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Trapani
Lavori  di 

urbanizzazione
in cittàRizzi di friddo...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Prima o poi doveva succe-
dere, noi che facciamo i gior-
nalisti lo sapevamo e ce lo
aspettavamo anche.
Personalmente, più volte sono
stato “avvisato” da parte di
qualche esponente della
classe politica dell’agroeri-
cino della decisione di adire
alle vie legali, come si suol
dire, nei confronti di questi
“ragazzacci” (lo dico affet-
tuosamente) che gestIscono
su Faebook la pagina satirica
chiamata “Memesuddu TP”. 
Querele annunciate ma ogni
volta, per fortuna, mai por-
tate a termine. Con grande
piacere da parte mia (che di
querele subìte sono un mezzo
esperto) e soprattutto da
parte degli uffici giudiziari che
hanno certamente indagini
ben più importanti da portare
avanti.
Stavolta, però, malgrado la
mia bonaria intercessione da
quasi 50enne, non c’è stato
verso. Enrico Rizzo, animalista
trapanese noto in tutta Italia
per le sue battaglie a tutela

degli animali, ha deciso di
procedere ed ha denunciato
i tipi di Memesuddu.
Io conosco Enrico, non posso
definirmi amico suo ma credo
di aver imparato a cono-
scerlo un po’. E’ un bravo ra-
gazzo, solo che ogni tanto si
lascia sfuggire la mano e de-
borda... come in questo caso,
mi permetto affettuosamente
di dirgli. Io, però, non sono
nessuno per dirgli cosa deve
e cosa non deve fare. Enrico
Rizzi è uno che rischia sulla sua
pelle a seguito dei diversi in-
terventi che fa e che fa fare
alle forze dell’ordine. Saprà,
dunque (voglio sperare),
quando è bene fermarsi con
le denunce. 
Conosco pure i ragazzi di Me-
mesuddu TP e posso assicu-
rare che sono dei bravissimi
ragazzi che non hanno inten-
zione di creare nocumento
ad alcuno. Si divertono a
prendere in giro, e vabbè... è
il ruolo della satira. Lo fanno
anche con me.
Enrico, se puoi, fermati. 

Articolo a pagina 6

TRAPANI, LA RISPOSTA DI BANDA CAP
AGLI “INCIVILI” CHE IMBRUTTISCONO
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Comunicazioni

al’utenza

Sono andato a ve-
dere l’Altare dedicato
alla Madonna di Tra-
pani a Porta Botte-
ghelle (nella foto di
Andrea Mazzara).
Nel 1983, l’amico ce-
ramista Michele Anto-
nio Renato Perrone ha
eseguito e donato la
statuetta della Ma-
donna che è collo-
cata nella nicchia
chiusa da un vetro di
questo Altare.
Michele Antonio Re-
nato Perrone, figlio del
barbiere Pasquale e
di Rosaria Giuseppa
Sposito, ha il negozio
di ceramiche con l’annesso laboratorio al n. 106 di Corso Vittorio
Emanuele, ed è aiutato nella sua attività dalla consorte Caterina
Alogna e dai figli Pasquale Massimo e Sergio.
L’Altare della  Madonna , invece , è stata eseguito dallo scalpellino
Leonardo Costantino  pure nel 1983.
Nello stesso anno questo scalpellino ha eseguito, per l’ Altare, l’ac-
quasantiera e nel 1995 la conchiglia di S. Giacomo detta anche
dei pellegrini.
Conoscevo Leonardo Costantino e abitava in Via Giovanni da Pro-
cida. Quando mi incontrava gli piaceva conversare con me. 
Il ferraio Letterio Cipollina che ha tenuto la bottega in Via Botte-
ghelli per l’ Altare della Madonna ha eseguito un cancello.
Una lapide posta vicino all’Altare reca un componimento del
poeta e romanziere milanese Alessandro Manzoni dove si legge: 
“ O VERGINE, O SIGNORA, O TUTTA SANTA
CHE BEI NOMI TI SERBA OGNI LOQUELA !
PIU’ DUN POPOL SUPERBO ESSER SI VANTA
IN TUA GENTIL TUTELA “
Mercoledì 14 Agosto si terrà la manifestazione in onore della Ma-
donna di Trapani a Porta Botteghelli alle ore 17:30 .
Lì avrà luogo la benedizione di Mons. Gaspare Gruppuso , parroco
della Chiesa di San Lorenzo ( Cattedrale ).
Sarà gettata una corona nelle acque di Tramontana per tutti quelli
che sono morti in mare e ci sarà il giro della Banda Musicale “ Città
di Trapani “ diretta dal maestro Alessandro Carpitella per le strade
del rione.
I promotori della manifestazione sono : Giovanni Cimino, Salvatore
Mistretta e Andrea Marino. 
Voglio ricordare, inoltre, un grande appassionato promotore di que-
sta manifestazione:Natale Amoroso.  Natale è nato il 21 Novembre
1930. Abitava in Via Custonaci.Lui non faceva mai mancare i fiori
nei vasi dell’Altare di questa Madonna. È deceduto il 9 Gennaio di
quest’anno. 

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

L’altare di Porta Botteghelle

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria 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) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Mariano Simonte,
nostro amico

e lettore 
del nostro
giornale, 

che OGGI
compie  68 anni.

Buon compleanno.
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Comune e ATM assicurano 
la navetta per i turisti francesi

In merito ad alcune segnala-
zioni-lamentele di alcuni citta-
dini circa l’assenza di un
servizio di trasporto dal molo
Ronciglio al centro storico, la-
mentele riprese come spunto
polemico dal circolo di Tra-
pani Erice “Diventerà Bellis-
sima”, l’Amministrazione
Comunale di Trapani e l’ATM
SpA intervengono nel tenta-
tivo di far scrivere la parola
fine a queste polemiche. E, in
particolare, precisano che
ATM spa Trapani, grazie al sup-
porto logistico di Sikania Ship-
ping, è riuscita ad organizzare
un servizio di linea urbana
(linea 2 gratuita) presso il molo
del Ronciglio, per assicurare
un servizio di trasporto per i

passeggeri in arrivo e in par-
tenza sia per la Francia che
per Pantelleria. 
“Il servizio – viene precisato
nella nota diffusa alla sta-
mopa - si è dimostrato finora
efficiente, ricevendo il plauso
dalla Sikania Shipping e dai tu-
risti. l’autobus permette di rag-
giungere la città ed
eventualmente, al terminal, di
proseguire verso altre direzioni.
Dal momento dell’arrivo delle
navi, nell’arco di massimo 15
minuti, il bus è già presente in
banchina”. 
Amministrazione e ATM respin-
gono pertanto al mittente le
pretestuose polemiche che si
stanno diffondendo.

RT

Egr. Direttore Nicola Baldarotta
la presente per rap-

presentarle il mio forte dissapore
ed il mio rammarico nell'aver ap-
preso dall'articolo del 28/06/2019,
“Trapani ecco i due nuovi asses-
sori” di risultare inopportuna per ri-
coprire la carica di consigliere
comunale, in quanto, la prima
dei non eletti e, che il Sig. Guaina
Giuseppe avrebbe prodotto o
comunque riferito di documenti
comprovanti tali circostanze.
Posto che ad oggi non vi è stata
richiesta nessuna rettifica delle di-
chiarazioni riportate nell'articolo è
quindi mio dovere morale fare
delle precisazioni.
Ed invero, al fine di porre un chia-
rimento in merito e sconfessare le
insinuazioni a mio carico, rappre-
sento che prontamente mi sono
recata in Tribunale per richiedere
un 335 cpp sia a mio nome che a
nome di mio marito.

Comunico che a data del
16/07/2019 “non risultano iscrizioni
suscettibili di comunicazioni” né a
nome di Tiziana Coppola nè a
nome di Vito Buscaino e, che per-
tanto, mi chiedo quali fossero i
reali motivi che mi hanno impe-
dito di ricoprire tale prestigioso in-
carico.

A tal fine si allegano copie di tali
documentazioni, riservandomi di
inviarne altre copie anche all'uf-
ficio Comunale di Trapani, con
specifica richiesta di delucida-
zioni, per valutare all'esito le op-
portune tutele della mia integrità
morale.

Tiziana Coppola

Gentile Tiziana Coppola, 
noi giornalisti abbiamo il difficile
compito di riportare a voi citta-
dini-lettori-spettatori-ascoltatori i
fatti e le circostanze che determi-
nano gli assetti sociali, politici ed
economici del territorio di cui ci
occupiamo.
Questo, nient’altro, ho personal-
mente fatto quando ho scritto

l’articolo a cui Lei si riferisce. 
Le devo dare ragione, nessuna ri-
chiesta di smentita o di rettifica è
giunta alla redazione nè a me
personalmente. Segno che
avevo scritto qualcosa di veritiero
(o di verosimile, quanto meno).
Le auguro di avere le risposte che
le spettano. Continui a seguirci.

Il direttore responsabile

Domani, alle ore 10.00, l’associazione EducAmo orga-
nizza una giornata aperta per presentare il progetto
“Piedini in erba” presso il Fondo Auteri a Sant’Andrea
di Bonagia. 
«Piedini in Erba è un’iniziativa voluta e creata da un
gruppo di mamme animate dal desiderio di realizzare
un’esperienza di educazione permanente in natura, ri-
spettosa dei bisogni individuali, fisici, sociali, esperienziali,
di ogni bambino o bambina, in un ambito di autono-
mia protetta»  spiega Alice Marchingiglio, mamma ed
educatrice dell’Associazione EducAmo. «Grazie alla
cooperativa sociale Voglia di Vivere, che sostiene il no-
stro progetto, abbiamo trovato in Fondo Auteri lo spazio
ideale per lo svolgimento delle attività che inizieranno
a settembre» conclude.
Le attività di sabato 20 luglio inizieranno alle 10.00 e nel
corso della mattinata verrà presentata la proposta
educativa, inedita nel trapanese ma già presente in
altre città siciliane e nel resto d’Italia, ispirata al modello
di “Asilo nel Bosco” di Ostia.
Contemporaneamente, per i bambini da 2 anni in su,
si terranno i due laboratori “Teatro gioco” condotto da
Josefina Torino e “Disegniamo il sole” (metodo Bruno

Munari) condotto da Sabrina Troiano.
Dopo la pausa pranzo, le attività riprenderanno alle
17.00 con workshop rivolti alle famiglie con bambini di
tutte le età in cui saranno proposte attività artistiche,
sensoriali e di motricità. In conclusione dell’evento si
farà una breve escursione alla scoperta di Fondo Auteri
e un cerchio di condivisione con le famiglie presenti.
I laboratori della mattina hanno un minimo contributo
di 5 euro, incluso piccolo rinfresco. I workshop pomeri-
diani sono gratuiti ed è prevista una merenda per i pic-
coli a base di frutta biologica.
Per altre informazioni e dettagli del programma, si può
fare riferimento alla pagina Facebook “Piedini in erba”
o contattare i numeri 320 6983412 e 328 0752716 sia te-
lefonando che tramite whatsapp.

Una giornata al Fondo Auteri di Bonagia
per presentare il progetto “Piedini in erba”

Scrivici a: 
direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Riceviamo e pubblichiamo

Ci scrive Tiziana Coppola, prima 
dei non eletti in Amo Trapani
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L’ANPI, associazione partigiani d’Italia,
si è dotata di un team di avvocati

La cronaca di queste settimane
sia locale che nazionale ci ri-
porta a tentavi della destra
estrema di mettere in discus-
sione i principi di quella Costitu-
zione che la lotta della
Resistenza ha dato al nostro
Paese. La risposta deve essere
ferma e decisa sul piano della
mobilitazione, ma anche, in
qualche caso, sul piano giuri-
dico.
È il caso di quanto sta succe-
dendo a Trapani dove esponenti
ben noti della destra estrema,
non vogliono accettare uno dei
principi base della nostra Costi-
tuzione che è antifascista, come
sancisce, tra l’altro, la XII disposi-
zione transitoria.
Per questo si sono rivolti al Tar per
contestare la decisone del Con-
siglio Comunale di Trapani di ac-
cludere alla documentazione di
richiesta di utilizzo di suolo pub-

blico, cioè dello Stato, quello
Stato che per Costituzione è an-
tifascista, anche una dichiara-
zione di accettazione di
impegno a rispetto dei valori co-
stituzionali e, in particolare, di ri-
pudio del fascismo e del

nazismo e di adesione dei valori
dell’antifascismo.
L’Anpi, che rappresenta per sto-
ria tutti coloro che con la lotta di
Liberazione ci hanno dato la Co-
stituzione, risponderà anche su
questo sul piano giuridico. 

Si è costituito infatti un pool di
avvocati democratici che segui-
ranno intanto al Tar questo incre-
dibile tentativo dei neofascisti di
appellarsi addirittura ai principi
della libertà sanciti dalla Costitu-
zione (sic!), offrendo al Comune
di Trapani, se richiesta, gratuita-
mente, la loro consulenza, ma
che proseguiranno la loro atti-
vità giuridica ogni volta che i
principi democratici saranno vio-
lati o messi in discussione.
Per espressa volontà dei parteci-
panti, l’adesione al pool dei le-
gali democratici e antifascisti è
aperta a tutti i colleghi che ne
condividono spirito e valori. Al
momento l’area legale è com-
posta dagli avvocati Valentina
Villabuona, Marco Campagna,
Peppe Caradonna e Mimma
Cannone.
Il Presidente provinciale dell’Anpi

Aldo Virzì

Si tratta dei legali Campagna, Villabuona, Caradonna e Cannone

Continua il lavoro dell'Amministra-
zione comunale di Trapani per la
sistemazione di alcuni marcia-
piedi della città. La foto sopra ci è
stata inviata dal consgiliere co-
munale Giuseppe Virzì che pre-
cisa: “Siamo in via Mazzini nei
pressi della Scuola Don Bosco, la
sistemazione prevede anche l'ab-
battimento delle barriere architet-
toniche tramite scivoli, si

procederà così anche in altre
zone della città”. 
E aggiunge: “Il “Forum per Tra-
pani accessibile”, di cui fa parte
anche il garante della persona
disabile, sta lavorando assieme
all'amministrazione per rendere
alcune zone della città più ac-
cessibili , anche attraverso la ste-
sura del piano eliminazione
barriere architettoniche”.

Trapani, proseguono i lavori 
di urbanizzazione in città

Definita, dal presidente del consiglio comunale
di Trapani, Peppe Guaiana, la nuova sessione
di lavori consiliari del capoluogo. Consiglio con-
vocato per il 25 ed il 29 luglio alle ore 19:00.Ve-
diamo il servizio…Il presidente del consiglio
comunale ha fissato il prossimo calendario di se-
dute consiliari in attesa della pausa estiva per
poi riprendere a settembre. Ma prima della
pausa, ovviamente, l’assemblea di Palazzo Ca-
varretta è chiamare a dire la sua sul bilancio di
previsione che non è ancora stato approvato
dall’Amministrazione Comunale .Il 25 luglio, in
ogni caso, i consiglieri comunali del capoluogo
sono chiamati a dibattere i seguenti punti all’or-
dine del giorno: punto 6, riconoscimento di un
debito fuori bilancio ammontante 2310 euro
circa per il pagamento di alcune spese legali; il
punto numero 4 relativo all’adeguamento del
compenso dei revisori dei Conti; e infine il punto
numero 9 relativo alla mozione che riguarda le
misure per la tutela del decoro, vivibilità e della

salute pubblica e incolumità con l’istituzione di
aree attrezzate e divieto di fumo e di abban-
dono di rifiuti priovenienti da fumo sulle spiagge
trapanesi.Il 29 luglio si darà, invece, seguito al
punto 3 all’ordine del giorno relativo alle attivita'
ispettive. Rimangono da definire le trattazioni
dei punti relativi al regolamento per le sponso-
rizzazioni di lavori, servizi e forniture e quello sul-
l’approvazione del PAES, piano di azione
energia sostenibile del Comune.

Consiglio comunale Trapani, il Presidente
Guaiana convoca la nuova sessione

Fridays for future
iniziativa contro 

Banca Intesa
Lo sportello bancario della
Banca Intesa San Paolo di
Castellammare del Golfo
sarà oggetto, oggi, di una
azione dimostrativa di prote-
sta promossa dall’associa-
zione “Fridays for Future” di
Alcamo assieme ad alcuni
esponenti di “Extinction Re-
bellion”. L’azione, in contem-
poranea con altre venti città
italiane, si svolgerà in Corso
Bernardo Mattarella 2 alle ore
10 e sarà preceduta da un
piccolo corteo in città che
partirà alle ore 9 ha la finalità
di porre l’attenzione dei citta-
dini sul tema del cambia-
mento climatico in corso e
sulla necessità di porre fine al
consumo di combustibili
d’origine fossile. Secondo la
sezione di “Fridays for Future”
di Alcamo, «per fermare la
catastrofe climatica incom-
bente, è  indispensabile  azze-
rare l’estrazione e l’utilizzo di
combustibili fossili. 
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Sta per approdare in città il
nuovo evento dell’esatate: eX-
cape City, la sintesi di caccia
al tesoro in città ed escape
room. Si tratta di una metafo-
rica fuga dalla realtà. Si gioca
in gruppi costituiti da tre com-
ponenti, fino ad un massimo di
8. Al momento della prenota-
zione è possibile scegliere una
delle tre diverse ambientazioni
proposte da eXcape Trapani,
Fuga dal Museo, Prigione e Ho-
stel. I giocatori devono trovare
la via d’uscita dalla stanza risol-
vendo enigmi, codici e indovi-
nelli entro un limite temporale
di 60 minuti. 
L’obiettievo del gioco è stimo-
lare la logica, l’intuito, lo spirito
d’osservazione e il team buil-
ding. eXcape City è un gioco

dinamico, en plein air (all’aria
aperta) ed è possibile giocare
con diversi gruppi contempo-
raneamente e personalizzabile
per gli eventi. La durata del
gioco è di 90 minuti. Ad ogni
gruppo sarà consegnato una
valigetta e un tablet; si gioca
con l’ausilio della realtà au-
mentata. eXcape City sarà di-
sponibile a partire dal mese
prossimo. La sessione di gioco
si potrà prenotare tramite la
pagina Facebook eXcape Tra-
pani e sarà disponibile in tutta
la Provincia. Insomma, eXcape
City è la novità dell’estate! Un
gioco innovativo, divertente e
per niente banale… In sintesi,
una gran figata! 

Olga Grignano 

ExCape: preparativi
per un evento unico in città

Un Arresto e una denuncia a Mazara del Vallo
Due perquisizioni hanno portato al rinvenimento
di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana es-
siccata e foglie di cannabis. Questi gli esiti del-
l’operazione, condotta ieri dai Carabinieri della
Compagnia di Mazara e che ha portato tra le
altre cose rispettivamente all’arresto alla denun-
cia di due uomini. In particolare, nel corso della
perquisizione condotta presso l’abitazione del
38 enne mazzarese Giovanni Gancitano, i Ca-
rabinieri grazie anche al fiuto di Mike, pastore
tedesco in servizio ai Cinofili di Palermo, hanno
rinvenuto 160 grammi di marjuana essiccata,
nascosta accuratamente nel soggiorno, foglie
di cannabis del peso pari a mezzo Kg, una mo-
dica quantità di hashish e dieci piante coltivate
in vaso. Dichiarato in stato di arresto, Ganci-
tano è stato sottoposto agli arresti domiciliari in
attesa del rito direttissimo disposto dalla Autorità
Giudiziaria. Nel corso di un’altra perquisizione, è
stato deferito in stato di libertà il mazzarese di 35

anni L.G. L’uomo era possessore di una modica
quantità di marijuana essiccata, una serra arti-
gianale composta da lampade alogene ad
alto rendimento calorifero e 2 piante di canapa
dell’altezza di 1, 60 m. circa oltre a materiale uti-
lizzato per il confezionamento. 
Martina Palermo

Un arresto e una denuncia a Mazara 
per possesso di sostanze stupefacenti

Concluso il progetto della Banda Cap, 
già compaiono i primi atti vandalici

Colpi al collo, al seno e alla
spalla. Uno sfregio, un atto di
vandalismo, un’ esclamazione
alla maniera siciliana, del tipo:
“Che me ne frega di sto mura-
les!”. Tante sono le cose che si
possono veder dietro l’igno-
bile scalfitture impressa sul
corpo della benigna Venere,
alla resa della quale hanno la-
vorato per 15 giorni, i ragazzi
della banda Cap “the real
graffiti family”, accompagnati
e diretti da Martina Bannino
(coordinatrice del progetto
promosso dall’Associazione
Drepanensis) e Nanno Gan-
dolfo “maestro di strada”.
Siamo nel Piazzale Papa Gio-
vanni II, nello spazio circo-
stante al Terminal ATM.
Osserviamo dei piedritti in ce-
mento armato (pensiline) rin-
giovaniti dallo stile “Liberty” di
cui sono espressione le foglio

dipinte dai componenti della
“Banda”.
Ci spiega Bannino «Il nostro
scopo è quello d’insegnare ai
“nostri” ragazzi nuovi stili e tec-
niche artistiche al fine di ac-
crescere le competenze già
maturate con i graffiti». Ep-
pure, quello che abbiamo ap-
pena raccontato è solo il volto

felice di una serie di vicende
vissute fraternamente da que-
sti ragazzi durante i giorni tra-
scorsi al Piazzale.
La banda Cap ci racconta
altre cose…scene forti che
creano sgomento al solo sen-
tirle «Dopo un certo orario, lo
spiazzale si popolava di gente
“ambigua” e tossici per lo più.

Una delle scene più forti- rac-
conta uno dei componenti
della Banda- fu quella di una
ragazza che saliva sull’auto di
alcuni uomini per poi riscen-
dervi (dopo qualche minuto)
in totale stato di confusione e
con frequenti sbandamenti».
Tutto avviene alla luce del
sole, in questo spazio che i
giovani vogliono sottrarre al
degrado e all’abbandono. Un
primo passo, per la riqualifica-
zione della zona, potrebbe es-
sere l’eliminazione del
tappeto di orina assorbito dal
suolo, la pulitura, lo smalti-
mento delle siringhe utilizzate
dai tossicodipendenti gettate
per come viene e (magari)
l’aggiunta di un lampione fun-
zionante.  
Michele D.S., uno dei mino-
renni componenti della Banda
Cap, fa una precisazione

«Martina e Nanno, ci hanno
proibito di lavorare in questa
zona. Io so che l’hanno al fine
di preservare la nostra salute e
non mettere a rischio la nostra
incolumità ma a tutti noi è di-
spiaciuto non poter aiutare la
nostra “seconda famiglia”». La
banda Cap è una famiglia di
artisti autonomi e indipendenti
che si presta (come ha già
fatto in passato) alla collabo-
razione con privati e associa-
zioni. 
Conclude Bannino «C’è un
solo imperativo al quale re-
stiamo fedeli che è conden-
sato nella ricerca e nella
realizzazione del bello!» me-
glio ancora se reso alla città di
Trapani per incondizionato e
gratuito amore. 

Martina Palermo

Intervista a dei ragazzi che vogliono il bene di questo scorcio di Sicilia
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La Pallacanestro Trapani com-
pleta con Kenny Goins il roster
per la stagione 2019/2020.
Goins è un giocatore statuni-
tense che ricopre il ruolo di ala
grande. È un classe 1996 ed è al
suo primo anno in Italia. In
NCAA Kenny Goins ha vestito la
prestigiosa maglia del Michigan
State, dove nell’ultimo anno da
senior ha segnato 7.9 punti di
media con 8.9 rimbalzi e 2.3 as-
sist. Goins ha giocato anche
l’ultima Summer League con i
Denver Nuggets segnando 8
punti nell’unica presenza realiz-
zata. Un atleta molto propenso
nel raccogliere i rimbalzi, men-
tre offensivamente nell’ultimo
anno ha tirato più da tre punti
che da sottocanestro. 
Queste le prime parole Kenny
Goins dopo l’ufficialità del suo
accordo con la società del Pre-
sidente Pietro Basciano: «Sono
entusiasta di poter intrapren-
dere questa nuova esperienza
sportiva e di vita. Non vedo
l’ora di arrivare in Italia e cono-
scere la città di Trapani, i miei
nuovi compagni ed i tifosi. Ho

una voglia incredibile di comin-
ciare ad allenarmi e di iniziare
questa avventura». In merito
alla firma di Goins coach Da-
niele Parente ha dichiarato
quanto segue: «Sono molto
contento che Kenny abbia ac-
cettato la nostra proposta. È un
giocatore che è cresciuto
molto nel suo ultimo anno di
college ed ha un buon gioco
sia fronte che spalle a canestro.
Tecnicamente è molto solido e
può giocare sia 4 che 5 e si in-
castra perfettamente con gli
altri lunghi della squadra».
Il tecnico granata non desta
preoccupazioni sul fatto che
Kenny Goins sia un rookie: «Es-
sendo la sua prima esperienza
fuori dagli Stati Uniti avrà neces-
sariamente bisogno di un pe-
riodo di adattamento ma siamo
veramente felici di averlo fir-
mato». Goins rinforza quindi il re-
parto lunghi ed insieme ai
confermati Renzi e Nwohuocha
si dividerà il minutaggio sotto le
plance. Con Goins termina il
mercato della Pallacanestro
Trapani. Una formazione che

vedrà in campo il quintetto for-
mato da Gabriele Spizzichini,
LaMarshall Corbett, Alessandro
Amici, lo stesso Kenny Goins e
Andrea Renzi. Dalla panchina
daranno fiato ai giocatori già
menzionati Federico Bonacini,
Alessandro Ceparano, Marco
Mollura e Curtis Nwohuocha.
Come decimo giocatore farà
parte della squadra un gioca-

tore della formazione Under 18
del vivaio granata, squadra gio-
vanile che lo scorso anno è arri-
vata tra prime dodici realtà
italiane alla prima partecipa-
zione del club trapanese. Cam-
pionato che la squadra
guidata da Fabrizio Canella ri-
peterà anche nel corso della
imminente stagione sportiva.

Federico Tarantino

Basket, la Pallacanestro Trapani si prepara:
roster completo con l’arrivo di Kenny Goins

Al suo primo anno in Italia, ha vestito la maglia del Michigan in NCAA

Il Dattilo Noir ha messo a segno ulteriori innesti per il campionato
di Eccellenza. Ufficiale, infatti, il ritorno del centrocampista paler-
mitano Renzo Parisi. Già in gialloverde nella stagione 2013/14, in
cui fu anche protagonista della storica promozione in Eccellenza,
ha successivamente vestito le maglie di Paceco, Marsala e Li-
cata, con cui ha vinto gli ultimi tre campionati e quindi conqui-
stato la promozione in Serie D. Ritornati al Dattilo Noir anche
l’attaccante Agostino De Luca ed il centrocampista Claudio
Lamia. De Luca, ha già vestito la maglia dattilese dal 2016 al 2018
collezionando 43 presenze e 30 gol in una stagione e mezzo.
Bomber con grandi capacità realizzative, nella passata stagione
ha giocato con il Canicattì Calcio segnando 11 reti su 24 gare
disputate. Lamia è stato gialloverde dal dicembre 2017 al mag-
gio 2018 collezionando 17 presenze e 3 reti in campionato.
Grande quantità, ma soprattutto centrocampista abile negli in-
serimenti, Lamia l’anno scorso ha giocato con il Mazara Calcio
mettendo a segno 4 gol in 20 gare disputate. I ritorni di Parisi, De

Luca e Lamia si aggiungono agli
acquisti di Jowy Gonzalez, Jaber
Keba, Davide Testa, Nagib Sek-
koum ed Emanuel Baiata. In set-
timana sono state anche
ufficializzate le riconferme del di-
fensore Alessio Genna, dei cen-
trocampisti Vito Bono e Antonio
Iannazzo e dell’attaccante
classe 2000 Antonio Candela. In
uscita, invece, ufficiale il passag-
gio del centravanti Federico Ma-
tera al Canicattì. Il Dattilo Noir del
presidente Michele Mazzara vuole quest’anno recitare un ruolo
da protagonista nel campionato d’Eccellenza. Lo scorso anno i
gialloverdi sfiorarono i playoff.

Federico Tarantino

Eccellenza, Parisi, De Luca e Lamia tornano al Dattilo Noir

Kenny Goins




