ultimi mesi  consi-
gliere ministeriale, da dove adesso ha
accettato l’incarico di Questore a Trapani.
Sanfilippo prima di arrivare a Crotone era
stato questore vicario a Catania. Ha lavo-
rato alla Squadra Mobile di Palermo, dove
ha diretto la Sezione Reati Contro il Patri-
monio, per poi occuparsi di Antiracket e
Antimafia. 
Nel 1992  fu a capo della Catturandi di Pa-
lermo, e seguì le indagini dopo le stragi

che sfociarono negli arresti di importanti
boss di Cosa nostra, tra gli altri, i fratelli Gio-
vanni ed Emanuele Brusca, Pietro Aglieri,
Gaspare Spatuzza. 
Nel ruolo di vicario un'altra palermitana,
Rosa La Franca, già dirigente dei commis-
sariati Zisa-Borgo Nuovo e Libertà. 

Trapani, lunedì arriva e si presenta alla città 
il nuovo Questore, Claudio Sanfilippo 

Il Questore Claudio Sanfilippo

Un corto circuito ad un frigo-
rifero ha scatenato l’incen-
dio.  L’allarme è scattato
attorno alle tre e trenta di
notte, venerdì Le fiamme
hanno distrutto la struttura in
legno che ospitava il bar alla
fine del lungomare di Cor-
nino, località turistica del Co-
mune di Custonaci. Distrutte
le attrezzatture al suo interno
ad iniziare dagli elettrodome-
stici, fino ai suppellettili. Tutto
carbonizzato.  Danneggiato
pure un deposito di bibite
che si trovava accanto.   Le
fiamme hanno lambito
anche la tettoia che si affac-
ciava sul mare. Ingenti i
danni. Una causa acciden-
tale dunque alla base del

rogo domato, dopo circa 3
ore, dai vigili del fuoco. Sul
posto sono intervenuti i cara-
binieri della tenenza di Al-
camo. Il corto circuito del
frigorifero potrebbe essere
stato causato da un sovrac-
carico  di energia ovvero da
sbalzi di corrente che in
quella zona si verifichereb-
bero spesso. Nessun danno
invece alla pedane in legno
collocate nel vicino scivolo. 

Cornino, in fiamme il lido
nei pressi dello “scivolo”

Lavoro nero, 
se n’è parlato 

ieri in Prefettura
Lavoro nero e opportunità di
lavoro in edilizia. E’ stato il
tema al centro dell’incontro
che si è tenuto in Prefettura
tra la Fillea Cgil, la Filca Cisl, la
Feneal Uil, il prefetto di Tra-
pani, i ventiquattro sindaci
del territorio e i rappresentanti
dell’Ispettorato del lavoro,
dell’Inps e dell’Inail e dell’Asp.
Soddisfazione è stata
espressa dalla Fillea Cgil,
dalla Filca Cisl e dalla Feneal
Uil per l’impegno assunto dal
prefetto Darco Pellos e dai
sindaci a istituire tavoli tecnici
per rimettere in moto il settore
dell’edilizia creando lavoro e
contrastando illegalità e ca-
renza di sicurezza. 
In particolare il prefetto Pellos
ha proposto di istituire tre ta-
voli: uno per le opere che
usufruiscono di finanziamenti
nazionali, uno per quelle fi-
nanziate dalla Regione e un
altro per le opere comunali. 



È stata regolarizzata l’iscri-
zione del Trapani Calcio al
prossimo campionato di
serie C. Dopo avere presen-
tato la documentazione ne-
cessaria per l’iscrizione lo
scorso 29 giugno (il termine
perentorio era fissato per il 30
giugno) ed avere deposi-
tato la fideiussione, la Covi-
soc ha comunicato di avere
riscontrato, da parte del Tra-
pani Calcio, “il rispetto dei
criteri legali ed economico-
finanziari previsti per l’otteni-
mento della Licenza
nazionale ai fini dell’ammis-
sione al campionato di serie
C 2018/19”. La Commissione
Criteri Infrastrutturali e Sportivi
ha altresì riscontrato “il ri-
spetto dei criteri infrastruttu-
rale e dei criteri organizzativi
e sportivi” previsti ai fini del-
l’ammissione al campio-
nato. Un passo molto
importante per il futuro cal-
cistico del Trapani Calcio
che attende un eventuale
passaggio di proprietà. Per il
momento non ci sono novità
in merito, quindi l’ammini-
stratore unico Paola Iracani
con il suo staff sta proce-
dendo per l’organizzazione
della stagione sportiva 2018-
2019. La conferma del Diret-
tore Sportivo Adriano
Polenta è il primo passo che
la società granata intende
attuare. Si sta procedendo
anche con una trattativa di
risoluzione del contratto
dell’allenatore Alessandro
Calori (scadenza giugno

2019 per lui e per il suo staff).
Il tecnico toscano non ha
trovato una panchina in
Serie B o in Serie C ed è
molto difficile che la trovi
nelle prossime settimane di
luglio. Sembra chiara, quindi,
la sua volontà di far valere il
contratto in essere con il Tra-
pani Calcio. L’unico vantag-
gio di risolvere il contratto e
quindi transare con la so-
cietà granata sarebbe
quello di essere un mister
che possa sostituire un col-
lega esonerato a stagione in
corso. Nei prossimi giorni
sono attese novità sportive in
tal senso dal Trapani Calcio.
Sarà definito anche il ritiro
che con ogni probabilità ini-
zierà la settimana prossima e
si svolgerà presso lo Stadio
Provinciale di Erice. Molti sa-
ranno i giovani aggregati e i

giocatori in prova che si ag-
giungeranno agli atleti at-
tualmente sotto contratto e
non ceduti ad altre società. 
Drudi, Maracchi, Silvestri e
Rizzo hanno già salutato Tra-

pani ed altre trattative di
mercato in uscita sono at-
tive. Nel pomeriggio di ieri è
arrivata la notizia di Marras
accasatosi col Pescara.     

Federico Tarantino
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Marsala 1912,
nuovo allenatore
Massimo Mazzara

Il trapanese Massimiliano
Mazzara è il nuovo alle-
natore dello Sport Club
Marsala 1912. Mazzara
sarà presentato ufficial-
mente alla stampa, agli
sportivi ed alla cittadi-
nanza lunedì 16 luglio alle
ore 17.30, nei locali del
RedBlack GoldBet di via
Francesco Crispi 13, qui a
Marsala. Il presidente
Luigi Vinci affiderà a Maz-
zara il compito di con-
durre il Marsala 1912 alla
disputa di una stagione
di vertice nel Campio-
nato regionale di Eccel-
lenza 2018/2019. L’anno
passato, Mazzara ha in-
fine sfiorato la disputa dei
playoff promozione, su-
bentrando in corso
d’opera alla guida del
Mazara Calcio, in Eccel-
lenza.

(F.T.)

L’Asd Valderice Calcio 2013 ha comunicato il
primo colpo di mercato in entrata da parte del
presidente Messina. Si tratta dell’attaccante An-
tonino Marrone classe 1985, un giocatore che
vanta esperienza nei campionati di eccellenza e
promozione con le maglie di Dattilo, Valderice,
Fulgatore, Ligny, San Vito. Si tratta di un ritorno a
Valderice per Marrone che ha così commentato
il proprio rientro: «Sono molto contento di tornar a
far parte di questi colori indossati tanti anni fa. La
grande amicizia con il mister Morreale ed il suo
collaboratore Figuccio mi ha spinto ad accettare
questa nuova sfida». 
Nel frattempo la società sta lavorando nel con-
fermare molti giocatori della passata stagione. Il
presidente Messina ha dichiarato: «Stiamo lavo-
rando bene con mister Morreale e mister Figuccio
per cercare di portare a sposare questo progetto

giocatori di un certo calibro e alzare un po’ l’asti-
cella della squadra. La nostra intenzione è quella
di disputare un campionato competitivo».    (F.T.)

Il Valderice Calcio acquista Antonino Marrone

Il Trapani Calcio ammesso al campionato
di Serie C: la documentazione è tutta ok

Procede, intanto, la trattativa per la risoluzione del contratto di Calori

L'amministratore unico Paola Iracani

Marrone riceve la maglia




