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con ToscanoSe 600 euro vi sembran pochi...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Quello di oggi non è un “edi-
toriale” ma un vero e proprio
articolo giornalistico. Era ne-
cessario dare questa notizia e
rendere merito al Comune di
Paceco che si sta prodi-
gando per debellare il feno-
meno del deposito fuorilegge
dei sacchetti di spazzatura in
giro per il territorio. 
Proseguono, infatti, i controlli
per coloro che si ostinano a
non voler differenziare i rifiuti e
che, imperterriti, continuano
ad inquinare e mortificare il
nostro comune. L'Amministra-
zione Scarcella si sta impe-
gnando in tutti i modi,
affinché questi episodi ven-
gano debellati del tutto, pro-
prio perché deturpano ed
inquinano l'ambiente: “Non
siamo più disposti ad assistere
a certi scempi, dannosi
anche per la salute pubblica"
- afferma l'assessore comu-
nale Federica Gallo - "Ab-
biamo il dovere civico e
morale di reprimere questi fe-
nomeni così come stiamo fa-
cendo”.

Personalmente ritengo che
sia doveroso, da parte delle
Amministrazioni Comunali,
fare di tutto per arginare que-
sta brutta abitudine anche ri-
correndo alle sanzioni
pecuniarie.  Spero, anzi, che
le sanzioni da 600 euro per chi
abbandona rifiuti possano far
desistere da ulteriori azioni
ignobili. 
Perchè ormai non si scappa
più: “le tecnologie di cui di-
sponiamo - sottolinea l'asses-
sore Gallo - ci hanno
permesso in poco tempo di
multare così tanta gente da
arrivare ad incassare cifre al-
tissime, circa 23.000 euro, che
saranno utilizzate per incre-
mentare le attività di video
sorveglianza su tutto il territo-
rio comunale”.

Articolo a pagina 4

TRAPANI, NOVITÀ PER IL REPARTO ONCOLOGICO
DEPOTENZIATO DA UNITÀ COMPLESSA A SEMPLICE
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Ariete: La Luna si sposta nel segno dei Pesci, il nervosismo e la tensione
permangono, l’insicurezza e la diffidenza ti rendono la vita difficile.
In teoria dovresti evitare i colpi di testa, ma dirlo a te è assolutamente
inutile.

Toro: Se il mese di giugno ha fatto ciò che prometteva, sei sulla di-
rittura d’arrivo, mentre il territorio dell’amore continua a languire. A
volte ci sono persone che non degniamo neppure di uno sguardo:
sii meno distratta.

Gemelli: Mentre il lavoro prosegue a gonfie vele, qualche soddisfa-
zione non deve farti credere che tutto sia risolto. L’impegno da
parte tua deve essere ancora elevato per raggiungere gli obiettivi
prefissati.

Cancro: Sarà l’ambito familiare che richiederà il tuo intervento; la
tua disponibilità verso chi ami è sempre totale. Il tuo romanticismo
e la tua dolcezza sono spesso risolutori di tensioni e dinamiche emo-
tive complicate.

Leone: Se hai voglia di solitudine non eccedere, trova l’equilibrio
tra dentro e fuori.
La settimana, con una flessione verso la fine, ti concede tre giornate
luminose nei giorni centrali: trova qualcosa di bello da vivere.

Vergine: Una settimana all’insegna delle scoperte. Non è bello sco-
prire che un amico, amico non è. Usa il tuo innegabile acume e ra-
ziocinio per stabilire chi ti sta raccontando cosa e, se ti rendi conto
che non ti convincono, allontanati senza discutere.

Bilancia: Mercoledì e giovedì saranno giornate impegnative sotto
tutti i livelli: discussioni e impegni, fatica a trovare la quadra a ogni
situazione. In questo momento non conforme alle tue caratteristiche
sei portata a decidere di pancia, sta’ accorta..

Scorpione: Dialoga, comunica, non lasciar andare ciò che invece
con poca fatica potrebbe ritornare a funzionare. Se ti senti stanca
e svuotata, priva di energie, guardati intorno e cerca tra coloro che
ti vogliono bene a chi ti puoi appoggiare, ne hai bisogno.

Sagittario: Hai voglia di fare! Mercurio ti supporta, ti spinge e hai la
brillantezza dell’intelligenza che ti contraddistingue. Sfruttala, agisci
e neutralizza chiunque possa metterti i bastoni tra le ruote. Fai di-
ventare le giornate del weekend una gioia.

Capricorno: Marte e Mercurio accoppiati e negativi non promet-
tono bene, soprattutto nel rapporto con il partner: cerca di non ec-
cedere in lamentele e richieste inappropriate. Il rischio che dall’altra
parte ci sia una reazione di insofferenza è molto alto. 

Acquario: Un momento tranquillo per rilassarti e cercare negli amici
e nelle serate in compagnia una pausa dal periodo appena tra-
scorso, piuttosto faticoso. La settimana è riposante, senza picchi né
alti né bassi. Domenica ti promette qualche incontro speciale.

Pesci: Considerando che la settimana parte in salita, sarai tu con il
tuo umore a determinarne l’andamento. Se saprai districarti tra si-
tuazioni burocratiche, dialoghi faticosi, persone insistenti, tutto finirà
in una bolla di sapone. 

Consigli per le donne
dal  23 al 30  Giugno
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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:

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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

alla nostra amica
e collega
Pamela 

Giacomarro,
giornalista di Telesud,

che DOMANI
compie 37 anni

Buon compleanno.
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Torna InChiostro d’autore
La rassegna estiva di libri
Con la direzione del giornalista Marco Rizzo
i libri raccontati al pubblico da chi li scrive

Il tempo d’estate è scandito
dalla bella stagione che tra-
scorre lungamente tra il mare e
il disimpegno tipico della va-
canza.  Le cose da fare, comin-
ciano poco a poco, a diventare
(con l’avvento del bel tempo)
quelle il cui adempimento non
richiede sforzo o fatica ma solo
“leggerezza” e, perché no,
anche la piacevolezza del-
l’ascolto. 
Questa è la prerogativa della
rassegna letteraria dal titolo In-
Chiostro d’autore, organizzata
(come ogni anno) presso il com-
plesso di San Domenico a Tra-
pani. 
La rassegna letteraria promossa
dall'Ente Luglio Musicale Trapa-
nese con il patrocinio del Co-
mune di Trapani è curata dal
giornalista e scrittore Marco
Rizzo. Gli incontri prenderanno
avvio a partire del 6 luglio. Inu-
suale e anticipata, è la data
d’inizio della rassegna. Que-
st’anno infatti, per far fronte alle
numerose richieste del pub-
blico, si è scelto di anticipare il
pomeriggio della prima presen-
tazione prevista in programma.
Ancora una volta verranno
esplorate, insieme a richiestissimi
intellettuali, tematiche di
grande attualità attraverso
opere letterarie variegate e di
qualità. Tra i tema proposti, vi
sarà quello delle migrazioni nella
contemporaneità e nel passato,
le inquietudini e il conforto della

famiglia ma anche l’eredità dei
Florio e il glorioso passato di ita-
liani illustri come Joe Petrosino.
Sabato 6 luglio ad aprire il sipa-
rio di InChiostro d’Autore 2019,
saranno le parole dello storico
Carlo Greppi, autore di saggi
molto apprezzati tra lettori di
ogni genere. Greppi, che per
anni si è dedicato a ricostruire la
Storia d’Italia presenterà il suo ul-
timo libro dal titolo “L’età dei
muri”. Il lettore, con l’ausilio dello
scrittore, sarà accompagnato a
sondare il retroterra del “Secolo
Breve”, indagando sul concetto
di muro e confine attraverso il
vissuto e le impressioni di quattro
uomini illustri protagonisti del
libro. Un’ incursioni nella storia
del nostro secolo per
comprenderne meglio
quello che fu lo spirito e le
dinamiche. Venerdì 19 lu-
glio, anniversario della
strage di via D’Amelio in
cui perse la vita Paolo Bor-
sellino, sarà il giornalista e
scrittore palermitano
Salvo Toscano a raccon-
tare la vita di un ammira-
bile poliziotto che sfidò la
mafia americana. “Joe
Petrosino - Il mistero del
cadavere nel barile” è il ti-
tolo del libro che ripercor-
rerà una storia d’intrighi e
lotte intestine, porgendo
l’orecchio alle vittime ma
anche ai resilenti fiduciari
del diritto e della legalità.

Sabato 27 luglio è la volta di
Francesca Mannocchi, una
delle giornaliste più apprezzate
e premiate degli ultimi anni, già
firma di L’Espresso, La7 e di nu-
merose testate internazionali.
Dopo numerosi viaggi in Libia
per documentare l’instabilità
del paese e il traffico di migranti,
Mannocchi ha scritto un ro-
manzo potente e commuo-
vente: “Io Khaled vendo uomini
e sono innocente” è il titolo del
libro in cui la scrittrice ha deciso
di convertire le immagini del suo
vissuto in parole. Khaled, prota-
gonista del libro, racconta tra-
mite la penna della scrittrice la
normalità del mondo che vive,
vede e di cui fa parte.  Giovedì

1 agosto, la rassegna ospita uno
degli autori italiani più stimati e
apprezzati degli ultimi anni ov-
vero Lorenzo Marone. “Tutto
sarà perfetto” conduce il lettore
sui passi del quarantenne imma-
turo e single Andrea Scotto, ri-
percorrendo la sua infanzia sulla
nera e vulcanica Procida. Un
susseguirsi di eventi rocambole-
schi condurranno il protagonista
alla consapevolezza e al ritrova-
mento del proprio singolare
equilibrio. 
Sulla stessa linea d’onda è il rac-
conto “Addio Fantasmi” di
Nadia Terranova. Il libro candi-
dato al Premio Strega, scava
sulla dinamiche familiari e sul dis-
sidio interiore di Ida, protagoni-

sta del libro cresciuta tra Mes-
sina e Roma. La donna porta
con se “il fantasma” di un padre
sparito nel nulla che riemerge
nel dispiegarsi della propria sto-
ria. Dulcis in fundo della rasse-
gna è il successo letterario degli
ultimi mesi, I leoni di Sicilia – La
saga dei Florio. Questo straordi-
nario romanzo scritto da un’au-
trice di origine trapanese,
Stefania Auci, è incentrato sulla
precisa e avvincente ricostru-
zione della cronaca della fami-
glia Florio. La saga dei Florio è
un caso editoriale già opzionato
per numerose edizioni estere e
per diventare una serie televi-
siva.

Martina Palermo

Un incontro con l’autore della scorsa edizione

Francesca MannocchiSalvo Toscano

Lorenzo Marone

Carlo Greppi

Stefania AuciNadia Terranova
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Trapani
Incidente
ferroviario

Incidente ferroviario, ieri
alle 12.40, a Trapani. Un
treno, proveniente da Ca-
stelvetrano, ha investito
due operai mentre che
erano la lavoro lungo la
linea ferrata nel tratto com-
preso tra i due passaggi a li-
vello, restando feriti.
Due operai sono rimasti fe-
riti a Trapani mentre sta-
vano eseguendo lavori
lungo la linea ferrata com-
presa tra il passaggio a li-
vello di via Marsala e quello
di via Virgilio, quando sono
stati investiti da un treno di-
retto a Trapani. Scattato
l’allarme i due lavoratori
sono stati accompagnati
con le ambulanza del 118
al pronto soccorso del-
l’ospedale Sant’Antonio
Abate. 
Le loro condizioni tuttavia
non desterebbero preoc-
cupazione. 

Oggi, alle ore 18, alla Casina
delle Palme ci sarà il raduno
per la tradizionale marcia della
pace che attraverserà le vie
del centro e raggiungerà
piazza Mercato del Pesce
dove alle 19 prenderà il via il
talk show dal tema “DAL-
L’AFRICA ALL’ITALIA: TI SPIEGO
PERCHE’?”, a cui partecipe-
ranno Annamaria Fantauzzi,
docente di Antropologia Me-
dica e Culturale all'Università di
Torino e ricercatrice in Etnopsi-
chiatria all'EHESS- Parigi; Luca Di
Sciullo, presidente Idos Dossier
Statistico Immigrazione; Ornella
Fulco, giornalista; Valentina Vil-
labuona, associazione Punto
Dritto.
Si vuole così offrire a tutto il
pubblico presente uno spunto

di riflessione che torna alle reali
motivazioni del fenomeno mi-
gratorio, attraverso gli interventi
di professionisti che possono
sollecitare il lato più umano
che spesso viene dimenticato.
A seguire si terrà lo spettacolo,
con esibizioni musicali ed inter-
venti sul palco, a cura degli
ospiti e degli operatori della
cooperativa sociale Badia
Grande. A concludere il pro-
gramma di celebrazioni della
Giornata Mondiale del Rifu-
giato sarà l’appuntamento di
martedì prossimo presso il cen-
tro polifunzionale per l’integra-
zione degli stranieri, in contrada
Cipponeri a Trapani, organiz-
zato dalla rete Sahni dell’Asp di
Trapani che affronterà il tema
“Suffering and Health". 

Oggi anche a Trapani 
“la giornata del rifugiato”

Eugenio Strongone, attuale consigliere cinquestelle a Erice, non ci sta
a passare per quelloche vuole fare il salto della quaglia. Nei giorni
scorsi, su Facebook, è stato attaccato dal presidente del movimento
“Nati Liberi”, Luigi Manuguerra, che lo ha accusato proprio di inciu-
ciare con la maggioranza guidata dalla sindaca Toscano. Strongone
risponde così: “Sono stato eletto in qualità di Consigliere comunale
con la Lista MoVimento 5 Stelle, sono  componente  del  Gruppo
Misto  da  Luglio  2017,  data  di  insediamento  dell'attuale  Consiglio
Comunale  di  Erice.  Da  allora  non  ho  mai  manifestato  alcuna  in-
tenzione  di  cambiare  il  mio  collocamento politico: sono un mem-
bro attivo, un attivista, del MoVimento 5 Stelle di Erice e tale intendo
rimanare. Qualsiasi voce relativa ad un mio avvicinamento alla mag-
gioranza consiliare -e in particolare  alla  Amministrazione  che  fa  capo  al  Sindaco  Toscano-  è
falsa  e  priva  di  ogni  fondamento.
Ritengo che l'opposizione non debba mai essere fine a sé stessa, come invece dimostrato da alcuni
soggetti,  e  che  invece  il  dialogo  con  esponenti  di  altri  gruppi  politici  possa essere  portato
avanti  quando  opportuno  per  rispondere  ai  bisogni  dei  cittadini.  Evidentemente  qualche
consigliere  fraintende  il mio  modo  di  esercitare  le  mie  prerogative  da  consigliere  intravedendo
“intenti”  che  sono  assolutamente distanti dalla mia area politica di appartenenza e che riggetto
con forza. Nessuno si permetta  di  accostarmi  ad  altri  schieramenti.  Il  trasformismo  non  mi  ap-
partiene,  a  differenza  di  taluni soggetti in cerca di nuove casacche dentro e fuori Erice”.

Erice, il consigliere Eugenio Strongone precisa:
“Non sto trattando con la sindaca Toscano”

L’Oncologia di Trapani sarà depotenziata
da Unità Operativa Complessa a Semplice  
Molti pazienti oncologici trapanesi
hanno paventato nei giorni scorsi la
possibilità di doversi trasferire presso
l’ospedale Abele Aiello di Mazara del
Vallo per poter continuare le loro tera-
pie di cura e che oncologia al San-
t’Antonio Abate sarebbe stata chiusa
e smantellata. Possiamo rassicurare i
pazienti oncologici che il reparto di
Oncologia Medica continuerà ad
operare e che le cure saranno rego-
larmente assicurate presso il Sant’An-
tonio Abate. Per i pazienti in cura non
cambierà molto, tuttavia i loro timori,
legittimi, prendono le mosse da una
decisione che in effetti modifica l’or-
ganizzazione sanitaria in provincia di
Trapani e i rapporti tra presidi ospeda-
lieri. L’ASP, infatti, ha deciso di trasfor-
mare l’Oncologia Medica di Trapani
da Unità Operativa Complessa, quale
in atto è, a Unità Operativa Semplice.
L’UOC di Oncologia sarà presto spo-
stata a Mazara del Vallo, presso
l’Ospedale Abele Aiello. Pur dovendo
ribadire che le cure mediche e onco-
logiche ai pazienti verranno erogate
regolarmente la decisione sul piano

delle politiche sanitarie ci pare poco
opportuna. Le ragioni delle nostre per-
plessità, di alcuni pazienti più accorti,
di medici e addetti ai lavori stanno in
alcuni parametri e in alcune conside-
razioni logiche prima che tecniche.
Primo aspetto, il dato storico, Trapani
ha l’UOC di Oncologia Medica dal
1991. Secondo aspetto: il dato epide-
miologico delle malattie neoplastiche
e dei tumori è, purtroppo, in crescita.
Terzo aspetto: l’ospedale di Mazara
del Vallo non è ancora attrezzato, dal
punto di vista logistico e sanitario per

ospitare una UOC di Medicina Onco-
logica. Per esempio l’Abele Aiello non
ha l’Unità Farmaci Antiblastici e deve
ancora essere attrezzata in tal senso.
«La preparazione delle terapie onco-
logiche deve essere effettuata in un
ambiente dedicato denominato UFA
(Unità Farmaci Antiblastici) - si legge
sul sito  web notiziariochimicofarma-
ceutico.it -. 
Si tratta di una camera bianca ad at-
mosfera controllata, ossia un am-
biente totalmente sterile e protetto.
Qui, giornalmente, vengono preparati

in tutta sicurezza i chemioterapici an-
tiblastici e tutte le preparazioni centra-
lizzate in farmacia ospedaliera.
Queste strutture sono in grado di ga-
rantire nel contempo una maggior si-
curezza per i pazienti e per gli
operatori». La realizzazione di un’UFA
spesso non è semplice e richiede
tempo. A Mazara del Vallo sembra
non sia ancora operativa. Perchè at-
tivare proprio all’Abele Aiello la nuova
UOC di Oncologia Medica. 
Avremmo preferito di gran lunga
poter scrivere del progetto di realizza-
zione del reparto di radioterapi del
quale si parla da anni e del quale sap-
piamo esserci solo il progetto (esecu-
tivo? definitivo? preliminare?) ma non
il finanziamento. La domanda dun-
que è? perchè questo frettoloso tra-
sferimento della UOC a Mazara del
Vallo? Perchè avallare un depotenzia-
mento della struttura trapanese che
allontana ancora di più la radiotera-
pia da Trapani? Ci sono ragioni della
politica sanitaria che non compren-
diamo.

Fabio Pace

L’UOC sarà trasferita presso l’ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo
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Si discute del mare inteso
come risorsa e delle prospet-
tive di sviluppo del territorio di
Trapani, nel corso di un incon-
tro organizzato dal FLAG “Fon-
dazione Torri e Tonnare del
Litorale trapanese” presso il
Molino Excelsior di Valderice.
L’apertura dei lavori è prevista
alle 09:30. Nel corso dell’incon-
tro si illustreranno, tra le altre
cose, gli interventi promossi sul
territorio dal FLAG  e le oppor-
tunità connesse alla Strategia
di Sviluppo Locale rivolte agli
operatori, pubblici e privati
che rappresentano i potenziali
beneficiari delle azioni previste
dal Piano di Azione Locale. Nel
corso dell’evento saranno
anche consegnati ai Comuni
degli schemi di convenzione

per l’attuazione degli inter-
venti. A conclusione è prevista
la sottoscrizione di un accordo
tra la Fondazione, il Comune di
Valderice e l’Associazione Pro-
vinciale Cuochi Trapanesi per
la valorizzazione delle tipicità
gastronomiche proprie della
cultura marinara del territorio.
(R.T.)

Il mare risorsa del territorio
incontro al Molino Excelsior

Sulla forma urbis di Trapani, in particolare,
sul rapporto che c’è tra la città e la leg-
genda si è lungamente parlato in questi
anni. Si sa, per esempio, che Trapani ha la
forma di una falce e questa sua sem-
bianza si suole imputarla al mito secondo
cui Cerere perse proprio lì la sua falce.
Poco si sa invece della forma di Trapani
intesa (non da un punto di vista pretta-
mente geomorfologico) ma, più a largo
raggio, da una prospettiva architettonica,
progettuale e ambientalistica. La confe-
renza, affronterà la tematica relativa alla
costituzione della  città storicamente vis-
suta fino a risalire al suo reale “modo di es-
sere”. In questo senso, tra tutti i luoghi di Trapani
esiste un legame inscindibile, una concordia or-
dinum tra i suoi paesaggi e i suoi elementi. Di
questo, tra le altre cose, si parlera, questo po-
meriggio a partire dalle 17,30, nel corso di una
conferenza organizzata dall’associazione Amici

del Museo Pepoli. L’incontro dal titolo “Forma
urbis dræpanensis Città murata e paesaggio
nei secoli” è previsto nella sede del Museo, in
Via Conte A. Pepoli. Ad introdurre e sviluppare
gli argomenti, sarà l’architetto Vito Corte. 

Martina Palermo

Forma Urbis: sguardo storico architettonico
sulla città di Trapani nel corso dei secoli

Raccontare le saline: biodiversità e storia 
Domani a Nubia convegno sulla Riserva

La biodiversità della Riserva
delle Saline di Trapani e Paceco
sarà al centro della prima con-
ferenza conoscitiva attivata nel-
l'ambito del progetto «Riserva
Saline», finanziato da Fonda-
zione con il Sud. Appuntamento
domani con inizio alle 18.30
presso la sala Torre di Nubia in
via Raisi Debei, a Nubia. I lavori
saranno introdotti da Benigno
Martinez, presidente del circolo
Legambiente di Trapani ed
Erice«A noi - spiega Filippo Sa-
lerno, responsabile del progetto
- interessa conoscere e far co-
noscere le 230 specie di uccelli
fino ad oggi censiti nelle saline:
Fenicotteri, Spatole, cavalieri
d'Italia, Garzette, Aironi, Frati-
cello e tanti altri che transitano,
vivno, nidificano nella riserva.
Sono altrettanto interessanti le
430 specie vegetali, di cui molte
endemiche: il Limonium, il Limo-

niastrum, la Calendula marit-
tima, il fungo di Malta, la Salicor-
nia». La parte scientifica,
faunistica e floristica è affidata
all’intervento della dottoressa
Anna Giordano, direttrice della
riserva. La parte più eminente-
mente storico culturale è invece
affidata al racconto dello sto-

rico Salvatore Costanza. «Sem-
brerebbe - sintetizza Salerno -
che le prime saline a Trapani
siano state realizzate dai fenici,
forse nella zona del marsalese.
Si sono sviluppate nell'arco dei
secoli, per arrivare a 60 saline at-
tive e pienamente in produzione
fra Trapani e Marsala. Oggi ne ri-

mangono attive 16. Poche ri-
spetto al passato ma con un
punto di forza: appartengono a
piccoli proprietari che hanno
sviluppato e mantenuto l’attività
contribuendo a tutelare una
zona del trapanese, che pos-
siamo considerare tra le più
belle di tutta la Sicilia. In altri luo-
ghi in cui si sono sviluppate le sa-
line, la gestione è sempre stata
dello Stato in zone demaniali, in
quanto il sale è sempre stato
considerato un bene primario».
Totò Costanza racconterà
anche l’epopea dei nostri pro-
duttori di sale che al culmine
della solo attività imprenditoriale
si sono spostati anche in altre re-
gioni d’Italia e del mondo realiz-
zato altre saline. È il caso delle
saline dello Yemen, attive fino
alla seconda guerra mondiale.
Nel corno d’africa diverse fami-
glie trapanesi hanno fatto le loro

fortune, attraverso la produ-
zione del sale. Le saline trapa-
nesi hanno tenuto in piedi una
intera economia nell’area tra-
panese e marsalese soprattutto
tra la fine dell’800 e il periodo
compreso tra le due guerre
mondiali. Poi iniziò un lento de-
clino economico, le cui ragioni
sono molteplici e la cui analisi
storico economica metirebbe
ben altro spazio. Una verità ri-
mane incontrovertibile: le saline
sono uno dei pochi ambienti for-
temente antropizzati, anzi sono
una vera e propria modifica-
zione della costa da parte del-
l’uomo, che però conserva una
vocazione naturalistica e am-
bientale di altissimo rilievo. Alle
20.30 seguira una cena a base
di pesce di salina e di prodotti
agrolaimentari del territorio. Pre-
notazione obbligatoria.

Fabio Pace

Primo degli incontri conoscitivi del progetto finanziato da Fondazione con il Sud

Le saline di Trapani e PAceco. Sullo sfondo la torre di Nubia
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Il passaggio
di proprietà

e il commento
«È un momento di gioia per
me e per la città di Tra-
pani». 
Questo è il primo com-
mento a caldo di Giorgio
Heller, che continua: «Fac-
cio appello ai tifosi di essere
vicini a questa società, così
come lo sono sempre stati
e sempre di più, perché
con una nuova proprietà
che ha avuto la persistenza
di voler credere in questa
avventura è ciò di cui ab-
biamo bisogno». Eviden-
ziata anche da Heller la
presenza dei tifosi a Roma:
«Li ho voluti abbracciare e
fare un selfie con loro».
Giorgio Heller fa sapere
che oggi sarà presente a
Trapani per segnare questo
nuovo inizio. Concluse tutte
le operazioni urgenti per
garantire l’iscrizione del Tra-
pani Calcio al campionato
la nuova proprietà sarà
presentata alla stampa ed
ai tifosi.

Federico Tarantino

Giorgio Heller è il nuovo proprietario
del Trapani Calcio. 
Ad annunciarlo è stato lui stesso at-
traverso un post su Facebook ritra-
ente una immagine con una
fumata bianca che esce da un co-
mignolo. Ancora una volta i tifosi
sembrerebbero aver deciso il futuro
della proprietà del Trapani Calcio. 
Lo scorso anno furono gli appassio-
nati granata ad invitare a desistere
gli intermediari vicino a Francesco
Agnello davanti lo studio notarile
del notaio Serio di Trapani. Scena
opposta ieri, questa volta a Roma,
con tifosi che nella notte si sono
messi in auto per raggiungere lo stu-
dio del notaio Barbara Galea sito in
viale Gorizia e che insieme altri stu-
denti universitari trapanesi del cen-
tro d’Italia hanno invitato Maurizio
De Simone a rendersi disponibile
alla firma sul passaggio di proprietà. 
Giorgio Heller non è il solo ad acqui-
sire il Trapani. O meglio una sua so-
cietà acquista il 100% delle quote
societarie e successivamente verrà
comunicato il nuovo organi-
gramma granata con altri protago-
nisti insieme a lui. Il primo nome
emerso è quello di Fabio Petroni,
che ieri era fra quanti si trovavano
nello studio notarile romano e non
attesa da De Simone la cui pre-
senza sembra abbia spiazzato De
Simone. Petroni, infatti, è stato pro-
tagonista della bancarotta della
società Terravision Rome Airport ed
è stato proprietario del Pisa Calcio
con i problemi sportivi della sta-
gione 2016/2017 e la retrocessione
della squadra toscana. Nel corso
dell’ultimo anno il suo nome sem-
brerebbe essere stato molto vicino
alla Juve Stabia, con tanto di fe-
steggiamenti per la promozione in
Serie B dei gialloblù. Dovrebbe es-
sere il figlio di Fabio Petroni, Lorenzo,
a subentrare in un secondo mo-
mento. 
Altro nome della cordata è quello
di Angelo Pavoncello, apparte-
nente alla comunità ebraica e alla
Lega, come lo stesso investitore ro-

mano Giorgio Heller. La FM Service,
quindi cede tutte le quote del Tra-
pani Calcio. 
Una trattativa lunghissima che
porta Giorgio Heller alla guida del
Trapani Calcio. Una operazione ini-
ziata con Morace e Liberty Lines e
riemersa con De Simone in occa-
sione dell’inizio dei playoff di Serie
C. 
Le cifre del passaggio di proprietà
si aggirerebbero a un milione di
euro più un bonus 580.000 euro in
caso di promozione in Serie A. Sem-
brerebbe, quindi, essere chiusa al-
meno questa fase della
“telenovela” societaria del Trapani
Calcio. Sarà la lega di Serie B a dare
le ultime risposte dato che, entro lu-
nedì prossimo il Trapani va iscritto al
prossimo campionato. I tesserati
che devono fornire la liberatoria per
l’iscrizione al campionato devono
ricevere due mensilità con un im-
porto che si dovrebbe aggirare sui
250.000 euro netti. Oltre a ciò va for-

nita una fideiussione bancaria di
800.000 euro. Garanzie bancarie e
assegni che Giorgio Heller ha mo-
strato ai tifosi trapanesi presenti a
Roma. 
Dopo la presentazione dell’iscri-
zione da fornire entro lunedì 24 giu-
gno, non sarà concessa alcuna
deroga dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio. Giovedì 4 luglio

verrà fornita comunicazione del-
l’esito dell’istruttoria da parte delle
commissioni con possibilità di fare
un ricorso entro lunedì 8 luglio con
nessuna integrazione possibile della
documentazione. Venerdì 12 luglio,
infine, il Consiglio Federale deciderà
sulle ammissioni delle squadre.

Federico Tarantino

TELENOVELA FINITA: 
HELLER 100% GRANATA




