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In memoria
Occhiali

come scultura
in ricordo di TusaLa dinamo per fare luce

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggigiorno per fare un po’ di
luce in una stanza buia ci sono
tantissimi rimedi: uno degli ul-
timi è quello rappresentato
dalle strisce a Led. Pochi cen-
timetri di piccole lucine e illu-
mini un armadio o un angolo
ben preciso del salotto, ad
esempio.
Un tempo, però, non era così
facile e bisognava ricorrere a
tecniche ormai superate. La
lampada a olio io me la ri-
cordo ancora... andava via la
luce e mia nonna tirava fuori il
lumino dei suoi tempi, sempre
pieno di olio (che non si sa mai
quando va via la luce)... e in-
fatti appena c’era un po’ di
maltempo il lumino veniva su-
bito cercato e messo a dispo-
sizione, lì sul tavolo o
comunque a portata di mano
e di cerini.
Poi arrivarono le lampade a
gas che illuminavano ancora
di più e non lasciavano quel-
l’odore di olio bruciato per
tutta la casa... Ah che tempi. 
Ricordo, a proposito di lucine,
che quando andavo in bici-

cletta, per illuminare la strada
di sera si metteva in funzione la
lampadina che andava “a di-
namo”.
Oggi, il suo utilizzo per alimen-
tare il faro delle biciclette
tende a scomparire. C’è
nuova tecnologia, come so-
stenevo all’inizio. 
Ma è così tanta e variegata la
tecnologia che per  noi gior-
nalisti fare luce, paradossal-
mente, è diventato molto più
difficile. Un tempo andavi al-
l’Albo Pretorio o parlavi con il
dipendente amico e venivi a
conoscenza di cose che
“quelli che amministrano” non
volevano che si sapessero in
giro. Oggi, invece, grazie a In-
ternet e ai “siti trasparenti”, ri-
sulta - ripeto - tutto più
macchinoso.
A me la bicicletta piace an-
cora, però, e la dinamo mi fu-
ziona pure. Domani, se sono
ancora in mezzo a voi (nel frat-
tempo tocco ferro...) proverò
a fare un po’ di  luce.
Ma voi ericini, intanto, ditemi... 
V’è piaciuta la bicicletta?

Articolo a pagina 4

TRAPANI, SOLSTIZIO D’ESTATE TUTTO IN MUSICA:
DOMANI DALLE 15,00 SARÀ GRANDE FESTA
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20 Giugno

Soleggiato

32° °C
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Umidità: 59 %
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

fa gli auguri
a:

Massimo Favata,
istrionico

imprenditore
trapanese,
che OGGI 

compie gli anni.

Tanti auguri
da tutti noi
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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:

CaroIdea - 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



53L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 20/06/2019

Pubblicato dalla Regione Siciliana il D.D. 2701 del
14/06/2019 contenente la graduatoria dei pro-
getti ammessi a finanziamento tramite PO FERS
Sicilia 2014-2020 – Linee di azione 6.7.1 e 6.7.2 per
il “Miglioramento delle condizioni degli standard
di offerta e fruizione del patrimonio culturale
nelle aree di attrazione.Tra quelli ammessi figu-
rano in posizione utile per il finanziamento due
progetti di valorizzazione del patrimonio culturale
del Polo Museale “Antonio Cordici”, presentati a
suo tempo dall’amministrazione ericina per un in-
vestimento complessivo di € 400.000,00, che sa-
ranno interamente coperti con fondi comunitari.
Il primo progetto ammesso, collocato al 7° posto
della graduatoria della graduatoria relativa alla
linea di azione 6.7.1., riguarda nello specifico la
realizzazione all’interno dell’ex scuola elemen-
tare di Erice di una Sezione staccata di Arte con-
temporanea per un investimento complessivo di
€ 299.942,39.Il secondo progetto, invece, pre-
vede mla realizzazione di una video installazione

immersiva dal titolo “La Venere ericina dal Sogno
al Mito” e della predisposizione di una sala con-
ferenze all’interno del Polo Museale per la
somma di € 99.800,00, e si è collocato al 10° posto
della alla linea di azione 6.7.2.
Per l’Assessore Gianni Mauro: “Sono due progetti
che arricchiranno il valore del nostro patrimonio
culturale e che ne permetterà una fruizione da
una parte più innovativa con l’utilizzo delle
nuove tecnologie ormai in uso in molti musei eu-
ropei”. 

Erice, valorizzare il Polo Museale “Cordici”:
la Regione ha finanziato due progetti 

Vicenda Bulgarella-Unicredit: accolte le richieste
della Procura per lo stralcio dell'indagine fiorentina

Il sostituto procuratore Cristian
Barilli, lo scorso 20 maggio, ha
richiesto al Gip di Milano d'ar-
chiviare lo stralcio d'indagine
che vedeva indagati Andrea
Bulgarella ed altri 6 personaggi
dello "scandalo Unicredit" che
sobbalzò alle cronache nazio-
nali prendendo spunto da una
indagine che ebbe inizio nel
lontano 2013. 
Il Pm scrisse al Giudice per le in-
dagini preliminari che "i fatti ri-
costruiti difettano degli
elementi costitutivi delle ipotesi
di reato inizialmente formulate
tanto che non è emersa la pre-
costituzione di raggiri finaliz-
zata all'induzione in errore della
persona offesa, ovvero Unicre-
dit stessa. 
Non è emersa neppure una
condotta di intercessione del
possesso da parte dell'agente,
contro la volontà della persona

offesa, casomai censurata pro-
prio per aver rinunciato a far
valere le proprie pretese nei
confronti del cliente." Aggiun-
gendo che "in relazione al con-
testo dell'ambito del quale le
indagini si sono sviluppate è
sufficiente richiamare il de-

creto d'archiviazione del gip
fiorentino del 24 aprile 2018."
E proprio a Milano, per compe-
tenza territoriale, finirono gli atti
di uno stralcio d'indagine su cui
indagarono i pm fiorentini e
che, alla fine, prosciolsero l’ex
patron del Trapani Calcio dalle

accuse di mafia. Un iter giudi-
ziario altalenante, con pronun-
ciamenti opposti fra giudice
delle indagini preliminari, Tribu-
nale del Riesame e Cassazione
ma che alla fine scagionò pie-
namente Bulgarella dalla più
infamante dell'accuse da lui
respinta con sdegno per una
"partita truccata" da sempre
da lui denunciata con dei pro-
tagonisti anche corto circuiti
giudiziari interessati, per usare
un eufemismo. 
Lo scorso 4 giugno, finalmente,
la dottoressa Manuela Canna-
vale ha decretato l’archivia-
zione, riservandosi nelle
motivazioni come da prassi,
anche di queste ulteriori ipotesi
di reato relative ad appropria-
zione indebita e concorso in
tentata truffa ribaltando, in un
certo senso, la vicenda: gli ap-
profondimenti degli inquirenti

avrebbero dimostrato che la si-
tuazione era esattamente al-
l’opposto e che il Gruppo
Bulgarella, nella vicenda Uni-
credit, aveva iniziato una serie
di azioni legali nei confronti del
gruppo bancario per fare va-
lere le proprie giuste pretese.
Con lui sono state archiviate
anche le posizioni dell'ex vice
presidente della stessa Unicre-
dit, Fabrizio Palenzona, difeso
da uno dei principi del foro di
Milano, Massimo Dinoia che
già a suo tempo aveva argo-
mentato assai bene le tesi di-
fensive del suo assistito così
come degli altri indagati da-
vanti al Tribunale del Riesame
di Firenze che smontò sin da su-
bito le tesi della Procura fioren-
tina rilanciate con enfasi da
certa stampa locale qui a Tra-
pani, e degli altri 5 indagati nel
procedimento.  

Le accuse erano di appropriazione indebita e concorso in truffa.  Una vicenda tutta italiana
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Comune di Trapani, Conservato-
rio “Antonio Scontrino”, Ente Lu-
glio Musicale Trapanese ,
Associazione “Trapani Centro” e
Pro loco Trapani insieme per un
evento all'insegna della musica,
intesa in tutte le sue declinazioni.
Dal jazz allo swing, dalla musica
da camera al pop, dalla classica
al rock, dal musical alla fanfara:
venerdì 21 giugno, giorno del sol-
stizio d'estate, a partire dalle ore
15:00 in poi tantissimi eventi scal-
deranno alcuni tra i luoghi più
suggestivi della città per cele-
brare la più popolare delle arti. Si
tratta della venticinquesima edi-
zione della Festa della Musica.
Musicisti di tutti i generi, dunque,
si cimenteranno in un diffuso
evento creativo, composto da
piccole e grandi performance
sonore, rivolte a tutte le fasce
d'età.
«Sarà una grande occasione per

diffondere la cultura della mu-
sica un po' in tutta la città e con
ogni canale possibile – com-
menta il sindaco, Giacomo Tran-
chida -. Crediamo nella musica
come strumento che crea le-
gami e rafforza il senso di comu-
nità. Un fattore portante della
creatività e del sapere, soprat-
tutto se rivolta ai giovani e at-
tuata nel pieno rispetto delle
regole di convivenza civile».
«Siamo lieti di dare spazio a mo-

menti di incontro con la cittadi-
nanza, come questo, che pos-
sano stimolare la condivisione di
idee e di conoscenze – osserva
l'assessore alla cultura Rosalia
d'Alì -. La musica è un linguaggio
universale che riesce sempre a
fare breccia nei cuori di tutti,
puntando all'emotività, ed è un
mezzo che ritengo funzionale
allo sviluppo culturale di un terri-
torio. Questa manifestazione
sarà un caleidoscopio di generi,

con un'offerta che ci auguriamo
possa soddisfare le esigenze di
tutto il pubblico, animando la
città fino a tarda sera. La spe-
ranza è che sia per i cittadini una
giornata piacevole, preludio di
una stagione estiva ricca di in-
contri e appuntamenti. Ringrazio
le istituzioni e le associazioni che
hanno accolto con entusiasmo
l’invito ad unirci e a creare un
unico calendario di appunta-
menti per fare festa tutti insieme
». Walter Roccaro, direttore del
Conservatorio, dichiara: “I gio-
vani studenti del Conservatorio
condivideranno con la Città la
gioia del fare musica , testimoni
di una scelta di vita che com-
porta quotidianamente impe-
gno, dedizione e sacrifici ma che
celebra costantemente l'Arte e
la Bellezza, nella ferma convin-
zione della missione sociale di
questa azione”

Trapani, una giornata all’insegna della 
musica per dare il benvenuto all’estate

Una grande occasione per diffondere cultura musicale in tutta la città

San Giuliano,
al carcere 

nuova direttrice

La dottoressa Teresa Mona-
chino è subentrata a Renato
Persico alla direzione del
carcere Pietro Cerulli di
Erice, San Giuliano.
La cerimonia ieri mattina alla
presenza di tutto il personale
della casa di reclusione. Re-
nato Persico è stato nomi-
nato direttore aggiunto del
Pagliarelli e lascia la città
dopo 10 anni di perma-
nenza. Per Teresa Mona-
chino è un ritorno: Trapani,
infatti, è stata la sede del
suo primo servizio.

Cambio in vista ai ver-
tici di Airgest, la so-
cietà che gestisce
l'aeroporto "Vincenzo
Florio" di Trapani Birgi.
Paolo Angius, presi-
dente, è ai suoi ultimi
giorni ai vertici dell'Air-
gest e lascerà ai primi
di luglio. 
Il nome del suo sosti-
tuto sembra essere già
noto: è Marco Franchini, ex di-
rettore regionale degli aero-
porti di Puglia. Si tratta di un
nome voluto fortemente dal
Preidente della Regione Nello
Musumeci. Franchini percepirà
circa 30.000 euro l'anno di
compenso. 
Marco Franchini è stato licen-
ziato,  dopo 18 anni, da Adp, la 

società che gestisce gli Aero-
porti di Puglia, qualche mese
fa. Va a suo merito il decollo
degli scali di Bari e Brindisi, pas-
sati in pochi anni a 82 collega-
menti complessivi. Poi, la
rottura con li presidente della
Regione Puglia Emiliano.

RT

Airgest, via Paolo Angius
arriva Marco Franchini?

Ieri pomeriggio, alle 15,
nel cortile Maqueda al-
l’interno di Palazzo dei
Normanni, è stata presen-
tata una enorme installa-
zione raffigurante gli
occhiali da vista creata
dall’architetto Salvatore
Gentile per commemo-
rare la scomparsa di Se-
bastiano Tusa, l’ex
assessore ai Beni culturali,
archeologo di fama mon-
diale, che è scomparso lo
scorso 10 marzo nel tra-
gico incidente aereo in Etiopia. Per questo mo-
tivo era stato chiamato dall’Unesco a
presenziare al convegno di Malindi. Complessi-
vamente sono otto gli italiani morti a bordo del
Boeing 737–800 MAX della Ethiopian Airlines che
si è schiantato dopo il decollo da Addis Abeba.

Alla cerimonia erano presenti numerose cariche
istituzionali, il presidente dell’Ars Gianfranco Mic-
cichè e la moglie del defunto Tusa, Valeria Patri-
zia Li Vigni, direttrice del Museo d’arte
contemporanea ‘Riso’ di Palermo.

RT

Occhiali-scultura in ricordo di Sebastiano Tusa
La statua Inaugurata ieri a Palzzo dei Normanni
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Ci avevamo visto
lungo, questo è
certo! Il recente ri-
conoscimento attri-
buito al
cioccolatiere di
professione e per
passione Vito Al-
lotta, si somma al
suo florido curricu-
culum a cui in più occasioni
abbiamo fatto cenno. Il cho-
colate maker Allotta, è tra i fi-
nalisti del prestigioso
“International Chocolate
Awards”, i campionati europei
finalizzati a premiare l’eccel-
lenza nella produzione del
cioccolato finissimo. Il campio-
nato, svoltosi a Copenaghen
dal 10 al 15 giugno è stato fon-
dato nel 2012 e gestito da un
gruppo di degustatori interna-
zionali (costituito, tra gli altri,
da ristoratori, giornalisti, pastry
chef) provenienti da Regno
Unito, Italia e Usa.  Le sue tavo-
lette sono state selezionate tra
800 varietà proposte da altri
produttori. Vito Allotta ha, da

qualche anno, fondato a tra-
pani la sua “casa del ciocco-
lato”, in un locale sito al centro
storico in Via Argentieri. Re-
duce dal successo ottenuto a
livello nazionale e internazio-
nale, è stato menzionato da
varie riviste di settore, tra le
quali: “The chocolate journa-
list” e “Food & Home Entertai-
ning”. Le tecniche di
lavorazione del cioccolato,
esportate da Allotta in Sicilia
Occidentale prevedono una
lavorazione Bean to bar (dal
seme alla tavoletta) nel suo la-
boratorio vengono tostati e la-
vorati i migliori semi di cacao,
accuratamente selezionati nei
Paesi produttori. (M.P.)

Gli “Europei” del cioccolato
Vito Allotta approda in finale  

Interventi di restauro, innova-
zione e tutela. La conservazioni
e la fruizione del patrimonio ar-
tistico locale viene garantita e
salvaguadata dall’accesso ai fi-
nanziamenti regionali. Tra i pro-
getti ammessi al finanziamento
della Regione Sicilia relativi al
miglioramento delle condizioni
degli standard di offerta e di frui-
zione del patrimonio culturale
nelle aree di attrazione rientrano
2 progetti che hanno per fine la
valorizzazione del patrimonio
culturale del Polo Museale “An-
tonio Cordici”. L’investimento
complessivo stimato per l’attua-
zione dei 2 progetti è di  400.000
euro interamente coperti dai
fondi comunitari. Il primo pro-
getto, prevede un investimento
complessivo di 299.942,39 euro si
è collocato al settimo posto
della graduatoria relativa alla
linea di azione. Nello specifico,
la realizzazione del progetto si
configurerà nella creazione di
una Sezione staccata di Arte
contemporanea all’interno
dell’ex scuola elementare di
Erice. Il secondo progetto, collo-
catosi al decimo posto della
graduatoria, prevede la realiz-
zazione di una video installa-
zione che ha per titolo e tema
“La Venere ericina dal Sogno al
Mito” all’interno del Museo Cor-
dici. La  somma complessiva, in
questo caso, è di 99.800 euro.
Per accedere ai finanziamenti, il
Polo Museale “Antonio Cordici”
era stato incluso dall’Assesso-
rato Regionale dei Beni Culturali

e dell’Identità siciliana, nel-
l’elenco relativo ai Luoghi della
Cultura che potevano essere fi-
nanziati. Il bando verteva sulla
valorizzazione del patrimonio ar-
tistico locale. Il Sindaco Daniela
Toscano e l’Assessore Gianni
Mauro sono concordi nell’affer-
mare che questi 2 progetti in-
crementeranno il valore del
nostro patrimonio culturale tra-
mite una fruizione più innovativa
garantita, da un lato, dall’utilizzo
delle nuove tecnologie e dal-
l’altra dalla creazione di un
nuovo spazio museale dedicato
all’Arte contemporanea  che
sarà inserito nel circuito di frui-
zione turistica ormai collaudato
nel centro storico di Erice. Al Ca-
stello di Venere si somma ora il
Polo Museale “Antonio Cordici”,
la Torretta Pepoli, il Quartiere

Spagnolo ed Erice in miniatura
degne proposte culturali e turi-
stiche offerte tanto ai cittadini
quanto ai turisti. Un ringrazia-
mento al dott. Salvatore De-
naro, dirigente del Settore

“Cultura” del Comune che ha
perseguito con successo l’obiet-
tivo dell’inclusione del Polo Mu-
seale “A. Cordici” fra i luoghi
della Cultura della Sicilia. 

Martina Palermo

Due Progetti per il Polo museale Cordici
ottengono il finanziamento della Regione 
La sindaca Toscano: «il valore del nostro patrimonio culturale crescerà»

La legge regionale n. 18 promulgata il 18 ottobre
dello scorso anno, sancisce l’obbligo dei deputati
all’Assemblea regionale siciliana, dei componenti
della Giunta regionale e degli amministratori locali,
di dichiarare l’eventuale appartenenza a istituzioni
massoniche. Di questo si discuterà sabato, nel corso
di un incontro all’Hotel Tirreno, previsto a partire
dalle 18. La dissertazione avrà per oggetto una di-
scussione  sulla sensatezza (o meno) del provvedi-
mento normativo. Approfendendo il (talvolta)
intrinseco rapporto che vi è tra Massoneria e Istitu-
zioni. A moderare l’incontro sarà il giornalista Wolly Cammareri. Interverrano, nel corso della serata,
l’Onorevole Eleonora Lo Curto che  approfondirà il tema“Una legge iniqua”, l’avvocato Vincenzo
Scontrino che si occuperà della prospettiva meramente giuridica della legge. Un excursus storico,
sarà offerto dal Prof.re Franco Eugeni dell’Università di Teramo con l’argomento intitolato “la mas-
soneria dal 600 al 700”.  Ad aprire la confererenza sarà il Dott.re Giuseppe Lo Giudice nonchè Pre-
sidente dell’Associazione socioculturale “God Tre Mari”.  M.P. 

Al Tirreno, incontro “Massoneria e Istituzioni”

L’annunciazione di Gagini in mostra al Museo Cordici di Erice
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Un’altra tartaruga caretta ca-
retta ferita e in difficoltà è
stata recuperata da perso-
nale della Capitaneria di
Porto. Martedì scorso, poco
dopo le 11, l’equipaggio della
motovedetta CP 579, impe-
gnato in attivita' di controllo
ambientale all'interno del-
l'Area Marina Protetta delle
Isole Egadi, ha osservato la
tartaruga in difficolta' nelle
acque antistanti Cala Minnola
di Levanzo. L'esemplare,
lungo 65 cm e del peso di
circa 50 kg, mostrava nume-
rose ferite da taglio. Issato a
bordo della motovedetta,
l’animale è stato portato al
centro di pronto soccorso e re-
cupero di Favignana. La tarta-
ruga mezz’ora dopo il

recupero in mare è stata sbar-
cata e affidata al personale
dell’AMP per le cure del caso.
(R.T.)

Soccorsa un’altra tartaruga
nel mare delle isole Egadi

Carabinieri della Stazione di Fulgatore e del
CITES di Trapani, la specialità che si occupa dei
reati ambientali, hanno denunciato L.G. 51 anni
e P.V. 53 anni, entrambi trapanesi, per realizza-
zione abusiva di una discarica non autorizzata.
L’intera area, circa 1150 metri quadrati, insisteva
su un terreno a destinazione seminativa, nelle
campagne di Fulgatore. Un appezzamento di
terreno trasformato in discarica abusiva nella
quale erano depositati rifiuti di vario tipo, per lo
più pericolosi, tra cui oltre 20 veicoli incidentati,
circa 70 pneumatici, parti di motore e di carroz-
zeria di veicoli vari, batterie per auto danneg-
giate ed usurate nonché due casotti
prefabbricati in ferro, tutto ed in evidente stato
di abbandono. Motori e batterie, in particolare,
disperdono idrocarburi, oli esausti e acidi che
impregano il terreno e si disperdono in profon-
dità fino alle falde acquifere. Considerate le cir-
costanze, cioè i diversi tipi di rifiuti, l’evidente
stato di abbandono in cui versavano i veicoli,

danneggiati in misura tale da renderli non più
idonei alla circolazione e senz’altro classificabili
quali rifiuti speciali pericolosi, i Carabinieri hanno
provveduto, oltre che a denunciare L.G e P.V.,
a porre sotto sequestro penale preventivo il
fondo e tutti i materiali rinvenuti. I Carabinieri
hanno ritenuto il sequestro dell’area un «impor-
tante risultato operativo» volto «al contrasto dei
reati in ambito ambientale e a tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini». (R.T.)

Sequestrata discarica abusiva a Fulgatore
Due le persone denunciate dai Carabinieri

Dieci buone regole contro i colpi di calore
Pubblicato il vademecum dell’ASP Trapani

L’ASP di Trapani ha diffuso un
vademecum con poche ma es-
senziali regole per contrastare le
ondate di calore estivo. Il vade-
mecum, un paio di pagine distri-
buito in diversi punti delle
strutture sanitarie e nelle farma-
cie della provincia di Trapani è
scaricabile anche dal sito inter-
net dell’Azienda Sanitaria. 
Contiene dieci utili consigli rivolti
principalmente agli anziani e,
soprattutto, agli ultra settanta-
cinquenni e alle persone con
patologie a carico dell’appa-
rato respiratorio, cardiovasco-
lare e del sistema nervoso
centrale. L’iniziativa è stata av-
viata in tutto il Paese dal Mini-
stero della Salute ma l’ASP
Trapani ha attivato anche un
Piano operativo locale per pre-
venire gli effetti del caldo tra i
soggetti più fragili dal punto di
vista sanitario. 

«Le ondate di calore, concen-
trate soprattutto nei mesi estivi
centrali - spiega una nota
stampa dell’ASP -, possono es-
sere molto pericolose per i sog-
getti anziani esposti al “colpo di
calore” dovuto alle prolungate
temperature eccessive e provo-
care svariati sintomi da non sot-

tovalutare: mal di testa; nausea;
senso di svenimento; confusione
mentale; tachicardia; dolori al
torace; sete intensa».
Tra le dieci regole consigliate
dall’Asp, evitare di svolgere atti-
vità fisica nelle ore più calde del
giorno; consultare il medico nei
casi di pressione molto alta

(ipertensione arteriosa) e non in-
terrompere o sostituire la terapia
senza controllo medico; non as-
sumere integratori salini senza
consultare il medico curante;
bere almeno dieci bicchieri
d’acqua al giorno; evitare di in-
dossare fibre sintetiche ma pre-
ferire fibre naturali, colori chiari
e abiti non aderenti; rinfrescare
gli ambienti in cui si soggiorna.
Nello  vademecum sono conte-
nute anche le azioni di primo in-
tervento, cioè cosa fare e quali
attività di soccorso praticare se
una persona è soggetta a un
colpo di calore: raffreddare il
corpo con acqua fresca e con
l’ausilio di panni umidi da posi-
zionare ai polsi, ascelle caviglie
inguine e collo; sollevare le
gambe rispetto al tronco; bere
acqua fresca. 
Nei casi di emergenza è neces-
sario rivolgersi al medico cu-

rante, al più vicino presidio di
guardia medica, o chiamare il
118. Il Piano, tra le altre azioni
specifiche, prevede l’attiva-
zione di una rete di assistenza e
di allerta attraverso: medici di
famiglia, Presidi di continuità as-
sistenziale, Guardie mediche tu-
ristiche, Punti di Primo Intervento
(PPI), Protezione Civile, Presidi
Territoriali d’Emergenza (PTE),
Pronto Soccorso e Servizi di vo-
lontariato sociale e degli Enti lo-
cali. Locandine e dépliant
realizzati dall’Unità operativa
per l’Educazione e la Promo-
zione della salute aziendale
sono a disposizione degli utenti
nelle strutture dell’Asp di Tra-
pani, nelle farmacie, negli am-
bulatori medici. Sul sito
istituzionale aziendale è possibile
trovare tutti i consigli utili per pre-
venire e contrastare gli effetti
delle ondate di calore. (R.T.)

I consigli rivolti alle persone con più di 75 anni o che hanno malattie croniche

Studenti all’esame dello scorso anno - Ph Archivio
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Trapani Calcio:
si fa più nitida

la pista spagnola?
Tante voci circondano il
nodo societario del Trapani
Calcio con nuovi protagonisti
minuto per minuto. Secondo
quanto raccolto sembre-
rebbe che il Trapani Calcio
sia vicino al passaggio ad
una nuova proprietà. Una no-
tizia che comunque non è
stata confermata da comu-
nicati stampa, prima della
chiusura dell’edizione
odierna del giornale. Questa
eventuale nuova proprietà
vedrebbe degli investitori di
origine spagnola acquisire
l’85% delle quote societarie
del Trapani Calcio, con la FM
Service che resta con il rima-
nete 15%. Soggetti di cui alle
18 della giornata di ieri non è
ancora nota l’identità. Que-
sta mattina alle 11 si do-
vrebbe riunire il Consiglio
d’Amministrazione della so-
cietà granata. Un appunta-
mento che potrebbe
segnare un nuovo inizio e che
servirà per sciogliere i dubbi
sull’iscrizione al campionato
di Serie B.

FT

Con una  lettera pubblicata sul
sito del Trapani Calcio, mister
Vincenzo Italiano ha lasciato un
messaggio che sa di addio per
l’imminente firma del contratto
biennale con lo Spezia. «La con-
quista della serie B – scrive Ita-
liano – è già storia. Quello che
abbiamo fatto, tutti assieme,
noi in campo e la città vicino a
noi, è leggenda. Questa non è
una lettera di ringraziamenti,
ma la sintesi di una stagione
straordinaria, nata tra mille diffi-
coltà e conclusa con una festa
che nessuno avrebbe mai po-
tuto immaginare». Una chia-
mata inaspettata per
l’allenatore di Ribera: «Trapani
non era nei miei programmi, ma
quando sono stato chiamato
ho pensato che Trapani fosse
nel mio destino. Un ritorno al
passato, che non ho mai di-
menticato, per guardare al fu-
turo, alla mia prima esperienza
tra i professionisti, questa volta
da allenatore». Un lavoro quello

di Italiano che ha trovato una
base ridotta: «Il primo giorno a
Trapani, dopo aver firmato il
mio contratto, ho scritto sulla la-
vagna una frase che mi è ve-
nuta in mente vedendo quello
che c’era da costruire: “Nessun
limite, solo orizzonti”. È stata la
frase che ci ha accompagnato
per tutto il campionato. Ab-
biamo pian piano costruito lo
staff tecnico, è arrivato il diret-
tore sportivo Raffaele Rubino,
con il quale è stata costruita la
squadra». Il continuo del per-
corso è storia: «Nessuno ci
aveva chiesto di vincere il cam-
pionato, ma solo di mantenere
la categoria. Abbiamo realiz-
zato quello che all’inizio sem-
brava un sogno irrealizzabile. Lo
abbiamo fatto grazie ad un
gruppo fantastico, unito come
raramente si vede, e grazie al
sostegno di una tifoseria che
non ci ha mai fatto mancare il
suo supporto». Una lettera emo-
zionante che conclude: «Al ter-

mine dell’ultimo allenamento al
Provinciale, prima della finale, ci
siamo fatti un applauso, un re-
ciproco ringraziamento per
tutto l’impegno che abbiamo
messo e per tutto quello che
siamo riusciti a fare, senza pen-
sare ad altro che ad onorare
fino all’ultimo la nostra maglia.
Alzare la Coppa al cielo, al Pro-
vinciale, con la nostra gente, è
stata l’emozione più grande.
Per noi, per le nostre famiglie,

per tutta la Città. Trapani nel
mio destino, grazie Trapani».
Anche Trapani deve ringraziare
mister Italiano,  capace di gui-
dare i propri atleti alla conquista
di un sogno con un gioco
d’alto profilo. Trapani che ha
rappresentato per lui il trampo-
lino verso la carriera professioni-
stica da giocatore lo rilancia
verso un futuro da tecnico di al-
trettanto spessore. Grazie Mister

Federico Tarantino

Cari tifosi... Mister Italiano scrive alla città:
«Trapani nel mio destino, grazie Trapani» 

L’allenatore della promozione in B che non si è posto limiti ma solo orizzonti

Il sindaco della città di Trapani ieri mat-
tina ha preso una posizione netta in
merito ai dubbi che attanagliano sul
futuro del Trapani Calcio: «Nonostante
la netta supremazia sul campo da
gioco – dice Giacomo Tranchida –
che meritatamente ha riportato in
Città il titolo della promozione in B, gra-
zie agli splendidi ragazzi guidati da Ita-
liano, ad oggi, le altalenanti vicende
societarie, le preoccupanti notizie ac-
quisite dalla Lega Pro, l’incertezza del
futuro a cinque giorni dalla scadenza
ultima per l'iscrizione in serie B  mi por-
tano a dire: Adesso basta»! Uno sconforto quello di Giacomo
Tranchida che si unisce al coro di una intera città, che reclama
chiarezza: «Pur avendo pieno rispetto delle dinamiche commer-
ciali – prosegue Tranchida –, ritengo che non si possa continuare
a giocare con l’immagine e l'onorabilità della Città di Trapani ed
a calpestare le legittime aspettative della stessa e degli sportivi

in nome di interessi privati. Non è questo
lo sport che la migliore tradizione spor-
tiva trapanese insegna. Chi intende
continuare a giocare a Risiko sappia
che oggi rischia di pagarne un prezzo
salato che in ogni sede l’Amministra-
zione Comunale avrà a rivendicare e
senza sconti, per protagonisti e compri-
mari». 
La nota del primo cittadino di Trapani
conclude con l’annuncio di un «formale
mandato all'Avvocatura comunale per
intraprendere, in ogni opportuna sede,
ogni possibile azione a salvaguardia e

tutela degli interessi della comunità». 
Una posizione da parte di Giacomo Tranchida che già nel corso
della festa di sabato notte sembrava essere abbastanza netta
nei confronti dell’attuale proprietà del Trapani Calcio e che ieri
ha trovato conferma con il proprio disappunto.

Federico Tarantino

Il sindaco Tranchida: «Per tutelare la città via ad azioni legali»

Vincenzo Italiano urla la sua gioia - Ph Joe Pappalardo

Il sindaco Giacomo Tranchida - Ph: Joe Pappalardo




