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MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Da oggi, e fino al 15
marzo, le scuole di ogni
ordine e grado in tutto il
territorio nazionale rimar-
ranno chiuse. Lo hanno
annunciato in diretta te-
levisiva il Presidente del
Consiglio di Ministri ed il
Ministro dell'Istruzione.Il
provvedimento di chiu-
sura sarà contenuto nel
DPCM che il governo ha
adottato.
Da oggi, quindi, studenti
di ogni ordine e grado
staranno a casa senza
frequentare le scuole.
Dopo una riflessione con
la collega Stefania
Renda, mi pongo una
domanda: ma come fa-
ranno quei genitori, DI
TUTTA ITALIA, che vanno
a lavorare e non hanno
dove lasciare i propri figli
minorenni? Chi non ha
nonni? O chi ce li ha lon-
tano? O chi, ancora,

non può permettersi di
pagare una babysitter?
E poi, altra domanda, i
genitori che vanno a la-
vorare che fa, non sono
a rischio di contrarre il
virus COVID-19?
Da buon patriota e ri-
spettoso delle leggi del
mio Paese accetto cer-
tamente questo provve-
dimento ma, vi confesso,
o più di un dubbio sulla
sua reale efficacia.
Lo hanno definito prov-
vedimento preventivo
ma, a occhio, mi pare
che sia necessario prov-
vedere preventivamente
anche a dare sostegno
ai genitori lavoratori che
non hanno dove piaz-
zare i figli e, soprattutto,
bisogna trovare il modo
di non infettare quei figli-
studenti a causa del la-
voro dei loro genitori. 
O sono diventato scemo?
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Scioperi antifascisti
del marzo 1943

Dallo stabilimento FIAT
di Torino parte uno
sciopero contro il re-
gime fascista che, in
breve, coinvolge oltre
centomila lavoratori.
Si tratta della prima
grande ribellione ita-
liana.

L’ebanista Salvatore Cata-
lano che teneva una bot-
tega in Via S. Pietro era
sposato con la casalinga
Francesca Romano. Que-
sti coniugi avevano quat-
tro figli: Alberto, Maria,
Marco e Anna Maria.
Il primo di questi è quello di
cui ci stiamo occupando.
Alberto è nato a Trapani il 18 Agosto 1914. Da giovane aspirava
a diventare sacerdote. Maturata la decisione lo disse a suo
padre e da lui prese uno schiaffo, ma alla fine cedette alla sua
scelta e lui andò a prepararsi al seminario. Il 16 Luglio 1939 gli
venne conferita l’ ordinazione sacerdotale. Ha ricoperto la ca-
rica di cancelliere della curia. L’1 Gennaio 1960 gli venne con-
segnata la chiesa del Carminello ( detta di San Giuseppe ) sita
in Via Giuseppe Garibaldi. Giuseppa lucchese conosciuta
come “ A Za Pippina “ è stata una collaboratrice valida del sa-
cerdote Catalano nella Chiesa suddetta ed era la nonna pa-
terna dell’amico Avv. Santino Di Marzo che attualmente a lo
studio legale in Via Trento. Il sacerdote Catalano nel 1962 ha
ricevuto la nomina di decano del capitolo della chiesa catte-
drale. E’ stato un sacerdote saggio e pio. Il suo barbiere è stato
Giuseppe Coraci con salone a pochi passi dall’ abitazione,
cioè in Viale Regione Siciliana. Era cappellano dell’ istituto delle
suore di “ Maria SS. Incoronata” sito in Via Argenteria  a Erice (
Casa Santa ) e anche prelato domestico. A una donna in gio-
vane età bisognosa di aiuto che si trovava nell’ istituto già
detto: Margherita Testone che era in procinto di sposarsi regalò
l’abito nuziale. Ogni Mercoledì e anche la Domenica a lui ser-
vivo la Messa nella chiesa predetta. Mi voleva bene e aveva
fiducia in me. Mi ricordo quel Mercoledì quando in chiesa
venne una bambina extracomunitaria che stava a piedi nudi.
Lui mi invitò a comprare per lei un paio di calzari e io mi recai
con la bambina al cortile Ripa dove si trovava il negozio di cal-
zature “ Rosolino “ di cui se ne occupava una simpatica e bella
signora: Pina Santangelo e li comprai. Appena tornai con la
bambina nella sagrestia della chiesa lui lavò i piedi di lei e li
asciugò. Dopo vi aggiunse il borotalco e baciandoli pianse. In
chiesa l’organista per la novena di San Giuseppe è stata Al-
berta Manca conosciuta come “ A Zà Bittina “ abitante in Via
Sergia. Mons. Catalano mi ha insegnato molte cose. Abitava
con la sorella Maria in Via Giacomo del Bosco. Quando an-
davo a fargli visita ero sempre il benvenuto. A casa aveva un
cagnolino che si chiamava Zara. A volte scendevamo nel giar-
dino e lo aiutavo a raccogliere nespole, mandarini e limoni.
Mons. Alberto Catalano è deceduto a 83 anni d’età il 17 Marzo
1998 . E’ sepolto nel cimitero di Ragosia. Il suo ricordo vivrà sem-
pre nel mio cuore.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Monsignor Catalano

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

N&G Parrucchieri -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM) - Hotel Tiziano

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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I lavori sono stati disposti dall’Au-
torità Portuale di Trapani per un
importo di due milioni e 800 mila
euro. Oltre alla sostituzione della
storica ringhiera in ghisa, risa-
lente agli anni Sessanta, sono
previsti lavori lungo la banchina
della Marina di viale Regina
Elena, con il rifacimento del ba-
solato ed altri interventi. Le
nuove protezioni sono state col-
locate nel tratto antistante la
Capitaneria di Porto, dove tra
l’altra mancava il corrimano.
Dunque la storica ringhiera sarà
rimossa. E le proteste fioccano,
specialmente da parte delle
due consigliere cinquestelle al
consiglio comunale di Trapani,
Francesca Trapani e Chiara Ca-
vallino. 
Ma la scelta non è condivisa
nemmeno da Italia Nostra che,
in una nota mandata ai primi di
gennaio, ne aveva chiesto il re-
cupero, soffermandosi sul valore
storico di questo monumento. Lo
stesso architetto Vito Corte, nel
sollecitarne la salvaguardia, si
era aveva evidenziato l’impor-
tanza della memoria storica

della passeggiata della Marina,
un tempo luogo delle relazioni
umane per il tempo libero e le
attività produttive. Insomma, la
Marina rappresenta a tutti gli ef-
fetti, un luogo da tutelare e va-
lorizzare per le sue componenti
storiche e paesaggistiche. La ri-
chiesta di Italia Nostra di recupe-
rare la ringhiera è stata al centro
di una riunione in Soprinten-
denza. L’Autorità portuale ha
però confermato la non corri-
spondenza della vecchia rin-
ghiera alle norme di sicurezza,

oltre l’impossibilità di procedere
al suo restauro, considerato le
condizioni di estremo degrado in
cui si trova. Nelle scorse setti-
mane si sono cercate quindi
delle alternative, cercando di
mediare tra le esigenze della si-
curezza e quella della tutela di
quello che viene visto a tutti gli
effetti un simbolo di Trapani. A
fine gennaio prende così piede
l’ipotesi di lasciare alcuni parti
della storica ringhiera, sovrappo-
nendola a quella nuova. Tant’è
che il quattro febbraio la Soprin-

tendenza fa pure un sopralluogo
alla Marina dove nel frattempo
un prototipo della nuova rin-
ghiera era stata accostata a
quella preesistente in ghisa. Una
soluzione che non è apparsa
congrua ai fini della tutela pae-
saggistica. Da qui la decisione di
procedere alla rimozione della
storica ringhiera, sostituendola
del tutto con quella nuova. Che
già è stata posizionata, un po’
più arretrata rispetto al bordo
della banchina, nel tratto anti-
stante la Madonna del Porto.

Trapani, polemiche dopo la sostituzione 
della ringhiera sulla banchina al porto 

I lavori sono stati disposti dall’Autorità portuale per oltre 2 milioni di euro

Una maxitruffa sui fondi agricoli all’unione
europea è stata scoperta dagli investiga-
tori del nucleo di polizia finanziaria di Pa-
lermo. Ventiquattro persone coinvolte, tra
cui alcuni funzionari della Regione. Quattro
si trovano in carcere, per gli altri il gip ha
disposto gli arresti domiciliari. Quattordici
sono invece la imprese sequestrate, tra cui
una cooperativa di Marsala "Lavoro, Pro-
duzione, Benessere", che dovrebbe occu-
parsi di allevamento di suini. Secondo
quanto emerso dalla indagini la società, ri-
conducibile ai fratelli Giovanni Salvatore e
Francesco Di Liberto, entrambi originari
della provincia di Palermo, avrebbe rice-
vuto contributi per un totale di quattro mi-
lioni di euro per la realizzazione di un

complesso agro industriale a Monreale. Il
rappresentante legale della cooperativa,
Marco Iuculano figura nell’elenco degli ar-
restati.  Secondo i militari delle Fiamme
Giallei fratelli Di Liberto avrebbero messo
su una “spregiudicata consorteria crimi-
nale”, finalizzata all’ottenimento in modo
illecito, di rilevanti finanziamenti pubblici
concessi dalla Regione con la connivenza
di professionisti e del funzionario istruttore
presso l’Ipa di Palermo, Filippo Cangialosi
e di un altro imprenditore. Tra le persone fi-
nite ai domiciliari, l’ex sindaco di San Cipi-
rello, Vincenzo Geluso, componente
dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato re-
gionale all’Agricoltura, l’ex ispettore capo
dell’Ipa, Antonino D’Amico e Giuseppe Ta-

ravella, ex rappresentante legale del con-
sorzio agrario  di Palermo Scarl e in servizio
presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Pa-
lermo.

Pamela Giacomarro

Corruzione, truffa sui fondi per l’agricoltura: effettuati 24 arresti

Oggi in provincia
L’assessore Pierobon 

visita i Comuni

L’assessore regionale del-
l’Energia e dei servizi di pub-
blica utilità, Alberto Pierobon,
sarà in visita stamattina in al-
cuni Comuni della provincia
di Trapani. Alle 9,30 è previsto
l’arrivo a Calatafimi dove in-
contrerà il sindaco Antonino
Accardo in municipio per poi
recarsi in contrada Làgane,
sul terreno confiscato dove
sorgerà l’impianto di compo-
staggio pubblico finanziato
dalla Regione. Alle 11,30 si
sposterà a Buseto Palizzolo
dove il sindaco Roberto Ma-
iorana mostrerà il compo-
staggio domestico svolto
dalle famiglie. Dopo mezzo-
giorno l’assessore Pierobon
sarà a Castellammare del
Golfo, in municipio, dove as-
sieme al sindaco Nicola Rizzo
farà il punto sulla gestione ri-
fiuti e sulla depurazione sul
territorio. 

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 
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Valderice, il campo di Misericordia
diventerà impianto sportivo d’eccellenza
Grande soddisfazione da parte
del sindaco di Valderice, Fran-
cesco Stabile. Uno dei propositi
delle sua amministrazione, in-
fatti, era il rifacimento del
campo di Misericordia, lavoro e
obiettivo che sta portando a
termine. Quasi tutte le altre am-
ministrazioni, in quest’epoca, la-
mentano l’assenza di strutture
sportive, ma l’amministrazione
comunale valdericina è avanti.
I lavori sono iniziati nel 2018; ad
oggi è stato rifatto il campo, ora
in erba sintetica. La consegna
del nuovo centro sportivo do-
vrebbe essere prevista per il
prossimo Giugno. Sono ancora
attesi gli interventi alle torri faro
e alla tribuna coperta che ospi-
terà più di 600 unità. Verranno ri-
messi in funzione gli spogliatoi e
rifatte anche le cabine del
campetto di calcio a 5, attiguo
al campo a 11.

Il rifacimento del campo è un
avvenimento di importanza as-
soluta per il paese di Valderice
e permetterà alla squadra del
Valderice di tornare a casa pro-
pria. «Abbiamo sognato di dare
un impianto sportivo di eccel-
lenza al nostro territorio – di-
chiara il sindaco Stabile - e
finalmente, questo obiettivo, lo
vediamo concretizzarsi giorno
dopo giorno». 

G.L.

Grande soddisfazione espressa dal sindaco Francesco Stabile

In memoria
L’Unione Maestranze 

sospende il CdA
Ieri, il consiglio di amministra-
zione dell’Unione Mae-
stranze, ha sospeso il
regolare svolgimento delle
proprie attività, in segno ri-
spetto per Giuseppe Di Pa-
squale, lo storico fiorista
trapanese, morto l’altro ieri,
e per i suoi familiari. Il Presi-
dente dell’Unione Mae-
stranze, Giuseppe Lantillo,
dice: «Quella di Giuseppe è
stata una figura di primaria
importanza all'interno della
Processione dei Misteri per la
passione e la dedizione con
cui ha espresso la sua piena
trapanesità. Se ne va una
persona speciale». 
La salma di Giuseppe Di Pa-
squale è arrivata nel pome-
riggio di ieri ed è stata
preparata la camera ar-
dente presso Occhipinti
dove, oggi alle17, si terrà il-
funerale laic.

M.P. 

Il PD ha avviato ieri pomerig-
gio la fase dei congressi terri-
toriali. Da oggi e fino a
domenica si terranno il resto
dei congressi territoriali.
Pasquale Calamia apre le
danze. E’ lui il primo segretario
comunale eletto in provincia
di Trapani. Ieri Calamia ha ot-
tenuto l’incarico di presiedere
il circolo territoriale del PD di
Castelvetrano che ha aperto
ufficialmente la fase congres-
suale in provincia di Trapani.
A lui arrivano le congratula-
zioni e l’augurio di buon la-
voro da parte dell’onorevole
Baldo Gucciardi.
Da oggi e fino a domenica,
proseguiranno i lavori con-
gressuali dei circoli territoriali.
In particolare: ieri pomeriggio

a Santa Ninfa, oggi a Erice,
domani a San Vito lo capo,
Valderice, Custonaci, Petro-
sino , Alcamo , Gibellina, e
Santa Ninfa; sabato, invece,
Mazara del Vallo,  “Isole
Egadi” , Marsala, Campobello
di Mazara, Poggioreale, Cala-
tafimi. Domenica, infine, si ter-
ranno le elezioni a Salemi,

Paceco, Castellammare del
golfo , Pantelleria, Partanna e
TRAPANI.
Subito dopo aver eletto i ri-
spettivi segretari comunali nei
vari circoli, si terrà il congresso
provinciale che porterà al-
l’elezione di uno fra Domenico
Venuti e Valentina Villabuona.

NB

Congressi territoriali del Partito Democratico:
Calamia eletto segretario a Castelvetrano

Trapani - Settore Urbanistica - Trapani - Settore Urbanistica - 

Aggiornamento dir itti istruttoria e di segreteriaAggiornamento diritti istruttoria e di segreteria

Il settore Urbanistica informa che dal 09 marzo 2020 entre-
ranno in vigore le nuove tariffe per diritti di istruttoria e di se-
greteria come approvate con delibera G.M. n. 68 del
27/02/2020.
Con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale vuole
condividere le politiche nazionali di agevolazione fiscale per
gli interventi edilizi di riqualificazione energetica e riduzione
del rischio sismico nonché per le opere finalizzate al recu-
pero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B. Con tale obiettivo sono stati esentati
dal pagamento dei diritti di istruttoria tutti i procedimenti (
(permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL, autorizzazione
occupazione suolo pubblico, ecc.) relativi ai suddetti inter-
venti edilizi.
Con lo stesso provvedimento sono stati aggiornati con gli in-
dici ISTAT i diritti di segreteria ed è stata abrogata la previ-
sione di spese istruttorie per gli interventi SCIA, DIA,
provvedimento o parere per la realizzazione e/o adegua-
mento e/o potenziamento di impianti di telecomunicazione.

US



In Sicilia dall’inizio dei controlli, i
laboratori regionali di riferimento
dei Policlinici di Palermo e Cata-
nia, hanno effettuato 367 tam-
poni, di cui 349 negativi. Al
momento, quindi, sono stati tra-
smessi all’Istituto superiore di sa-
nità 18 campioni, di cui quattro
già validati (tre a Palermo e uno
a Catania). 
Risultano ricoverati 5 pazienti (tre
a Palermo e due a Catania),
mentre altri 13 sono in isola-
mento domiciliare. Il quadro rie-
pilogativo della situazione
nell’Isola è aggiornato ieri ed è

stato comunicato dalla Regione
Siciliana alla Unità di crisi nazio-
nale. Il prossimo aggiornamento
avverrà oggi in mattinata. E
sempre oggiDomani si riuni-
ranno, presso la prefettura di Tra-
pani, i sindaci dei 24 comuni
della provincia per definire le
azioni da intraprendere unitaria-
mente sulla base delle linee
guida del governo centrale. Al
termine della riunione è previsto
un incontro con la stampa per
dare la massima diffusione alle
decisioni che saranno prese. In-
tanto, proprio in adesione delle

linee guide suggerite dal Go-
verno Nazionale per affrontare
l’emergenza coronavirus, l’am-
ministrazione comunale di Tra-

pani ha ritenuto opportuno rin-
viare a data da destinarsi i pros-
simi incontri programmati
nell’ambito della rassegna lette-

raria Trapanincontra. In partico-
lare saranno posticipati a data
da destinare gli incontri con
Mario Calabresi, previsto per do-
mani e con Nicola Gratteri, pro-
grammato per domenica.
Annullamento e rinvio anche per
l’evento organizzato dalla asso-
ciazione COTULEVI «Dallo stal-
king al Codice Rosso: dieci anni
di lotta contro la violenza di ge-
nere» che era previsto per do-
mani presso la Prefettura di
Trapani, e per la premiazione del
progetto «Social media addic-
tion: metti un freno alla tua vita
on line» che era invece in pro-
gramma domani presso il polo
universitario. Entrambe le inizia-
tive saranno riprogrammate nei
prossimi mesi. In ambito econo-
mico uno stop importante arriva
per le nostre aziende vitivinicole.
Infatti, in considerazione della ra-
pida evoluzione della situazione
internazionale che genera evi-
denti difficoltà a tutte le attività
fieristiche a livello continentale,
Veronafiere ha deciso di riposi-
zionare le date di Vinitaly, dal 14
al 17 giugno 2020. Lo ha annun-
ciato Giovanni Mantovani, diret-
tore generale di Veronafiere in
chiusura del Consiglio di ammi-
nistrazione. La decisione era
nell’aria già da un paio di giorni.

Fabio Pace
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Coronavirus, il punto della situazione:
oggi riunione dei sindaci in Prefettura

Intanto, pur se non siamo in emergenza, diversi eventi pubblici sono stati sospesi

Si è spento la notte di martedì
a Trapani Monsignor Rosario
Roccia, 85 anni. 
Originario di Favignana, era
stato ordinato prete dal ve-
scovo Corrado Mingo nella
matrice dell’isola nel 1959 ed
era stato  subito nominato vi-
cario cooperatore della
Chiesa di “San Giuseppe a
Castellammare. Rettore della
Chiesa del Purgatorio a Tra-
pani nel 1975, era stato  par-
roco nella frazione di Guarrato
dal 1962 al 1980, a poi a Tra-
pani, nella parrocchia di “San
Nicola” nel centro storico di
Trapani fino al 2005 e, infine,
cappellano delle suore “Figlie
della Carità” fino al 2012. Le
sue condizioni di salute si
erano aggravate nell’ultimo
periodo. 
I funerali si terranno oggi-
marzo, nella chiesa di San Ni-
cola, alle ore 15.30 e saranno
presieduti dal vescovo Pietro
Maria Fragnelli.
Numerose le testimonianze e
le parole di cordoglio di chi lo

ha conosciuto e, soprattutto,
lo ha avuto come parroco du-
rante i suoi lunghissimi anni di
sacerdozio. 

FG

Addio a Monsignor Roccia
Una vita dedicata al sacerdozio

Il rinvio del TBEX Europe 2020 di Catania
comporta la sospensione dei “Fam trip”,
viaggi di familiarizzazione organizzati in siner-
gia col Distretto Turistico Sicilia Occidentale,
per promuovere le risorse del territorio. La so-
spensione degli eventi si conforma alle mi-
sure di prevenzione imposte per contrastare
il contagio e la diffusione del Coronavirus. Il
TBEX avrebbe condotto in Sicilia Occiden-
tale 117 travel blogger ed influencer inter-
nazionali, dal 14 al 17 marzo. Il TBEX, è nello
specifico, il più grande evento per confe-
renze e networking rivolto a blogger di viag-
gio, giornalisti di viaggio online, creatori di
contenuti di nuovi media, marchi di viaggio
e professionisti del settore, inaugurato per la
prima volta nel 2009. Nello specifico, era
previsto che i travel blogger, subito dopo la
conclusione dell’evento di Catania, sareb-
bero giunti  in Sicilia Occidentale per pren-
dere parte a 6 “fam trip”, ideati  allo scopo

di mettere in risalto e divulgare la bellezza
del nostro territorio. Il Fam Trip, avrebbe fatto
conoscere la destinazione turistica di Tra-
pani ad una platea costituita da milioni di
potenziali visitatori in giro per il mondo,
senza investimenti economici. La scelta di
organizzare i fam trip in Sicilia occidentale,
aveva riscosso un successo immediato:
erano oltre 400 le richieste di adesione, al
punto che il Distretto si era trovato nella po-

sizione di poter scegliere di ammettere sol-
tanto gli influencer con il maggior seguito e
maggiormente influenti nei paesi target. Il
Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occi-
dentale, Rosalia D'Alì, memore degli sforzi
messi in atto per garantire la riuscita ottimale
dell’evento sospeso, dice: «Evidentemente
si tratta di qualcosa che trascende il nostro
controllo e che dunque non possiamo far
altro che accettare con il senso di respon-
sabilità che le circostanze impongono. Tut-
tavia siamo fiduciosi che, terminata questa
fase emergenziale, tanto l’evento di Cata-
nia quanto i fam trip nel nostro territorio pos-
sano comunque realizzarsi.  In queste
settimane di grande fervore e di intenso
confronto, ciascuno nel suo ruolo ha dato
prova di grande abnegazione e sono certa
che l’impegno profuso, prima o poi pro-
durrà gli effetti auspicati». 

Martina Palermo

Salta anche l’arrivo dei 117 travel blogger che dovevano
promuovere la provincia di Trapani in Italia e all’estero
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Nubia, rocambolesco incidente
vicino alle saline fra due auto

Incidente ieri mat-
tina lungo la strada
delle Saline, all’al-
tezza dello svincolo
per Nubia. Due le
vetture coinvolte,
una Renault Clio ed
una Citroen C3 che
si sono scontrate
frontalmente per
ragioni che sono al
momento al vaglio
della polizia munici-
pale di Paceco. Se-
condo una prima
ricostruzione pare che alla
base del sinistro ci sia il man-
cato rispetto del semaforo
rosso. Scattato l’allarme, sul
posto è arrivata un’ambulanza
del 118. Lievemente ferito il
conducente della Renault Clio

trasportato presso l’area di
emergenza del Sant’Antonio
Abate in codice verde. Illeso in-
vece il conducente della C3. Il
traffico è stato chiuso per per-
mettere ai vigili di effettuare i
dovuti rilievi.

Pamela Giacomarro

COSTACOSTA

QUANTOQUANTO

UN CAFFÈUN CAFFÈ

Era stato rubato nel 1982, dalla
Chiesa di San Domenico di Ca-
stelvetrano, e se ne erano perse
le tracce. A distanza di 38 anni,
il dipinto “Visitazione della Ma-
donna”, un olio su tela del Di-
ciannovesimo secolo, ha fatto
ritorno nell’originario luogo di
culto. Lo hanno recuperato i
Carabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale di Palermo,
coadiuvati dalla Compagnia
Carabinieri di Castelvetrano, al
termine di una indagine coordi-
nata dalla Procura della Repub-
blica di Palermo. 
Il costante monitoraggio svolto
nel mercato dell’antiquariato,
da parte dei militari del Nucleo
specializzato di Palermo, ha
permesso di scoprire la pre-
senza del prezioso dipinto nel
catalogo di una casa d’aste
palermitana. In particolare,
confrontando le immagini e i

dati riguardanti le opere pre-
senti nel catalogo della casa
d’aste con quelle contenute
nella “Banca dati dei Beni Cul-
turali illecitamente sottratti” (ge-

stita dal Comando Tutela Patri-
monio Culturale), i carabinieri
hanno focalizzato l’attenzione
sul dipinto di provenienza so-
spetta. I successivi accerta-

menti hanno permesso di con-
fermare che si trattava proprio
del quadro rubato nel 1982.
Dalle indagini non sono emerse
responsabilità a carico della
casa d’aste che, in qualità di
mandatario, aveva posto in
vendita il dipinto, mentre è stato
denunciato, per il reato di ricet-
tazione, l’uomo che aveva affi-
dato il quadro per la vendita.
Nessun altro dettaglio viene for-
nito, riguardo al possessore
dell’opera, dal luogotenente
Angelo Giovanni Busciglio, co-
mandante del Nucleo Carabi-
nieri Tutela Patrimonio Culturale
di Palermo, che ha curato il re-
cupero dell’opera e la succes-
siva restituzione. Il dipinto è stato
consegnato al parroco di San
Domenico, Don Giuseppe Un-
dari.
“Dopo anni, il quadro ritorna al
proprio posto restituendo alla

chiesa castelvetranese una si-
gnificativa tessera dell’identità
culturale e artistica di una delle
più antiche chiese di Castelve-
trano, le cui origini risalgono al
XV secolo” viene evidenziato in
una nota dell’Arma, ricordando
che “la chiesa è decorata con
stucchi ed affreschi di prege-
vole fattura eseguiti da Anto-
nino Ferraro da Giuliana nel
1574-'80” e che si tratta di
“un’opera fondamentale per la
storia dell'architettura in Sicilia;
costituisce, infatti, uno degli
esempi più significativi di quel
manierismo siciliano che prean-
nuncia l’imminente Barocco”.

Francesco Greco

Torna a Castelvetrano un prezioso dipinto
Rubato 38 anni fa, era in vendita all’asta
Carabinieri. Il quadro è stato restituito al parroco della chiesa di San Domenico

La presenza di numerosi mino-
renni all’interno di un centro
scommesse in via Francesco
Crispi, a Trapani, era stata ac-
certata dai Carabinieri nel
corso di un controllo ammini-
strativo. Da qui, la decisione del
Questore, Salvatore La Rosa, di
sospendere, per un periodo di
quindici giorni, la licenza neces-
saria per lo svolgimento dell’at-
tività di raccolta scommesse.
Il provvedimento è stato notifi-
cato dal personale della Squa-
dra Amministrativa della
Questura di Trapani, a un citta-
dino cinese, W.Y., rappresen-
tante legale della società
“Luck 2018 Srls”, già sottoposto
a controllo da parte dei militari
della Stazione Carabinieri di
Trapani, nell’ambito dei servizi

di contrasto e recupero dei casi
di ludopatia. La normativa che
regola il settore, prevede il di-
vieto di ingresso ai minori di di-
ciotto anni nei locali in cui si
esercita l’attività di scommesse.
Ma il titolare della sala scom-
messe di via Crispi avrebbe
abusato della licenza di polizia

che era stata concessa, con-
sentendo l’ingresso anche a
minorenni. Sulla scorta degli ac-
certamenti svolti dai militari del-
l’Arma, il Questore di Trapani,
ha disposto la sospensione
della licenza per quindici giorni,
a tutela dei minori. 

FG

Trapani, sospesa licenza a una sala scommesse
“frequentata da minorenni nonostante il divieto”
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Esaltarsi dopo la vittoria di mar-
tedì sera del Trapani Calcio per
4 a 1 sulla Virtus Entella è il ri-
schio che tutto l’ambiente gra-
nata corre in vista del
prosieguo del campionato. 
Serviva una reazione e ciò è ar-
rivata nel secondo tempo, gra-
zie ai cambi tattici e di uomini
da parte di mister Fabrizio Ca-
stori. Dentro Moses Odjer e Fe-
lice Evacuo, con il passaggio di
modulo dal 3-5-2 al 4-4-2.
Scelte tattiche e tecniche,
che, al contrario della partita
contro la Juve Stabia, in questa
occasione, hanno premiato la
compagine trapanese. Il Tra-
pani Calcio è quindi tornato al
successo dopo sei giornate
d’agonia. 
I granata, infatti, non vince-
vano dall’incontro con l’Ascoli
del 18 gennaio. Una vittoria
che accorcia la classifica in at-
tesa dei recuperi delle partite
di Ascoli e Cremonese, che, at-
tualmente, occupano la zona
play-out. 
Il Trapani ha comunque ag-

ganciato in classifica il Co-
senza a quota 24 punti, che
martedì sera ha perso la gara
casalinga contro il Cittadella.
La speranza è che questa vit-
toria non sia una mosca
bianca nel prosieguo del cam-
pionato di serie B. La lotta per
raggiungere la salvezza è an-
cora dura. 
Con ogni probabilità servono
almeno altri quindici punti per
il Trapani nelle rimanenti undici
gare di campionato. Un anda-
mento da quasi 1,4 punti a par-
tita e ben diverso dallo 0,9
finora effettuato. Serve un
cambio di rotta. 
Martedì si è iniziato con la Virtus
Entella e si deve proseguire per
questa strade anche per le
gare mancanti. Una corsa che
vedrà il Trapani giocare allo
stadio “Provinciale” di Erice in
sei occasioni: Frosinone, Porde-
none, Livorno, Benevento, Pe-
scara e Crotone. Il calendario
granata prevede che le tra-
sferte mancanti saranno con-
tro Empoli, Cosenza, Chievo,

Pisa e Perugia. Due mesi ab-
bondanti di tour de force che
certificano la lunghezza e la
difficoltà del campionato. 
Una fase finale di stagione,
nella quale il Trapani Calcio
potrebbe contare su un Moses
Odjer in più. Il calciatore gha-
nese non aveva disputato nep-
pure un minuto da quando
arrivato a Trapani. Nel secondo
tempo della sfida contro la Vir-
tus Entella è stato gettato nella
mischia da Fabrizio Castori. Il
cambio è stato determinante,

facendo più volte dire ai tifosi
presenti negli spalti “ma questo
che ci faceva in panchina?”
Ordine, palle recuperate e
lanci dai piedi di Moses Odjer
hanno contrassegnato la ri-
monta del Trapani sull’Entella. 
Una rimonta di reazione che
deve proseguire inesorabil-
mente se si vuole lottare fino
alla fine per raggiungere una
difficile salvezza, per quanto al-
meno visto prima della partita
contro la Virtus Entella.

Federico Tarantino

Il Trapani Calcio reagisce e vince 4-1
Grande rimonta contro la Virtus Entella

Il risultato non deve restare isolato per mantenere la categoria

Si è svolta a Ragusa la quattordicesima edizione del galà di Arti
Marziali e pugilato “Kappao Mania” nella quale si sono susseguiti
nel ring ben undici match (incontri) nelle discipline della Kick Bo-
xing e del K-1, dopo un intero pomeriggio dedicato alla boxe. Per
la città di Trapani presente l’ASD Team Sicilia del maestro Cesare
Belluardo (cintura nera 8°dan) con l’atleta Manuel Blunda nel
pieno contatto da ring per la specialità del K-1, nella quale è am-
messo usare anche le ginocchiate. Blunda ha vinto per KO con
uno spettacolare “gancio” all’inizio del secondo round, che ha
mandato a terra il suo avversario. Lo stesso, dopo il conteggio da
parte dell’arbitro, viene giudicato non in grado di proseguire l’in-
contro decretando la vittoria dell’atleta di Belluardo.  «Sono sod-
disfatto ed orgoglioso dei risultati dei miei atleti del settore pieno
contatto – commenta il maestro Cesare Belluardo –. Il movimento
regionale della kick boxing anche nelle discipline da ring è una
grande realtà che dall’inizio della stagione, con la Federazione
di cui sono presidente per la Sicilia, ha già organizzato ben cinque 
eventi in regione». 

La maratona italiana WTKA si svolge con un totale di nove tappe
su tutto il territorio nazionale e qualificherà i finalisti dei campionati
italiani, che si svolgeranno a Roma nel mese di maggio. Succes-
sivamente tra i campioni italiani, i classificati con il maggiore pun-
teggio faranno parte della nuova nazionale azzurra che
difenderà i colori nazionali al Mondiale unificato 2020. Il team tra-
panese del maestro Belluardo ha attualmente ben dieci atleti
che fanno parte della Nazionale Italiana WTKA, tra i quali lo stesso
Manuel Blunda.

FT

Arti Marziali: il trapanese Manuele Blunda vince per KO a Ragusa

Anthony Taugourdeau, autore della terza rete granata

Marsala Calcio,
attaccante verso
la Viareggio Cup
L'attaccante del Marsala
Calcia Vittorio Saul Pucci è
stato convocato per la
rappresentativa di serie D
che parteciperà alla set-
tantaduesima edizione
della Viareggio Cup. 
Entro le 12 di martedì 10
marzo il campioncino az-
zurro dovrà presentarsi
presso il Centro di Prepara-
zione Olimpica di Tirrenia,
in provincia di Pisa, agli or-
dini di mister Giuliano Gian-
nichedda. Il tecnico
diramerà poi le convoca-
zioni definitive per com-
porre l'organico che
prenderà parte al presti-
gioso evento sportivo. 
Il club lilybetano com-
menta così la convoca-
zione di Pucci: «Un
riconoscimento di valore
per un ragazzo pronto a
spiccare il volo, nonché
una soddisfazione per tutto
l'ambiente».

FT




