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PUM! Si Marsala avisse u porto...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Goleada della città di Marsala
che batte la città di Trapani per
cappotto.
No, non parlo di calcio e nem-
meno di altri sport. Parlo di soldi.
I nostri cugini marsalesi, infatti, di-
spongono del PUM (Piano ur-
bano della mobilità) e grazie a
questo essenziale strumento di
pianficazione sono riusciti a farsi
dare un bel po’ di milioncini di
euro per rinnovare, intanto, il
parco mezzi del locale servizio di
trasporto urbano. Soldi che, a
Trapani, non possiamo minima-
mente sperare di ottenere per-
ché il PUM non ce l’abbiamo
proprio e men che meno, come
sottolineato in un recente arti-
colo pubblicato su questo gior-
nale, abbiamo un ufficio
dedicato al reperimento di
fondi nazionale ed europei con
i quali rendere questa città vivi-
bile e al passo coi tempi.
Quindi ci attacchiamo al tram,
è proprio il caso di dire...
Ma non solo per gli autobus, ba-
date bene. Spulciando in giro
per la rete, nei siti specializzati,
sono risalito ad almeno due mi-

sure economcihe con le quali
avremmo potuto quasi rico-
struire l’intera città, tanti sono in-
fatti i milioni di euro che
vengono messi a disposizione in
questi bandi. Uno, ad esempio,
è quello che riguarda l’efficien-
tamento energetico ed è inse-
rito nell’asse operativo 4
“Energia sostenibile e qualità
della vita”. Sbaglio o siamo agli
ultimi posti proprio per la qualità
della vita? Ora, forse, riuscite a
spiegarvi perchè.
Morale della favola, con questo
bando il Comune di Trapani
avrebbe potuto adottare solu-
zioni tecnologiche per la ridu-
zione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pub-
blica diventando una città mo-
derna. E invece nisba. Anche
qui ci attacchiamo al “conta-
tore”. Il bando sarà sfruttato da
altri Comuni e noi continueremo
a lamentarci.
In compenso, però, abbiamo
sempre attivo un “tabernacolo”
per le informazioni turistiche a
piazza Vittorio. Che non dà in-
formazioni ma rimane acceso.

La parola d’ordine è “sal-
vare la stagione estiva” e,
a seguire, ragionare sul fu-
turo di Airgest e dello
stesso aeroporto Vincenzo
Florio di Birgi. L’ipotesi di
accorpamento o sinergia
con l’aeroporto internazio-
nale di Palermo non è ac-
cantonata ma, intanto, la
priorità è salvare il salva-
bile. Ieri mattina ha esor-
dito così il nuovo
presidente di Airgest,
Paolo Angius. Il nuovo
CdA, tra l’altro, pare es-
sere stato nominato per ri-
manere in carica tre anni e
non per arrivare al solo
dopo elezioni del 4 marzo.

A pagina  4

BIRGI, IL NUOVO CDA DI AIRGEST SI DICHIARA
PRONTO AD AFFRONTARE L’EMERGENZA VOLI

A pagina 5

Trapani
Si lavora ancora

per risolvere
l’inquinamento

A pagina 6

Salemi
Nuovi guai

per Pino
Giammarinaro
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Rori Guarnotta,
artista locale 
nel campo 
della lirica,
che OGGI

compie gli anni.
Tanti auguri 
da tutti noi. 

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

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 - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Moulin Cafè - La

Galleria - I Portici - Mar

& Vin Terminal - Silver

Kiss - Nocitra - Rory -

Oronero Cafè - Per-

Bacco - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - Arlecchino -

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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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 n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Club Panathlon, stimolato dai recenti luttuosi eventi di morti
improvvise nello sport, verificatisi anche in provincia di Trapani,
ha deciso di proclamare il 2018 “Anno della Prevenzione nello
Sport”, riconducendo a questa tematica tutte le iniziative in iti-
nere. Anche noi de “IL LOCALE NEWS” abbiamo voluto aderire
all’iniziativa accettando di diventare media partners del Pana-
thlon in questo percorso.
Nello specifico, saranno promossi e organizzati una serie di
eventi che serviranno a sensibilizzare le Istituzioni, le famiglie, il
Comitato Olimpico, il CIP,le Federazioni sportive, i centri di Me-
dicina dello Sport, l’Inail e l’Asp, sull’importanza di una attenta
quanto qualificata attività di prevenzione che si ponga l’obiet-
tivo di “tutelare” la salute di quanti praticano attività sportiva,
agonistica e non.
Fra le iniziative già in calendario spicca l’adesione alla “Setti-
mana Europea per lo Sport e la prevenzione”, proclamata dalla
Comunità Europea, che ci vedrà impegnati in un evento di stra-
ordinaria portata con una sfilata lungo la Via G.B. Fardella con
circa 2000 presenze tra insegnanti, alunni, atleti, dirigenti sportivi
e autorità del territorio (interverranno artisti di strada), con suc-
cessivo raduno in Piazza Vittorio Emanuele dove da un palco il
Sindaco, il Provveditore agli Studi, Il Direttore dell’ASP, il Presi-
dente del Coni e il Presidente del Panathlon, saluteranno i pre-
senti, sottolineando i valori educativi dello sport e l’importanza
della prevenzione.
A piazza Vittorio, per l’occasione, da parte delle diverse fede-
razioni sportive saranno allestiti campi di gioco, tra cui uno per
il basket in carrozzella, con l’auspicio di una partita dimostrativa
da parte del Cip. 
Tutte le manifestazioni saranno presentate nel corso di una con-
viviale che si terrà domani sera al Garten Pub di Valderice,
ospite la Prof.ssa Margherita Ciotta, Dirigente dell’Istituto Supe-
riore “S. Calvino - G.B. Amico” che relazionerà sul tema “Scuola,
Sport, Educazione al lavoro e Prevenzione”.
Il prossimo appuntamento, invece, si terrà il 28 aprile al Museo
Pepoli Trapani, ore 18.00, con una conferenza sul tema: “Morti
improvvise nell’atleta”.
Relatori: Dott. Renzo Maria Lombardo, Dirigente 1º livello U.O.
Cardiologia, P.O. S.Antonio Abate di Trapani e Dott. Francesco
Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea di Medicina
dello Sport.
Essere stati inviati a partecipare, come media partners, a inizia-
tive del genere, non può che renderci onorati e orgogliosi.

Il direttore responsabile, Nicola Baldarotta

Partnership con Panathlon
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Il Pepoli “Casa dell’arte”
diventerà un Museo 4.0

Fondamentale il ruolo de «Gli amici del museo»
Come vengono gestiti i beni cul-
turali in Sicilia e, soprattutto per
quanto ci riguarda, in provincia
di Trapani? Abbiamo comin-
ciato a parlarne ieri con un ser-
vizio di Camillo Iovino che ha
intervistato l’architetto Luigi
Biondo, direttore del Polo Regio-
nale di Trapani e Marsala per i
siti culturali che comprende, tra
gli altri i musei di Trapani, Mar-
sala, Mazara e Favignana. Gli
altri due poli in provincia di Tra-
pani sono il Parco archeologico
di Segesta e quello di Selinunte.
Biondo ha tracciato, nella prima
parte dell’intervista le condizioni
operative dei poli culturali mu-
seali. Tra i fatti emersi il grande li-
mite della mancanza di
autonomia finanziaria. Benchè
la nuava legge nazionale voluta
dal Ministro Franceschini assegni
ai musei e ai poli culturali gli in-
cassi dei biglietti di ingresso, in Si-
cilia questo meccanismo non è
automatico per tutti i siti, né dif-
fuso e, ancora per molti aspetti,
la gestione finanziaria è centra-
lizzata. La provincia di Trapani, e
il capoluogo in particolare, vi-
vono questa condizione di diffe-
rente “trattamento” tra luce ed
ombre. Tuttavia i dati dei biglietti
venduti nei musei fanno ben
sperare: «Favignana - ricorda
Biondo - ha avuto un successo
clamoroso con un incremento
di 5000 presenze con un totale
di 65000 visitatori».  Complessiva-
mente i musei in provincia di Tra-

pani hanno incassato dalle bi-
glietterie poco più di 200mila
euro. 
Cifre ragguardevoli. Come mai
Selinunte a parità di introiti ha
una sua autonomia finanziaria?
Questo mi stupisce anche se
penso che magari questi risultati
vengono visti sito per sito e non,
correttamente, nella visione uni-
taria del polo museale. 
Come mai questa diversità di
presenze nei vari siti?
Incidono, ed hanno inciso, altri
fattori strategici quali il trasporto
aereo e quindi la crisi Raynair,
l’efficienza del trasporto locale
o ferroviario. Ma anche la modi-
fica delle rotte delle navi da cro-
ciera che, ad esempio su
Mazara, ha decretato un de-
cremento dei visitatori. 
In questi anni i musei si sono
aperti anche ad altre forme di
arte con quale risultato?
Devo dire che abbiamo fatto
scelte azzardate, come quelle
di ospitare nei nostri musei mo-
stre di arte contemporanea in
particolare a Favignana, o
come la presentazione di molti
libri di alto profilo. Siamo diven-
tati, anche per gli ottimi spazi di
fruizione, polo culturale a tutti gli
effetti. 
Più che scelte azzardate, vo-
lute?
Direi di sì! Avevo lanciato il
motto proprio per il museo Pe-
poli di “Casa dell’Arte” dove la
gente abbia le porte aperte per

manifestazioni di qualità che
siano sempre in sintonia con il
luogo. Queste iniziative hanno
fatto fruire il museo a visitatori
che altrimenti non sarebbero
venuti, che hanno avuto la pos-
sibiltà di conoscere le nostre col-
lezioni. Per il museo è stato un
valore aggiunto.
Bilancio artistico e finanziario po-
sitivo, ma quello sociale? 
Uno sforzo su questo versante è
stato fatto. Merito anche dello
staff del polo è l’apertura ai gio-
vani ed ai laboratori didattici
con l’attività rivolta ai bambini.
Un esempio concreto: dome-
nica scorsa abbiamo aperto il
museo Pepoli ai bambini e gra-
tuitamente anche ai genitori
ospitando una sfilata di ma-
schere ma a tema con le opere
d’arte e le collezioni che ospi-
tiamo, in questo caso dedicate
al 700’ e all’800’, i bambini ve-
stendo quegli stessi abiti hanno
anche conosciuto la storia di
questo Conte Pepoli e delle me-
raviglie che ci ha lasciato attra-
verso la narrazione di storici
dell’arte specializzati. 
Possiamo azzardare dei numeri?
Questa attività ha portato il polo
museale ad essere protagonista
di oltre tremila laboratori didat-
tici per i bambini.  La maggior
parte presso questa sede, nu-
meri incredibili grazie anche e
soprattutto all’associazione
“Amici del Museo Pepoli“  che
ci mette sempre a disposizione

preparati storici dell’arte. Con il
tema del gioco si apre la mente
a questi giovani trapanesi. 
Progetti per il futuro, politica per-
mettendo? 
Da più di un anno stiamo lavo-
rando a quello che sarà il museo
Pepoli del futuro. Stiamo cer-
cando, anche grazie ai finanzia-
menti UE, di realizzare un
progetto di rivisitazione del
museo, che ha radice antiche,
ma che dovrà essere gestito
con tecnologie moderne e mul-
timediali. Abbiamo l’obiettivo di
essere indipendenti dal punto di
vista energetico; di abbattere
tutte le barriere architettoniche;
di offrire la fruizione anche alle
persone ipovedenti grazie alla
multimedialità.
Quindi un museo 4.0?

Ci stiamo tentando. È in corso
un progetto con un partner pri-
vato. In Sicilia siamo Start up, per
la scansione delle nostre opere
più importanti in 3D. Pertanto
dal mese prossimo sarà possibile
acquistare on line i file o ordi-
nare il pezzo che piace di più
che verrà recapitato in pasta di
amido di mais assolutamente
biodegradabile e con le dimen-
sioni desiderate in 93 colori di-
versi. Tutto con un recupero
economico per la Regione, at-
traverso canoni concessori e ro-
yalty che spero in futuro
possano totalmente rimanere al
museo.   

Camillo Iovino
(fine II e ultima parte. La I parte
dell’intervista è stata pubbli-
cata ieri)

L’architetto Luigi Biondo nel suo ufficio al Museo Pepoli
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QUOTE TONNO
Paolo Ruggirello:
“Brava la Orrù”

«È un grande risultato per Fa-
vignana, per la nostra mari-
neria e per l’intero territorio,
che premia il buon lavoro
svolto dalla senatrice Pamela
Orrù e dal Partito Democra-
tico. Sono felice per i risvolti
positivi di cui beneficerà
l’economia del nostro territo-
rio. Quando agisce di squa-
dra con la gente, la politica
viene apprezzata di più». Così
commenta Paolo Ruggirello,
candidato per il PD, al Se-
nato, alle elezioni politiche
del 4 marzo (collegio unino-
minale Sicilia 03 “Marsala” e
collegio plurinominale Sicilia
01 “Palermo-Agrigento”), a
seguito delle dichiarazioni del
capo dipartimento delle po-
litiche competitive, della qua-
lità agroalimentare e della
pesca del Ministero delle Po-
litiche Agricole Luca Bianchi
sulle quote tonno per la Ton-
nara di Favignana. 

Intenso pomeriggio di campagna elettorale quello
di ieri per Toni Scilla (candidato al Senato candidato
al Senato della Repubblica, circoscrizione uninomi-
nale Marsala) che presso la sede di Agripesca di
Mazara del Vallo ha incontrato gli armatori associati
per dibattere sulla questione del porto canale.  Alla
riunione hanno presenziato l’Assessore Regionale
alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone e il Co-
mandante della Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo, il Capitano di Fregata Maurizio Ricevuto.
Come da programma Scilla e Falcone hanno poi
incontrato la marineria di Marinella di Selinunte per
definire l’intervento straordinario urgente atto a li-
berare il porticciolo dalle alghe e dall’insabbia-
mento. 
“Siamo soliti mantenere gli impegni assunti. In questo
caso grazie alle capacità dell’Assessore Falcone
siamo riusciti ad intercettare 70 mila euro da indiriz-
zare all’attività di ripristino del porticciolo. I lavori ini-
zieranno lunedì prossimo affinché si possa riprendere
il mare”, questo è quanto ha dichiarato Toni Scilla.
“Toni Scilla con la sua caparbietà, la determina-

zione e soprattutto con il suo attaccamento alle
marinerie è stato determinante nella risoluzione
della questione Selinunte. – Ha dichiarato Falcone,
che poi ha aggiunto: “Non solo abbiamo previsto
un intervento emergenziale ma il porticciolo di Ma-
rinella di Selinunte è stato inserito in un provvedi-
mento più ampio che prevede il potenziamento
della struttura portuale attraverso il dragaggio dei
fondali, il rafforzamento delle opere strutturali esi-
stenti, l’illuminazione e l’adeguamento dei pontili”.

Verso il voto del 4 marzo, Toni Scilla candidato
al Senato ha incontrato gli armatori mazaresi

Birgi, presentato il nuovo CdA di Airgest
Angius: “Siamo già al lavoro per il futuro”

“Non è un cda balneare, siamo
stati nominati per tre anni” . Ha
esordito così Paolo Angius,
nuovo presidente di Airgest, al-
l’incontro con la stampa che si è
tenuto ieri mattina in aeroporto
per presentare il nuovo CdA
della società di gestione del Vin-
cenzo Florio. Parole che tendono
a smentire la precarietà di que-
ste nomine e a rasserenare il ter-
ritorio. Accanto a lui c’erano gli
altri membri del CdA nominati
dal Governatore siciliano Musu-
meci, cioè Elena Ferraro e Save-
rio Caruso.
“Il mio unico obiettivo - ha conti-
nuato Angius - è quello di salvare
la stagione estiva. Sono molto
contento che mi siano state af-
fiancate due figure che appar-
tengono al territorio, per un
aeroporto che negli anni scorsi è
stato ben diretto. Se il socio re-
gione ci dà la benzina sono fidu-

cioso di salvare la stagione
estiva”. Obiettivo immediato, in-
fatti, è rifare il bando per l’asse-
gnazione delle tratte da Birgi:
“Mireremo alla migliore soluzione
possibile. Dobbiamo considerare
quanto abbiamo a disposizione.
Posso dire che la procedura per
il bando si esaurirà ad aprile,  ma
considerate che non abbiamo la
certezza di chi potrebbe essere
interessato ad un determinato
bando. Non lasceremo inesplo-
rata alcuna via che possa por-
tare a Trapani i voli estivi.

Comprese le nuove rotte”.
Parole di speranza, quelle di An-
gius, ma l’obiettivo è chiara-
mente difficile da raggiungere
pur se non impossibile: “Il nostro
aeroporto è appetibile ma non è
l'unico. C'è concorrenza tra ae-
roporti. Concorrenza molto forte
di Palermo. Penso ad un polo
aeroportuale siciliano, o polo Si-
cilia Occidentale. Ho gestito ae-
roporto Pisa e Firenze sotto la
stessa società ed è stata una
buona esperienza”.
Sui motivi che hanno scatenato

la crisi di Birgi, poi, il nuovo presi-
dente di Airgest è stato chiaro:
“Uno dei motivi economici per
cui Trapani ha avuto difficoltà, è
che le grandi compagnie non
fanno pubblicità su scali locali. È
importante avere turisti dal-
l'estero, per avere un ritorno eco-
nomico nell'indotto. ma bisogna
coinvolgere le attività produttive
locali. E dobbiamo domandarci
perchè un turista rimane media-
mente solo per un giorno e
mezzo in questo territorio”. 
C’è da lavorare in sinergia e
basta con le polemiche, ribadi-
sce Angius: “Non voglio sentire
più storie se l'aeroporto è di Mar-
sala o Trapani, devono contri-
buire tutti. Abbiamo bisogno di
ridare luce all'aeroporto. E per
farlo occorre coordinamento co-
stante con tutti e non di fac-
ciata”.

RT

Le nomine dovrebbero essere definitive e non transitore come ipotizzato

Un momento dell’incontro



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018

Un’ordinanza intima di smontare il teatro
Il Luglio Musicale ha 10 giorni per farlo

Il Comune sollecitato dalla Soprintendenza a ripristinare il decoro del giardino
L’ordine è perentorio: il Luglio
Musicale Trapanese, entro 10
giorni, deve rimuovere integral-
mente le «strutture  teatrali  ubi-
cate  all’interno  della  villa
comunale  Regina  Margherita,
eliminando conseguente-
mente ogni   elemento o con-
dizione di residuo  pericolo per
la pubblica incolumità». Nel
caso che il Luglio Musicale non
provveda, o in caso di ingiusti-
ficato ritardo nel  dare esecu-
zione all’ordinanza il Comune
procederà  d’ufficio  in  via  so-
stitutiva  con  successivo recu-
pero delle somme. L’ordinanza,
pubblicata ieri, reca la firma
del Commissario straordinario,
Francesco Messineo, che è in-
tervenuto dopo aver constato
di presenza lo stato della villa
comunale (nel corso di un so-
pralluogo) e dopo le ripetute
interlocuzioni con il comitato
spontaneo che ne chiedeva il
ripristino delle condizioni di de-
coro. Non ultima, per impor-
tanza, la sollecitazione della
stessa Soprintendenza ai Beni
Culturali che nei giorni scorsi ha
scritto al Comune segnalando
«un inappropriato utilizzo di
buona parte dell’area occu-
pata da  strutture precarie in
legno del tutto estranee all’im-
pianto e al decoro del giar-
dino, presumibilmente utilizzate
per la stagione musicale estiva,
ma mai rimosse al punto da im-
pedire la normale  fruizione del
verde pubblico  in  quanto esse
occupano  la  sede  dei  per-

corsi  stradali  interni  interrom-
pendo  perfino l’originale pro-
spettiva del giardino». In
pratica la soprintendenza ha
messo nero su bianco le stesse
contestazioni che il comitato
spontaneo di cittadini “pro Villa
Margherita” ha contestato
negli ultimi mesi al Consigliere
delegato  dell’ELMT, Giovanni
De Santis. La rimozione delle
strutture del Luglio, però, non è
il solo problema della Villa Mar-
gherita che necessita di un
piano di recupero delle archi-
tetture botaniche, del ripristino
degli antichi impianti vegetali e
di una cura ragionata del
verde e delle essenze. La So-
printendenza s’è detta disponi-
bile ad una «urgente  azione  di
recupero  e valorizzazione dello
storico giardino, anche con-

giunta». De Santis commenta:
«neppure a me piace la situa-
zione che ho ereditato e ab-
biamo anche avviato un
progetto di riqualificazione
delle strutture teatrali. Com-
prendo le ragioni del Commis-

sario; le ordinanze vanno rispet-
tate, anche se era già prevista
un alleggerimento della strut-
tura e la soluzione integrale del
problema a partire dal pros-
simo mese di settembre ».  

Fabio Pace

L’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua della
rete idrica comunale nel perimetro compreso
tra le vie Salvatore Lonero, XI Maggio, Castel-
lammare, Milo e Conte Agostino Pepoli rimane
in vigore. La conferma giunge dal Comune di
Trapani. Anche se il guasto alla rete fognaria
che ha causato l’inquinamento idrico è stato
riparato dalle analisi di laboratorio risulta «pur
nella sensibile diminuzione dei relativi livelli, il
permanere di fenomeni di inquinamento». Il
Comune ha quindi disposto la prosecuzione del
lavoro per la ricerca di eventuali ulteriori punti di contaminazione fra la rete fognaria e la rete
idrica. «L'Amministrazione - rassicura il Comune - è particolarmente impegnata a risolvere defi-
nitivamente la problematica e, nella circostanza, invita la cittadinanza a prestare cautela nel-
l'uso dell'acqua proveniente dalla rete idrica. Si consiglia un'accurata pulizia delle cisterne e
dei recipienti». I cittadini possono richiedere un servizio di fornitura acqua tramite autobotti,
presso gli uffici comunali telefonando al numero 0923.590622. (R.T.)

Sul podio, con una medaglia
di bronzo e una d’argento, le
due allieve della quarta
classe dell’Istituto “Florio” di
Erice che hanno partecipato
ai Campionati Italiani di cu-
cina della Federazione Ita-
liana Cuochi di Rimini. Sono
Marta Savona e Stella Silve-
stro che, accompagnate dal
professor Antonino La Sala,
hanno ottenuto il successo
conquistando due posizioni di
rispetto all’evento “Beer At-
traction”, sezione “Food At-
traction” al Rimini Expo
Centre Italy. Stella Silvestro ha
ottenuto la medaglia d’ar-
gento con “Il giardino di Per-
sefone”, dessert ispirato alla
dea, a base di pistacchio,
miele di sulla, cassatelle e olio
d’oliva della valli trapanesi.
Marta Savona, invece, ha ot-
tenuto la medaglia di bronzo
con il “Cremoso di ricotta in
un ricordo di Erice”, un des-
sert a base di ricotta, arance
rosse, carrube e frutti di

bosco. Entrambe si sono di-
stinte nella categoria “Con-
corso cucina calda, dessert
da ristorazione K2, junior”.
«Sono emozionata e grata
alle ragazze per aver dato il
meglio in una vetrina così im-
portante - ha detto la diri-
gente scolastica, Pina
Mandina -. Tornano a casa
con la consapevolezza  di
aver avuto un’occasione
unica in una competizione
culinaria nazionale».

Giusy Lombardo

Medaglie per due allieve
dell’Istituto Florio di Erice

Inquinamento idrico. Rimane in vigore l’ordinanza

Uno scavo stradale

Villa Margherita: strutture dell’Ente Luglio Musicale
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Giammarinaro arrestato dai carabinieri 
Ha violato gli obblighi di sorveglianza

Era in macchina con un pluri-
pregiudicato. Non proprio la
compagnia più adatta per chi,
come l’ex deputato Giuseppe
Giammarinaro, è sottoposto ad
una serie misure determinate
dalla sorveglianza speciale.
Pino Giammarinaro è finito in
manette, arrestato dai carabi-
nieri della stazione di Salemi
con l’accusa di violazione degli
obblighi sulla sorveglianza spe-
ciale. Tra le restrizioni proprio il
divieto di incontrare e accom-
pagnarsi con persone che
hanno precedenti penali, inol-
tre l’ex deputato regionale non
aveva con sé  la “carta precet-
tiva”, cioè il documento che
ogni sorvegliato speciale è ob-
bligato a portare al seguito per
poterlo esibire a richiesta delle
forze di polizia. Giammarinaro

dopo l’arresto, che gli è stato
fomalizzato presso il comando
di Stazione dal Maresciallo
Capo Calogero Salvaggio, è
stato riaccompagnato a casa
dove rimarrà agli arresti domi-
ciliari fino a quando la magi-
stratura non lo giudicherà con

il rito direttissimo. I carabinieri
hanno individuato Giammari-
naro durante un normale con-
trollo ma, è scritto in una nota
stampa dell’Arma «non era la
prima volta che i militari sor-
prendevano il GIAMMARINARO
in compagnia sempre dello

stesso soggetto pregiudicato
con il quale, evidentemente,
intratteneva una frequenta-
zione abituale». Nel maggio
scorso a Giammarinaro, su di-
sposizione del Tribunale di Tra-
pani,  furono confiscati i beni e
contestualmente fu sottoposto
all’obbligo di sorveglianza per
cinque anni. I giudici trapanesi
lo ritennero socialmente peri-
coloso a causa dei numerosi e
provati rapporti (ne hanno rac-
contato e testimoniato alcuni
collaboratori di giustizia) con
esponenti di spicco della mafia
dell’intera provincia di Trapani.
Uomini con i quali Giammari-
naro, per anni deus ex ma-
china della sanità trapanese,
aveva rapporti diretti o tramite
interlocutori.

Fabio Pace

I militari lo hanno fermato a Salemi, era in macchina insieme ad un pregiudicato 

Questa mattina nei locali
della Uil di Trapani, in via Nau-
sica, si svolgeranno i congressi
di categoria dei lavoratori
edili e metalmeccanici. Alle
ore 10 si terrà il congresso Fe-
neal, sindacato degli edili,
con tema “Lavoro sicuro e le-
gale per il futuro del settore
edile”. Presiede i lavori Gio-
vanni Angileri, presidente na-
zionale Caf Uil. Relatore il
segretario generale Feneal Uil
Giuseppe Tumbarello; inter-
verranno Eugenio Tumbarello
e Francesco De Martino.
Conclude i lavori Vincenzo
Mudaro. Nel pomeriggio con
inizio alle 16 si terrà il con-
gresso Uilm; tema congres-
suale “Con il contratto più

tutele, più occupazione, più
sviluppo”. Dopo gli interventi
di Giuseppe e Eugenio Tum-
barello, concluderà i lavori
congressuali il segretario ge-
nerale Uilm Sicilia Silvio Vicari.
In entrambi i congressi sa-
ranno eletti i segretari gene-
rali di categoria. (F.C.)

Uil, continuano i congressi
con edili e metalmeccanici

Polizia e Guardia di Finanza contro i posteggia-
tori abusivi. Durante recenti controlli congiunti
operati a Piazza Vittorio Emanuele a Trapani,
martedì scorso, sono state individuate e iden-
tificate tre persone che, in violazione dell’art.
7, comma 15-bis, del Codice della Strada,
esercitavano l’attività di parcheggiatore abu-
sivo. 
G.A, 42 anni e B.G, 66 anni colti per la prima
volta a fare i guardiamacchine sono stati al-
lontanati da Piazza Vittorio Emanuele, con di-
vieto di ritorno per la durata di 48 ore, come
prevede l’art. 10 della recente Legge “Minniti”
(dal nome dell’attuale ministro dell’Interno).
A.C, 39 anni, nell’ottobre del 2017, era stato
già colpito dall’ordine di allontanamento dalla
piazza e pertanto il Questore di Trapani, Mau-
rizio Agricola, ha emesso il cosiddetto Daspo
Urbano, cioè il divieto assoluto di ritornare in
quei stessi luoghi. A tutti e tre è stata elevata
la sanzione amministrativa (da 1.000 a 3.500

euro, aumentata del doppio nei casi di reite-
razione) e sono state sequestrate, per quanto
esigue, le somme provenienti dalla attività di
parcheggiatore abusivo. Già nei mesi scorsi la
polizia aveva identificato e sanzionato nella
stessa piazza  sette posteggiatori abusivi che
erano stati colpiti dall’obbligo di allontana-
mento con divieto di ritorno per la durata di 48
ore. (R.T.)

Blitz della Polizia e della Guardia di Finanza
contro i parcheggiatori di Piazza Vittorio

Officina medievale
Paladini di Francia
tra storia e mito

La sede della UIL Trapani

L’ex deputato regionale Pino Giammarinaro

“I paladini di Francia tra storia
e leggenda” è il tema della
conferenza prevista a Trapani
per domani con inizio alle
16.30, organizzata dall’ Acca-
demia Studi Medievali, nel-
l’aula magna dell’istituto
Europa in Via Marconi. Il tema
è trattato in forma di “excur-
sus storico”, che da Carlo
Magno con  la fondazione
dell’ordine dei paladini,
(prima ministri poi “uomini di
guerra”) conduce alla batta-
glia di Roncisvalle del 778. La
storiografia è scarna, le noti-
zie sui paladini  sono per lo più
travisate dalle fonti storiche
che riguardano Carlo Magno
e da cui si è diramato un fi-
lone leggendario per valoriz-
zarne etica, onore, coraggio,
il senso del dovere e di tutela
della famiglia che hanno per
lungo tempo rappresentato  i
valori portanti dei paladini
carolingi e della Sicilia. 



Entusiasmo, gioia, sincerità e
allegria. Ciò che solo i bam-
bini riescono a dare e che
hanno portato di mattina
presso lo Stadio Provinciale
nel secondo incontro del
progetto programmato
della sesta edizione “Il Tra-
pani Calcio incontra le
scuole” quest’anno porta
come titolo “Senza ragione,
solo passione. Raccontia-
mola in un film”. Protagonisti
gli studenti della quarta e
quinta classe della Scuola
primaria paritaria “Sant’An-
tonio di Padova” di Erice,
accompagnati dai loro inse-
gnanti. Prima si è tenuto l’ap-
puntamento in sala stampa,
con la mini-conferenza
stampa svolta direttamente
dai ragazzi, che hanno posto
le loro domande e le loro cu-
riosità ai calciatori Pasquale
Fazio, Simone Bastoni e Ales-
sio Campagnacci ed all’ al-
lenatore Alessandro Calori. A
seguire la visita agli spoglia-
toi e l’ingresso in campo at-
traversando il
sottopassaggio, come fanno
i calciatori. Infine in un clima
di grande contentezza è
stata effettuata la consueta
foto di gruppo con staff e
squadra e spazio al con-
fronto, alle foto ed agli auto-
grafi. I bambini hanno, infine,
assistito all’allenamento
della squadra (in vista dell’in-
contro che giocheranno do-
menica alle 16,30 a Reggio
Calabria), non facendo
mancare il proprio sostegno

con i loro cori. Nella scorsa
settimana, protagonisti del-
l’evento sono stati i bambini
delle quinte classi dell’Istituto
Comprensivo “Collodi-
Sturzo”. Gli studenti hanno ri-
volto domande ad
Alessandro Calori, Luca Pa-
gliarulo, Fabio Scarsella e
Daniele Ferretti. Hanno visi-
tato gli spogliatoi e, l’attra-
versamento del tunnel che
conduce nel campo di

gioco. Inoltre hanno assistito
con l’entusiasmo dei veri ti-
fosi all’allenamento dalla tri-
buna. In conclusione
l’ingresso in campo con foto
e autografi. Le fasi dell’in-
contro sono state riprese
dalle telecamere e saranno
oggetto di un lungometrag-
gio finale che riguarda sia i
piccoli che i calciatori. Tutti i
bambini partecipanti alla
manifestazione saranno

ospiti del Trapani in occa-
sione delle partite casalin-
ghe. L’appuntamento con
la lodevole iniziativa ideata
e realizzata dal Trapani cal-
cio è fissato per le prossime
settimane. Incontri, questi,
che servono a concedere
momenti di euforia ai bam-
bini ma che, in un certo
senso, concedono un pez-
zetto di serenità all’intera
squadra. 
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Torna in campo tra
sabato e domenica
la Terza Categoria 

Tornano in campo le
squadre partecipanti al
Torneo di Terza Catego-
ria di calcio, girone
unico dedicato alla pro-
vincia di Trapani. Si co-
mincia domani alle 15
con gli incontri che ve-
dranno opposte le squa-
dre del Castellammare
e del Borgo Cià (tornato
farsi vedere dopo tanti
anni) e dell’ Aics Monte-
vago e del Bianco Aran-
cio. Gli altri due
confronti si disputeranno
domenica sempre alle
15. A contendersi la
posta in palio saranno
Real Paolini ed Eleonora
Caslvetrano, mentre la
Real Unione affronterà il
Bruno Viviano Partanna.
Attualmente la classifica
è guidata dal Castel-
lammare con 24 lun-
ghezze. 

Ha iniziato la stagione ad Alcamo in serie C
con la Libertas Alcamo ma da poco  Giorgio
Costadura è tornato ad indossare la maglia
gialloblu della Virtus Trapani con cui disputerà
questo scorcio finale di stagione. Per Giorgio
si tratta di un ritorno avendo giá militato con
la Virtus in serie C regionale fino al 2015 prima
di passare alla Pallacanestro Trapani in cui ha
disputato due stagioni consecutive in serie A2.
Guardia di 193 cm, classe 1995 e trapanese
doc, Giorgio Costadura è cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Trapani in cui ha fatto
tutta la trafila delle giovanili. Dal turno scorso è stato a disposizione di coach Cardillo e ha
esordito nell’impegnativa trasferta di Spadafora contro la capolista del campionato di
serie D. Questo  il commento del coach gialloblu, Massimo Cardillo: “Conosco Giorgio fin
da quando ero giovanissimo. Sono molto contento che sia tornato alla Virtus perché oltre
le sue doti tecniche di grandi qualità è un ragazzo d’oro”.  

Basket: Costadura, ritorno al passato con sentimento

Grande entusiasmo al secondo 
appuntamento tra alunni e Trapani calcio
Protagonisti, stavolta, gli studenti della scuola primaria Sant’Antonio di Padova




