
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MARTEDÌ 17/07/2018 - Anno IV n° 131  - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI, ECCO IL NUOVO QUESTORE
IERI PRIMO GIORNO PER CLAUDIO SANFILIPPO
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Trapani
La Tosca

anche in “video
mapping”
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Erice
Totem
vietati

ai minoriSempre emergenza

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ogni primo cittadino ha il
suo bel da fare per cercare
di mantenere le promesse
fatte in campagna eletto-
rale, barcamenandosi fra
bilanci sempre più asfittici
e sempre più contorti, e
emergenze che attana-
gliano il territorio.
Una di queste continua a
essere la spazzatura con
annesse discariche a cielo
aperto che continuano a
spuntare negli angoli più
nascosti del territorio trapa-
nese.
Alcune ce le ha fatte sco-
prire il buon Mario Torrente,
collega valido di Telesud,
che armato di macchina
fotografica e della sua vo-
glia di “scaminate”, ha
scoperto che nei pressi di
Rio Forgia, fra Valderice e
Custonaci, tempo addietro
è stato abbandonato al
lento lavorìo del tempo, un
vero e proprio “scarrozzo”

per rifiuti speciali, di quelli
che vengono usati in
campo edilizio per racco-
gliere gli inerti che dovreb-
bero essere poi
appositamente smaltiti
come prevedono le nor-
mative.
Ma tutto ciò costa. Più fa-
cile abbandonare il conte-
nitore con gli inerti in zone
dove non passa nessuno,
magari approfittando delle
ore notturne, e poi chi s’è
visto s’è visto.
Solo che così non ne
usciamo più.
Ritengo sia davvero arri-
vato il tempo di prendere
provvedimenti esemplari.
Multe salate per chi de-
turpa il territorio e se ne
sbatte di chi, invece, ri-
spetta le norme e gli altri
conferendo come dice la
legge e pagando le tasse
dovute.
Voi che ne pensate?

Articolo a pagina 6
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Sono già tre anni che ti sei
addormentato nel Si-
gnore , dopo una vita in-
teramente dedicata al
lavoro e condotta all'inse-
gna dell'onestà e del-
l'umiltà. 
La moglie Giovanna e i
figli Rosario ,Giusi e Luana
ti ricordano con immutato
affetto ed immenso rim-
pianto.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Martedì
17 luglio 

Parzialmente

nuvoloso

28 °C
Pioggia: 20 %
Umidità: 75 %
Vento: 31 km/h

Edizione del 17/07/2018

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

Quantunque tra gli apostoli sia
quello di cui si hanno più noti-
zie, nella storia del cristiane-
simo è la figura più
controversa. 
Di lui possiamo solo dire che fu
il fondatore della teologia cri-
stiana. Nel suo caso non pos-
siamo dire che si trattò di una
conversione, ma tutt’al più il
cambiamento di una opi-
nione su di un aspetto fonda-
mentale dell’interpretazione
del giudaismo. In poche pa-
role, dopo aver perseguitato i
cristiani, si convinse che Gesù
fosse il messia inviato da Dio.
Sulla via di Damasco, folgo-
rato dalla visione di Gesù, so-
stenne di avere ricevuto da
quest’ultimo una rivelazione e
un incarico: quello di dovere
predicare la buona novella
della salvezza per mezzo della
fede in Gesù. Gli aspetti più
sconvolgenti del misticismo
paolino erano la sua visione
temporanea della Torah e
una ridefinizione in termini spi-
rituali di chi formava il popolo
di Israele. Ora è vero che il po-
polo di Israele era abbastanza
diversificato, ma in tutte le sue
forme c’erano due comuni
denominatori: il ruolo centrale
della Torah e la credenza che
il popolo di Israele fosse il po-
polo eletto da Dio. Paolo, in-
vece, presentò una nuova
versione della fede cristiana,
che comportava il sostanziale
annullamento della fede giu-
daica attraverso il ripudio
della validità della rivelazione
di Dio nella Torah e la ridefini-
zione di Israele come popolo
di Dio, rappresentato ora da
tutti coloro che avevano fede
in Cristo. Si potrà compren-

dere ora che quello che pre-
occupava Giacomo e gli altri
capi del movimento religioso
non era tanto la predicazione
di Paolo ai non ebrei, ma che
egli insegnasse agli ebrei che
potevano abbandonare la
Torah e vivere come pagani,
senza più osservare i coman-
damenti assegnati al popolo
d’Israele. Un tale accantona-
mento dei principi del giudai-
smo fu scioccante tanto per i
capi del movimento cristiano,
quanto lo sarebbe stato per
Gesù in persona. Gesù, infatti,
contrariamente a Paolo affer-
mava di essere giunto per
onorare la legge di Mosè, non
per abolirla. Gesù non rifiutò
mai la Legge. Al contrario av-
vertiva che “chiunque trasgre-
dirà uno solo di questi minimi
precetti e insegnerà agli altri a
fare altrettanto, sarà conside-
rato minimo nel regno dei
cieli”. Alle volte Paolo con-
traddice direttamente Gesù.
Nella lettera ai Romani scrive:
“chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato”. Ma
nel Vangelo di Matteo Gesù
dice: “ Non chiunque mi dice:
Signore, Signore entrerà nel
regno dei cieli”. A conti fatti,
paolo sembra non avere al-
cuna idea di chi fosse l’uomo
Gesù. 
Anzi, sembra proprio che non
gli importi nulla. In realtà, ri-
spetto a quello che Gesù pre-
dicava, paolo propone una
dottrina del tutto nuova, che,
proprio agli occhi della per-
sona alla quale dichiara di es-
sersi ispirato per formularla,
sarebbe risultata del tutto in-
comprensibile

Chi era Paolo di Tarso?

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Per il secondo anno, dalla collaborazione tra l’agenzia Elite Island
e il gruppo Panfalone Viaggi - con il supporto tecnico e operativo
di ATM Spa Trapani, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia
– da sabato 14 luglio il centro storico e il porto di Trapani saranno
collegati con le Saline. Ripartirà infatti per la seconda stagione,
dopo l’eccezionale successo della scorsa estate il “Trenino delle
Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette e l’ATM Spa
Trapani, che fornirà mezzi e personale. Le agenzie Elite Island, tra-
mite il proprio Tour Operator specializzato “Wild West Sicily” e il
gruppo Panfalone, attraverso il marchio Trapani Experience si oc-
cuperanno della promozione del servizio e delle pratiche di pre-
notazione, con l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di
raggiungere facilmente ed economicamente la riserva delle Sa-
line di Trapani e Paceco. I partner hanno posto sopra le criticità
della stagione e il rischio d’impresa l’esigenza di fornire un servizio
prezioso a chi è in visita a Trapani.
Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:

Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa
Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it



Grandi novità tecnologi-
che per la prima della
“Tosca” al “Teatro Open
Air Giuseppe Di Stefano”
della Villa Margherita,
che de facto apre la
70ma stagione Artistica
dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese. 
Sono emerse nella confe-
renza stampa di presen-
tazione, anche se ero
riuscito ad intrufolarmi
alla Villa durante le prove
notturne dei giorni scorsi
ed avevo avuto la possi-
bilità di intuire cosa si
stava preparando. 
Si tratta del video map-
ping, un altro termine che
si fa strada nel vocabola-
rio artistico, che viene
così esemplificato su wiki-
pedia: “dall'inglese pro-
jection mapping e dal
francese mapping vidéo,
è una recente soluzione
tecnologia multimediale
che permette di proiet-
tare della luce o dei
video su superfici reali, in
modo da ottenere un ef-
fetto artistico ed alcuni

movimenti inusuali sulle
superfici interessate”. 
Un costosissimo proiettore
tecnologicamente di ul-
tima, il cui noleggio sem-
bra valga quanto le
prestazioni di un bravo
cantante ma comunque
molto meno di quanto
necessario per la costru-
zione di appropriate sce-
nografie anche movibili,
proietta delle immagini
sullo sfondo, sulle quinte e
sugli alberi di ficus che
circondano il palco. L’ef-
fetto è straordinario in
quanto curato nei minimi
particolari con una perfe-
zione di immagine straor-
dinaria. 
Idea del regista Matteo
Mazzoni, che ha già utiliz-
zato già questa soluzione
in altre sue creazioni, è
quella di avvicinarsi
quanto più è possibile al
moderno mondo multi-
mediale. “Mi considero
un innovatore, per avvici-
nare quanto più possibile
l’opera ai giovani. Ed in
questo, in questa Tosca,

sono aiutato dal Verismo
di Puccini”. 
Il tutto poi è amalgamato
in un contesto storico cor-
retto delle proiezioni e
dai costumi d’epoca
contemporanea a quelli
indicati nella storia di
Flora Tosca. “Ad esempio
durante la scena della
tortura di Caravadossi,
abbiamo preferito farla
vivere agli spettatori, con
l’uso appropriato delle
luci, in trasparenza dietro
lo sfondo, anche se nel li-
bretto viene descritta
come fuori scena. Il map-
ping di questo particolare
momento, ad esempio, ri-
salta la violenza con la vi-
sione da parte del
pubblico di particolari di
famosi quadri d’epoca”.
Tanti riferimenti culturali
da scoprire che, ve lo
posso assicurare, è stato
prodotto con una preci-
sione quasi maniacale,
utilizzando come sup-
porto anche il tronco
degli alberi, come spie-
gatoci da Luca Attilii, il

creatore del video. Per il
direttore d’orchestra,
l’americano di Cleveland
James Meena, è un pia-
cere poter rappresentare
questa Tosca, esempio
dell’arte italiana. “Per me
artista, l’arte italiana rap-
presenta la storia dell’Ita-
lia stessa”. Soddisfatto poi
della giovanissima orche-
stra del Luglio, che non
ha molta esperienza su
Tosca, ma “sono sicuro
che nel futuro cresce-
ranno tantissimo perché si

vede che sono bravi”.
Andrea Certa ha presen-
tato anche il cartellone
del Festival dedicato a
Mario Castelnuovo-Tede-
sco, al chiostro di San Do-
menico, che prevede la
rappresentazione del-
l’opera “L’importanza di
essere Franco”, dall’omo-
nima commedia di Oscar
Wilde, il 29 Luglio e 1 Ago-
sto alle 21. Ma Flora Tosca
ci attende nella sua im-
mutata drammaticità.

Francesco Ciavola
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E adesso la Tosca sarà
anche in “video mapping”
Ieri mattina ampia conferenza a Palazzo d’Alì

Un momento della conferenza stampa
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Gli uffici della Delegazione
comunale di Trapani, presso
Borgo Annunziata, in via Po-
lizzi 18, sono nuovamente
operativi. La riapertura, dopo
un lungo periodo di fermo, è
stata decisa dal sindaco Tran-
chida. L’ufficio distaccato
garantirà i seguenti servizi:
pratiche migratorie, cambi di
domicilio e residenza, legaliz-
zazioni, autentiche, copie
conformi, rilascio certificazioni
informatizzate, redazione atti
di morte, passaggi di pro-
prietà di beni mobili registrati.
Sarà attivata anche una po-
stazione informatica per
l’emissione della carta
d’identità elettronica dopo
che il Ministero dell’Interno

concederà l’autorizzazione.
Fino al 31 agosto, l’apertura
al pubblico sarà assicurata il
lunedì e giovedì dalle 8.30
alle 13 e dalle 15 alle 17. Da
settembre apertura al pub-
blico dal lunedì al venerdi ri-
spettando l’orario ordinario
degli uffici comunali. (R.T.)

Torna attiva la delegazione
comunale Borgo Annunziata

L’idea di Giacomo Tranchida sulla «cultura»
Programmazione integrata con altri comuni

L’avere affidato, nel passato, «le
“politiche culturali” all’Ente Luglio
Musicale Trapanese è stato un li-
mite. Il Comune di Trapani ha de-
legato al solo Luglio Musicale
l’offerta culturale, ma in futuro
non sarà più così». Parola di Gia-
como Tranchida, sindaco di Tra-
pani e presidente del Luglio
Musicale che però hanno una
chiave di lettura del tutto diversa
da quella che potrebbero imma-
ginare i detrattori dell’amministra-
tore delegato Giovanni De Santis.
L’affondo di Tranchida va invece
letto in maniera del tutto diversa,
più articolata e anche più poli-
tica. Il senso dell’intervento del
sindaco, nella conferenza
stampa di presentazione della
stagione e della prima di Tosca
che sarà rappresentata questa
sera presso il Teatro Di Stefano
della Villa Margherita, punta a un
obiettivo più ampio di cui il Luglio

Musicale è parte integrante e
forse anche braccio operativo.
Una programmazione culturale
integrata che ricomprenda i co-
muni dell’hinterland (o anche
oltre) che amplifichi la proposta
culturale fino a farla divenire
parte integrante della proposta
turistica e dell’idea di “Trapani
destinazione turistica del Mediter-

raneo”. Insomma una idea che
ben si sposa con quella «Trapani
Mediterranen Opera House» che
Giovanni De Santis ha proposto
concretamente con l’operazione
che ha portato alla co-produ-
zione dell’AIDA in collaborazione
con l’Operà de Tunis. Ma Tran-
chida, come suo solito, è andato
oltre, immaginando una Fonda-

zione che ricomprenda le attività
e i beni culturali e librari della Bi-
blioteca Fardelliana, una ge-
stione integrata del Teatro Tito
Marrone (il teatro dell’Università di
proprietà della Regione). In que-
sta direzione ha annunciato la
volontà politica di intervenire
economicamente, insieme al co-
mune di Erice,  «poi però la Re-
gione dovrà dirci cosa vuole fare
e in che misura intende interve-
nire sul Tito Marrone». Una varia-
zione di bilancio potrebbe essere
predisposta già a partire dalla
fine di agosto o primi di settem-
bre. Tranchida, insomma, imma-
gina un Luglio Musicale che
possa essere ente capofila al-
meno per gli aspetti operativi,
mentre il Comune di Trapani, e
quindi la sua amministrazione, si ri-
serverebbe una visione più poli-
tica della cultura, per mettersi in
relazione con altri comuni, anche

con uno sguardo al mercato (tu-
ristico) e alle economie di scala.
Giacomo Tranchida ha anche
assicurato una «apertura alla col-
laborazione con associazioni,
enti, compagnie» che abbiano
voglia di essere parte attiva di
una programmazione in partena-
riato culturale, un po’ come gia
sviluppato tra Luglio Musicale,
Amici della Musica, e Conserva-
torio. Infine le dolenti note: «Sarà
indispensabile rivedere gli aspetti
economici, risparmiare e ridurre
dove possibile». Aspetto che non
preoccupa De Santis che riven-
dica «di aver chiuso il bilancio del
Luglio in attivo e di avere propo-
sto progetti culturali che hanno
trovato piena realizzazione,
come dimostra questa 70esima
stagione con oltre 40 spettacoli
distribuiti in poco meno di tre
mesi».

Fabio Pace

Ipotesi future nell’intervento del sindaco alla conferenza stampa dell’ELMT
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Era nato dopo sole 25 setti-
mane di gestazione e pe-
sava appena 740 grammi al
momento della nascita pre-
matura. Pietro, questo  è il
nome del neonato, dopo 77
giorni di degenza è stato di-
messo dall’ospedale San-
t’Antonio Abate di Trapani.
«Grazie all'impegno costante
di tutto il personale medico e
infermieristico della Neonato-
logia e della Terapia intensiva
neonatale - dichiara il prima-
rio Stefano Daidone - il pic-
colo Pietro si è riunito
finalmente con la sua fami-
glia» Il neonato è stato di-
messo con un peso di 2 chili
e 350 grammi. Le condizioni
cliniche sono ottime e non ha
manifestato complicanze.
Non necessita quindi di moni-
toraggio cardiopolmonare o
di ossigenoterapia domici-
liare, come accade talvolta
con neonati estremamente
prematuri. Le parole conclu-

sive di Daidone  sono rivolte
al personale sanitario, «la cui
efficienza ha consentito di
raggiungere questo risultato
e far concludere lietamente
una vicenda complessa». Il
Commissario dell’ASP Gio-
vanni Bavetta ha espresso la
sua «soddisfazione nel ve-
dere realizzato felicemente il
lavoro di tutti i sanitari coin-
volti nella gestione di un caso
clinico così delicato».

Martina Palermo

A casa il neonato prematuro
Soddisfazione per i medici

A Trapani espianto multiplo degli organi 
di una paziente deceduta in ospedale

È un atto d’amore: la donazione salverà o migliorerà la vita di altre persone 
Sette organi che daranno la
vita, o comunque una migliore
qualità di vita ad altre persone.
Risale a venerdì scorso, il de-
cesso di una donna di 68 anni,
nel reparto di rianimazione
dell’Ospedale Sant’Antonio di
Trapani, in gravi condizione per
un’emorragia cerebrale. Da
una vicenda drammatica, qual
è la morte,  è scaturito  un atto
d’amore dal grande valore
etico. Il 15 luglio, all’ospedale S.
Antonio Abate di Trapani, i pa-
renti della donna, di cui era
stato accertato il decesso,
hanno dato l’assenso alla do-
nazione degli organi destinati
al trapianto. Si è dato avvio
all’attività di “mantenimento
degli organi” effettuata dal-
l’equipe medica e infermieri-
stica del reparto di
rianimazione del nosocomio.
Sono stati prelevati polmoni, fe-
gato, reni e cornee, trapiantati
a pazienti in lista d’attesa, in Si-
cilia e in Lombardia. Un’attività
che è il frutto della sinergia tra
il commissario dell’Azienda sa-
nitaria di Trapani Giovanni Ba-
vetta e il responsabile del
coordinamento Trapianti Anto-
nio Cacciapuoti, con il Centro
regionale Trapianti, diretto da
Bruna Piazza. L’intervento di
prelievo è stato attivato da tre
equipe operatorie, supportate
dall’infermiere professionale
Ivan Paesano e dal personale
di sala operatoria, coordinato
da Salvatore Privitera.
Un’equipe giunta dall’ospe-

dale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo, guidata dal responsa-
bile Marco Zambelli, ha
prelevato i polmoni che sono
stati trapiantati ieri nell’ospe-
dale lombardo. L’equipe del-
l’Ismett di Palermo, diretta da
Calogero Ricotta, ha prelevato
il fegato che è stato trasportato
all’ospedale Niguarda di Mi-
lano. I reni sono stati destinati a
due pazienti siciliani del Civico
di Palermo. Il primario dell’unità
operativa di Oftalmologia
dell’ospedale Sant’Antonio
Abate Federico Cucco, ha pre-
levato le cornee della pa-
ziente, che sono state inviate
alla Banca degli occhi di Pa-
lermo. «Un ringraziamento -
dice Bavetta - va al nostro co-
ordinamento locale Trapianti,
attivo sia nell’attività di prelievo

che in quella della donazione,
e a tutto il personale medico-
infermieristico coinvolto, che
ha operato in grande sinergia
con le diverse equipe interve-
nute». «Voglio ringraziare in par-
ticolare la famiglia – ha detto il
direttore sanitario dell’ASP Sal-

vatore Requirez – che anche in
un momento di grande dolore,
ha voluto autorizzare il prelievo
degli organi del proprio con-
giunto, conscia dell’alto valore
etico che questo gesto rappre-
senta».

Martina Palermo

Una vicenda che colpisce quella del cane le-
gato ad un masso e gettato nel mare di Lido
Valderice, a tal punto da far manifestare al Sin-
daco di Valderice, Francesco Stabile, la sua in-
tenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale
procedimento penale. La vicenda, risale a sa-
bato scorso. Un uomo, poi identificato come il
proprietario del cane, ha legato l’animale a un
masso legato al collare tramite una corda e l’ha
poi gettato in acqua. Fortunatamente Mia (que-
sto è il nome dell’animale) è riuscita a raggiun-
gere la riva dove è stata salvata dai bagnanti. Il microchip ha permesso d’identificare e
denunciare il proprietario del cane che ha giustificato l’accaduto come un “incidente”. Sulla
vicenda è intervenuto anche Rizzi Presidente del N.O.I.T.A (Nucleo Operativo Italiano Tutela Ani-
male) che tramite una missiva riferisce «secondo alcune testimonianze raccolte, l'uomo avrebbe
in casa altri animali, motivo per cui è necessario accertare se l’uomo detenga altri animali e
provvedere immediatamente al loro sequestro anche ai fini cautelativi». (M.P.)

Sul cane in mare intervengono Comune e NOITA

A destra la pietra a cui è stato legato il cane
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Si terrà domani alle ore 9.30, presso
il Cimitero comunale di Trapani, una
cerimonia durante la quale sarà
apposta una lapide in memoria di
Fulvio Castaldi, indimenticato cal-
ciatore del Trapani degli anni Ses-
santa, poi anche allenatore e
dirigente, scomparso poco più di un
anno fa. La realizzazione della la-
pide e la conseguente apposizione
della stessa sono a cura dell’Asd
Cinque Torri Trapani, su idea e vo-
lontà del presidente onorario Gia-
como d’Alì Solina.
«Ci è parso un atto assolutamente
dovuto nei confronti di un grande sportivo
che ha scelto Trapani come sua città – di-
chiara il presidente Giulio d’Alì Solina -. Uo-
mini esemplari di sport come Fulvio

Castaldi meritano di essere ricordati,
anche con queste modalità, perché con-
tribuiscono a creare modelli positivi da se-
guire per i nostri giovani»

In ricordo di Fulvio Castaldi, campione
granata che il territorio non dimentica

Giulio d’Alì, presidente Asd Cinque Torri

Scherzo o tiro mancino
di buontemponi capaci
di manomettere, hacke-
randolo, uno dei totem
informativi che il Co-
mune di Erice ha instal-
lato al cantiere situato in
via dei Pescatori per i la-
vori che si stanno fa-
cendo in zona, compresa la
rotonda alla litoranea. Totem
che, ovviamente, servirebbero
per tenere informati i cittadini
sulle procedure e sullo stato
dei lavori attraverso piccoli di-
splay intuitivi.
Sta di fatto che domenica
notte, non si sa bene come,
ma degli hackers sono riusciti
ad entrare nel sistema infor-
matico del totem ed hanno

iniziato a trasmettere dei
video pornografici. 
Superflueo precisare che,
dopo un po', attorno a quel
totem si è radunata una folla
di curiosi e di “appassionati”,
Al punto che, allertata dal Co-
mune, mentre era in corso la
trasmissione per adulta è do-
vuta intervenire la Questura.
che ha inviato delle pattuel-
gie sul posto facendo sgom-
berare la zona. 

Erice, totem hackerati
e usati per vedere porno

S’è insediato il nuovo Questore di Trapani
Ieri il primo giorno di Claudio Sanfilippo

Claudio Sanfilippo, il nuovo
Questore di Trapani, ieri mat-
tina si è insediato nel suo uffi-
cio. Primo giorno di lavoro e
subito l’incontro con la stampa.
Aperto, cordiale, determinato,
diretto, da uomo avvezzo alla
comunicazione e con una so-
lida esperienza professionale
alle spalle. Classe 1961 il Que-
store Sanfilippo arriva dalla
Questura di Crotone che ha di-
retto dal 2016 fino all’incarico a
Trapani. In polizia dal 1989 San-
filippo, nel 1990 inizia la sua car-
riera operativa da investigatori
presso la Questura di Palermo,
assegnato alla Squadra Mo-
bile, prima alla sezione Rapine,
poi alla sezione Reati contro il
patrimonio. Il salto di qualità
nella carriera investigativa ar-
riva già nel 1991. All’indomani

dell’omicidio dell’imprenditore
Libero Grassi è stato assegnato
alla neo-istituita, sezione investi-
gativa “Antiracket” poi all’An-
timafia e quindi nel 1992  prima
alla Catturandi e poi, dopo le
stragi del 23 maggio e del 19 lu-

glio, alle attività investigative
dell’istituito Servizio Centrale
denominato “Gruppo FAL-
CONE-BORSELLINO”. Nel 1996
contribuisce alla cattura dei
boss mafiosi latitanti Giovanni
Brusca e del fratello Emanuele,

ricevendo per merito straordi-
nario la promozione a Vice
Questore Aggiunto. 
Tra i latitanti ai quali ha messo
le manette ai polsi: Pietro Ver-
nengo, Pietro Aglieri, Giuseppe
La Mattina, Carlo Greco, Bene-
detto Graviano, Salvatore Gri-
goli (per l’omicidi di Padre Pino
Puglisi), Cristofaro “Fifetto”
Cannella (per la strage di via
dei Georgofili a Firenze). Un
funzionario e poi dirigente di
polizia e, soprattutto,, uno
“sbirro” nel senso più classico e
anche più nobile del termine.
Uno “sbirro” come egli stesso
s’è definito, orgoglioso di es-
serlo, per aver costruito la sua
prefessionalità sulla strada e tra
la gente e sempre con un prin-
cipio: «la legge al di sopra di
tutto». Il Questore Sanfilippo ha

annunciato che la Questura
«sarà una casa di vetro» e che
la sua «sarà sempre una porta
aperta per tutti i cittadini». La
mail diretta e personale del
Questore sarà inserita sul sito
della Questura. Claudio Sanfi-
lippo, a dimostrazione della sua
dimestichezza con la comuni-
cazione, anche interpersonale,
ha regalato due “chicche” au-
tobiografiche. Nato a Palermo
ha vissuto il suo primo anno di
vita a Trapani dove i genitori vi-
vevano per ragioni di lavoro.
Poi è tornato a Trapani per il
servizio militare, soldato di leva
presso il Car della Caserma
Giannettino. S’è detto «felice
del ritorno in Sicilia» e i partico-
lare del «ritorno a Trapani come
Questore».

Fabio Pace

Un dirigente che ha maturato esperienza nelle sezioni operative e investigative

Il nuovo Questore di Trapani, Claudio Sanfilippo
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Mondiali U21
Aurora Maisano
torna col Bronzo

La cestista pacecota Au-
rora Maisano ha conqui-
stato la medaglia di
bronzo, insieme alle com-
pagne della nazionale
italiana ai Mondali Under
21 per atlete sorde che si
sono disputati dal 7 al 14
luglio. Un bronzo che è
stato conquistato dalla
Maisano e dalle sue com-
pagne in una finale duris-
sima giocata, con fatica
e determinazione, contro
la Turchia (55-48 il risul-
tato), risolta solamente
negli ultimi minuti di gioco.
L’Italia prima della finalina
aveva battuto la Lituania,
il Giappone e la stessa Tur-
chia nel girone eliminato-
rio. Doppia sconfitta,
invece, con i campioni
del mondo degli Stati Uniti
d’America: l’Italia ha
perso, infatti, perso con gli
USA nel girone e nella se-
mifinale. (F.T.)

La Pallacanestro Trapani ieri
mattina ha comunicato di
aver messo a segno il colpo
che porterà in terra trapa-
nese il playmaker Rotnei
Clarke. 
Si tratta di un giocatore di
grande spessore che negli ul-
timi due anni è stato protago-
nista in Serie A con la maglia
di Pesaro. A Pesaro, infatti,
l’atleta statunitense è stato
determinante nel raggiungi-
mento di due insperate sal-
vezze. Clarke può ricoprire il
ruolo di playmaker e di guar-
dia ed è un giocatore dotato
di un’ottima dimestichezza
nel palleggio e al tiro da tre
punti. Oltre che a Pesaro, il
nuovo americano di Trapani
ha avuto esperienze in Au-
stralia, Belgio e Germania.
Trapani è riuscita a strappare
Clarke a Cantù (Serie A):
sembrava fatto il suo passag-
gio in Lombardia. 
Rotnei Clarke ha così com-
mentato il proprio arrivo in
maglia granata: «Sono entu-
siasta di cominciare questa
avventura e arrivo a Trapani
carico e ricco di ambizioni. Mi
hanno parlato bene della
città e della gente di Trapani
ed il progetto è per me molto
stimolante. Non vedo l’ora di
iniziare». 
Con l’arrivo di Clarke il roster
della 2B Control Trapani è
completo. Mancano sola-
mente le formalità dei comu-
nicati in merito agli acquisti di
Federico Miaschi ed Erik
Czumbel. Una formazione
molto giovane che riparte
dalle certezze delle conferme
di Andrea Renzi e Marco Mol-

lura. 
E poi i due americani
che dovrebbero essere
i giocatori determinanti
per la stagione
2018/2019: Clarke e
Ayers. Curtis Nwohuo-
cha è sicuramente un
innesto di qualità supe-
riore al giovane Simic
ceduto in prestito a
Rieti. Roberto Marulli e
Rei Pullazi sono degli
atleti che hanno dimo-
strato di essere dei gio-
catori da Serie A2. 
Importante anche l’in-
nesto di Giorgio Artioli
che darà fiato ai lunghi.
Restano le giovani scom-
messe: Miaschi su tutti. Fede-
rico Miaschi è considerato
uno dei migliori giovani ita-
liani, però disputerà per la
prima volta il campionato di
Serie A2 e dovrebbe anche
avere un ampio minutaggio. 

Una formazione quella della
Pallacanestro Trapani che e
può ambire ad un posto nei
playoff: Orlandina, Tortona e
Casale Monferrato sono le fa-
vorite del girone ovest del
campionato di Serie A2. 
Per la 2B Control Trapani è

stata confermata, infatti, l'in-
serimento nel girone Ovest.
Rispetto alla passata stagione
c'è stato un passaggio dall'Est
all'Ovest: si tratta dello scam-
bio tra Bergamo (ora ad
Ovest) e Cagliari (ora ad Est).

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani attiva sul mercato
Il play Rotnei Clarke strappato a Cantù

Il playmaker americano protagonista delle ultime due salvezze di Pesaro

Adriano Polenta è
molto vicino ad un rin-
novo annuale con il
Trapani Calcio per ri-
coprire la carica di Di-
rettore Sportivo. La
conferma di Adriano
Polenta dovrebbe es-
sere ufficializzata entro
giovedì ed è stata
molto voluta dall’am-
ministratore unico
Paola Iracani. Per la ri-
soluzione del contratto, invece, di mister Ales-
sandro Calori sembrano esserci delle difficoltà.
Il tecnico toscano non ha trovato una pan-
china e sembra chiara la sua volontà di far va-
lere il contratto in essere con il Trapani Calcio.

Non è esclusa, per-
tanto, una sua con-
ferma contro la
volontà della stessa
società e della tifose-
ria. Il Trapani Calcio,
infatti, non sembra in-
tenzionato ad esone-
rare l’allenatore e
quindi pagare l’intero
contratto a vuoto: i
granata sarebbero
solamente disposti a

transare e risolvere il contratto. Infine, ieri è
stato ufficializzato il trasferimento di Demetrio
Steffè dal Trapani alla Triestina. In entrata inte-
resse per Facundo Lescano.

(F.T.)

Trapani Calcio. Il DS Polenta verso la riconferma

Rotnei Clarke, il nuovo play americano della Pallacanestro Trapani

Il DS del Trapani Adriano Polenta




