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di Nicola Baldarotta

Mi rendo conto che non
tutti i detti latini (o comun-
que del passato) sono utili a
migliorarci.
Nel caso di specie, ad
esempio, ho difficoltà a rite-
nere ancora valido il motto
“repetita iuvant”. Vi spiego
perchè.
Ieri mattina, appena uscito
da Palazzo d’Alì dove si era
tenuta la conferenza
stampa per le Europeadi,
proprio davanti l’entrata del
Comune ho incontrato il re-
sponsabile di un’associa-
zione di volontari che sta
fornendo al Comune il servi-
zio di controllo del territorio
in materia di rifiuti.
Mi sono fermato qualche
minuto a scambiare due
chiacchiere con il responsa-
bile e lui mi mostra, mesta-
mente ma con aria
vittoriosa, una chiavetta USB
di quelle che si trovano nor-
malmente sulle nostre scri-
vanie.
“Sto andando dal sindaco
per consegnarli questa...”

mi fa lui. 
Gli chiedo cosa ci fosse
dentro la chiavetta USB e lui
me lo dice: “Ci sono almeno
una ventina di video che
immortalano nostri concitta-
dini che gettano sacchi
della spazzatura ovunque
tranne che nei posti adibiti
a farlo. Ma si può conti-
nuare così?”
No. Non si può continuare
così. Personalmente rite-
nevo che l’applicazione
pratica di un altro vecchio
insegnamento (cioè “a mali
estremi, estremi rimedi) po-
tesse servire a “educare”
quei miei concittadini che
non avevano ben com-
preso che non “c‘era più
trippa per gatti” (oggi vado
di detti popolari)... 
Che dirvi? 
Ogni sanzione elevata è di
600 euro. Le telecamere e le
fototrappole sono sparse
quasi dappertutto nel terri-
torio, anche lì dove pensate
non ce ne siano... eppure
tutto ciò non serve.

Articolo a pagina 4

EUROPEADE, MACCHINA ORGANIZZATIVA
IN MOVIMENTO: CERCASI COLLABORAZIONE
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Emissioni di CO2: da 113 a 139 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,3 a 6,0 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo�o. Info su www.promozioni.renault.it
*Esempio di finanziamento riferito a Nuovo KADJAR LIFE TCe 140 FAP a € 16.250 valido in caso di permuta o ro�amazione (Programma Ecobonus) di un veicolo usato e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi: anticipo € 5.100, importo totale del credito € 12.970,13 (include finanziamento veicolo € 11.150, e, in caso di adesione, di Finanziamento Prote�o € 871,13 e 
Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance e 5 anni di Estensione di garanzia ); spese istru�oria pratica € 300, imposta di bollo € 32,43 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.890,95. Importo totale dovuto dal consumatore € 14.861,08 in 60 rate da € 247,68. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,66%.
**Prezzo riferito a Nuovo KADJAR LIFE TCe 140 FAP, scontato chiavi in mano IVA inclusa IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o ve�ura da ro�amare e di proprietà del cliente da almeno sei mesi. È una nostra o�erta valida fino al 31/07/2019.
***Esempio di finanziamento Renault Summer Hit riferito a NUOVO KADJAR LIFE TCe 140 FAP a € 16.250 valido in caso di permuta o ro�amazione (Programma Ecobonus) di un veicolo usato e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi: anticipo € 5.100, importo totale del credito € 13.076,26 (include finanziamento veicolo € 11.150, e, in caso di adesione, di Finanziamento 
Prote�o € 878,26 e Pack Service a € 1.048 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance, 5 anni di Estensione di garanzia e 1 anno di assicurazione RC Auto ); spese istru�oria pratica € 300, imposta di bollo € 32,69 (addebitata sulla prima rata), interessi € 2.099,13. Importo totale dovuto dal consumatore € 15.175,38 in 60 rate 
da € 252,92 (prima rata a Se�embre 2019). TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,46%.
Per entrambi gli esempi (*/***) spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra�uale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra o�erta valida fino al 31/07/2019.
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“Abbatti l’abuso”: Goletta Verde manifesta
a Castelvetrano contro gli illeciti in edilizia

È stata Triscina, frazione di Castel-
vetrano, lo scenario del blitz “Ab-
batti l’abuso”, compiuto ieri
mattina dall’equipaggio della Go-
letta Verde di Legambiente, che
in questi giorni sta solcando le
coste siciliane. 
L’isola è la nona regione toccata
dalla Goletta Verde, in viaggio
dallo scorso 23 giugno lungo le
coste italiane per monitorare la
qualità delle acque, ma anche
per denunciare le illegalità am-
bientali e, appunto, l’abusivismo
edilizio. Dopo lo scioglimento del
Comune di Castelvetrano per
mafia, i commissari prefettizi che si
sono susseguiti hanno finalmente
avviato un piano di abbattimento
degli edifici abusivi,  che minac-
ciano l’ambiente e le coste. Que-
sto piano ha visto l’abbattimento
dei primi 45 edifici, sugli 85 per cui
è già stato trovato il finanzia-
mento, attraverso un prestito di

Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, i
Commissari hanno già preparato
le carte necessarie per ulteriori
circa 90 abbattimenti, attivando
un nuovo protocollo d’intesa, in
attesa che per il finanziamento si
segua la stessa procedura della
fase già oggi operativa. “La
nuova amministrazione comunale
segua il solco tracciato dai Com-
missari e dia continuità al loro la-
voro, verso il ripristino della legalità
– dichiara Gianfranco Zanna, pre-
sidente di Legambiente Sicilia –
contestualmente, chiediamo che

si attivino le procedure sui nuovi
abbattimenti, basterebbe alzare il
telefono e chiamare la ditta,
pronta agli abbattimenti già pro-
grammati. Inoltre, gli stessi com-
missari avevano individuato
ulteriori circa 270 immobili non pre-
senti in una foto aerea del 1978. Si
proceda ai controlli anche su
quelli, considerando che le verifi-
che a campione effettuate mesi
fa ci hanno raccontato dell’enne-
simo contesto di abusivismo dif-
fuso”. Secondo l’ultimo dossier
Mare Monstrum, basato su dati

delle Forze dell’Ordine e delle Ca-
pitanerie di Porto e recentemente
presentato da Legambiente, le in-
frazioni accertate nel ciclo del ce-
mento nel 2018 sono state 566
(l’8,1% del totale nazionale) con
687 persone denunciate o arre-
state, e 120 sequestri effettuati. “La
Goletta Verde continua il suo viag-
gio di denuncia contro i veri ne-
mici del mare – dichiara Mattia
Lolli, portavoce dell’imbarcazione
ambientalista – scarichi non depu-
rati, trivellazioni, plastiche, ce-
mento e abusivismo edilizio, che in
questa regione continuano ad es-
sere una piaga irrisolta. Vorremmo
che il governo ponesse finalmente
al primo posto dell’agenda poli-
tica questi temi, come anche le
ecomafie, che rappresentano
una minaccia reale per l’am-
biente, la salute, il turismo e l’eco-
nomia”.

Pamela Giacomarro

L’evento è stato organizzato ieri mattina nella frazione balneare di Triscina

Con rigore giuridico e onestà intellettuale, l’av-
vocato Alfredo Galasso e il magistrato Giuseppe
Ayala, ripercorrono i realistici scenari della crimi-
nalità organizzata fino a definirne gli auspicabili
risvolti. Di questo si parlerà, tra le altre cose, que-
sta sera a partire dalle 21,30, in via  Venza a San
Vito Lo Capo. L’incontro letterario,  inserito nella
rassagna “Libri, autori e bouganville”curata dal
giornalista Giacomo Pilati, si diramerà a partire
da “Il processo di mafia” titolo del libro (pubbli-
cato da Torri del vento) curato da Galasso. A  33
anni   di distanza dal primo maxiprocesso di
mafia, si sviluppa una  ricognizione giuridica  so-
ciale  e politica sui processi di criminalità orga-
nizzata per proporre un quadro realistico dei
problemi registrati e delle prospettive auspicabili
sul piano legislativo e giudiziario.  Il libro curato
dall’associazione nazionale  Antonino Capon-
netto, in  collaborazione con l'Associazione Na-
zionale Magistrati e il Consiglio Nazionale
Forense, è una puntuale riflessione sull'esperienza

giudiziaria compiuta fino a oggi sui processi di
mafia. Alfredo Galasso docente universitario, ha
fatto parte del C.S. M. ed è stato, tra le altre
cose, parlamentare regionale e nazionale. Giu-
seppe Ayala, magistrato dello storico pool anti-
mafia, è stato  sottosegretario al Ministero di
Grazia e Giustizia. 

Martina Palermo

Ayala e Galasso a San Vito Lo Capo
per la rasegna curata da Giacomo Pilati

Auguri a...

Francesco ciavola
ha il piacere 

di fare
alla poetessa

Giovanna Abbate 
e al marito

Donato Giacinto 
tanti auguri 
per il loro 

cinquantesimo 
anniversario 

di matrimonio.

“Siete esempio
di fedeltà”.
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Segnaletica stradale sbiadita, dispositivo di in-
dicazione di direzione assente come anche li’il-
luminazione. Pertiene l’ambito della sicurezza
stradale, la questione di cui si è fatto portavoce
un  lettore, che riguarda l’ autostrada A29  in di-
rezione Palermo e Trapani. 
Queste le parole con cui è resa nota la proble-
matica «Allo svincolo per Marsala-Birgi/Trapani
esiste un problema gravissimo di segnaletica
Catarifrangente con scrittura sbiadita, disposi-
tivo di Indicazione di direzione assente, illumina-
zione assente.  Chiedo che sia fatto un
sopralluogo da parte di un tecnico (soprattutto
al buio) per visionare l’effettiva necessità di
questa segnaletica stradale e soprattutto il ne-
cessario ripristino dell’illuminazione ormai da
anni assente. Posso garantire che, nonostante
la segnaletica a strisce molto evidente sul-
l’asfalto, effettuata di recente, assisto giornal-
mente a delle quasi collisioni tra alcuni mezzi in
percorrenza su questo tratto a causa della

scarsa visibilità dovuta principalmente all’”ab-
bandono” dello svincolo. Spesso mi ritrovo da-
vanti un qualsiasi mezzo che percorre lo stesso
mio senso di marcia (direzione Trapani) e assi-
sto, su questo svincolo, a situazioni pericolosis-
sime che possono mettere a rischio l’incolumità
delle persone». 
L’assenza di illuminazione causa, tra le altre
cose, un generalizzato panico tra i guidatori. La
frenata brusca, è solo uno degli esempi  di rea-
zione che è causa di collisioni a catena tra i
mezzi che percorrono questo tratto. 

(M.P.)

Illuminazione assente e segnaletica stradale 
sbiadita nell'A29 per Palermo e per Trapani

Il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, e i sindaci
dei Comuni di Trapani e Marsala hanno sotto-
scritto i protocolli di intesa relativi all’iniziativa de-
nominata “Scuole sicure”, finalizzata alla
prevenzione e al contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti nei pressi degli istituti scoal-
stici. 
Per la realizzazione dei progetti, positivamente va-
lutatati dal Comitato Provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, il Ministero ha concesso un
contributo pari a 35.886 euro per il Comune di Tra-
pani e 39.753 per il Comune di Marsala.
I finanziamenti verranno utilizzati per la realizza-
zione di sistema di videosorveglianza installati nei
pressi delle scuole e per il pagamento del lavoro
straordinario del personale delle Polizie locali im-
piegato in attività di prevenzione e vigilanza.
I protocolli sottoscritti prevedono, tra l’altro, l’im-
pegno dell’Ente beneficiario a produrre specifici
report mensili, nonchè una relazione finale sugli
esiti dell’iniziativa.

Protocollo per la sicurezza
antidroga nelle scuole

Europeade 2021, tutti al lavoro per l’evento
Ecco come arriveranno i soldi e i supporti

Un’occasione da non perdere,
lo hanno ribadito più di una
volta ieri mattina in conferenza
stampa.
Al tavolo dei relatori c’erano gli
attori della vittoria, quelli che
hanno ottenuto per conto della
città di Trapani l’organizzazione
dell’Europeade 2021.
5000 partecipanti e, con essi, si
stimano da 50mila a 80mila altri
arrivi nel territorio per quello che
rappresenta il festival delle cul-
ture folk più ambito d’Europa.
Il primo dubbio fugato è quello
relativo ai soldi che serviranno
per l’evento. E’ stato il sindaco
Giacomo Tranchida a spiegare
subito tutto: “Una quota di fi-
nanziamento arriverà diretta-
mente dal comitato centrale
organizzatore, diciamo intorno
al 400mila euro. E questo poichè
ognuno dei partecipanti, circa
5000, pagherà un fee di iscri-

zione pari a 120 euro, 80
delle quali vengono messi
a disposizione della cittàdi
Trapani che dovrà sobbar-
carsi la logistica e non solo. 
Un’altra grossa di finanzia-
mento - ha proseguito il
sindaco- ce la possono as-
sicurare il governo nazio-
nale e quello regionale.
Considerate che, per “Pa-
lermo capitale della cul-
tura italiana”, la Regione
siciliana ha stanziato
somme pari a quasi un mi-
lione di euro. E poi, per quanto
riguarda la logistica vera e pro-
pria con riferimento alla cosid-
detta hospitality, in Italia
abbiamo sicuramente le strut-
ture necessarie per farle arrivare
in città: mi riferisco alle bran-
dine, ad esempio, o ai bagni
chimici...”. 
Ma, al di là dei quattrini, la vera

necessità ribadita ieri mattina
dai relatori, riguarda la sinergia
e la collaborazione con gli altri
enti territoriali e, soprattutto, con
gli imprenditori locali. Pare che
si siano già fatti avanti alcuni
sponsor di caratura nazionale
per supportare l’iniziativa.
Ci si crede, inutile girarci attorno.
E’ un punto di partenza per pro-
muovere il territorio della Sicilia

Occidentale, Agrigento com-
presa. La macchina organizza-
tiva è già partita e si ha tutta la
volontà di non fallire.
Serve certamente lungimiranza
e buona volontà.
Il dado, avrebbe detto Giulio
Cesare, è tratto. A noi la scelta
di come attraversare il Rubi-
cone.

NB

Conferenza stampa, ieri mattina, a Palazzo d’Alì: macchina è in movimento
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Rilasciato dalle autorità libiche il
peschereccio mazarese “Tra-
montana”, con a bordo sette
persone di equipaggio, seque-
strato martedì scorso al largo
delle coste nordafricane. L’im-
barcazione ha lasciato il porto
di Misurata e fatto ritorno in Sici-
lia. 
Secondo quanto appreso, era
in mare da un mese, e il suo rien-
tro era previsto nel periodo di
ferragosto. L’imbarcazione era
stata bloccata da un Guardia-
coste libico nel golfo di Sirte e
poi costretta ad attraccare nel
porto del paese nordafricano e
posta sotto sequestro. Secondo
la Guardia costiera libica stava
pescando in acque di perti-
nenza libica, come dichiarato al
portale di notizie Libya Observer
dal colonnello Rida Essa che ha
sottolineato come “I marittimi
non hanno alcun permesso per

pescare in acque libiche”.
Quella si combatte nelle acque
antistanti le coste nordafricane
è una vera e propria guerra del
pesce. Al centro alcuni tratti di
mare, compresa la cosiddetta
“zona del mammellone”, su cui
reclamano diritto esclusivo la
Libya e la Tunisia. La Libia, inol-
tre, dal 2005, ha esteso la sua
Zee (zona economica esclusiva)
a 74 miglia dalle coste libiche,

circa 62 miglia in piu’ rispetto
alle acque territoriali ricono-
sciute dalla comunità interna-
zionale. 
“Nonostante la risoluzione posi-
tiva – ha sottolineato il sindaco
di Mazara del Vallo Salvatore
Quinci – rimane il problema
della decisione unilateriale della
Libia di considerare anche un
ampio tratto di acque interna-
zionali quali acque di propria

competenza. Comprendiamo
che la situazione libica è molto
delicata ma il Governo italiano
e le Autorità internazionali deb-
bono affrontare questa proble-
matica a tutela della sicurezza
e del lavoro dei nostri pesca-
tori”. 
Sulla vicenda è intervenuto
anche il presidente di Agripesca
Sicilia Toni Scilla. “Siamo davvero
felici e soddisfatti per la veloce
e positiva conclusione della vi-
cenda – ha sottolineato – con-
testualmente però chiediamo
una maggiore salvaguardia e
tutela della nostra marineria ri-
spetto al tema dei sequestri nel
canale di Sicilia che, tanti danni
economici e tanto dolore,
anche perdite di vite umane,
hanno arrecato alle nostre im-
prese di pesca e ai nostri pesca-
tori”.

US

Pesca, liberato il peschereccio mazarese 
sequestrato dalle autorità libiche martedì

Il presidente di Agripesca esprime soddisfazione per il veloce esito delle trattative 

Via libera dal governo Musumeci al finanzia-
mento del progetto esecutivo per risanare il
porto di Marsala. I fondi, provenienti dal Pro-
gramma operativo complementare 2014-2020,
ammontano a poco più di 800mila euro e servi-
ranno per completare la barriera curvilinea
dell’approdo e riqualificare la retrostante ca-
lata.
Il presidente  Musumeci, nell’annunciare il prov-
vedimento, ha evidenziato come il Governo si
stia recuperando il tempo perduto in passato
per restituire dignità e funzionalità alle infrastrut-
ture portuali della Sicilia.
Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture
Marco Falcone ha sottolineato come il rilancio
della portualità in Sicilia  rappresenti un punto
cardine. “Stiamo spingendo- sull’acceleratore
dell’iter ha dichiarato Falcone- che, a stretto
giro, porterà la città di Marsala a dotarsi di un
porto pubblico moderno, all’altezza delle esi-
genze di un comprensorio marittimo a fortissima

vocazione non solo commerciale ma anche tu-
ristica».
L’importo di 837 mila euro riconosciuto per Mar-
sala costituisce uno stralcio del progetto pub-
blico, che prevedeva anche il più consistente
finanziamento dei lavori per la realizzazione
della diga antemuraria. Su questa seconda
parte è in corso un confronto tra la Regione e il
Comune, dopo la richiesta di una relazione det-
tagliata da parte dell’assessore Falcone sull’iter
del progetto, la cui stazione appaltante era
stata trasferita negli anni scorsi proprio da Pa-
lermo a Marsala.

Marsala, 800 mila euro per il porto:
il Governo Musumeci ha dato il via libera

A29, incendio
causa blocco

del traffico
E’ rimasta chiusa per circa
un’ora l’A29 Palermo – Ma-
zara del Vallo a causa di un
vasto incendio divampato
all’altezza dello svincolo
per Gallitello. 
Per domare le fiamme, ori-
ginate dalle sterpaglie pre-
senti sui bordi della
carreggiata, e che si sono
estese per circa un chilo-
metro, è stato necessario
l’intervento di 19 unità dei
Vigili del Fuoco e di 8 mezzi,
provenienti da Castelve-
trano, Alcamo, Salemi e
Trapani.  Sul posto anche
Anas e Polizia Stradale.
Chiuse le due carreggiate
per consentire il regolare
svolgimento delle opera-
zioni di spagnimento che
sono andate avanti per
circa un’ora. La strada,
dopo l’intervento, è stata
riaperta al traffico.
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Dopo 12 giorni, so-
speso tra la vita e la
morte, Antonino Pro-
venzano non ce l’ha
fatta. È morto martedì,
per arresto cardiaco
all’Ospedale Villa
Sofia di Palermo. Anto-
nio aveva 9 anni ed
era il secondo genito
dei due fratelli coin-
volti nel funesto incidente dello
scorso 12 luglio avvenuto sulla
A29 Palermo – Mazara, all’al-
tezza dello svincolo per Al-
camo. Alla guida della Bmw
230 che si è schiantata contro
un guard rail, vi era il 34 enne
Fabio Provenzano, padre delle
due vittime, ricoverato al-
l’ospedale Villa Sofia di Pa-
lermo fuori pericolo di vita. A

bordo dell’auto c’era anche
Francesco, il primogenito di 14
anni, morto subito dopo l’im-
patto del mezzo. Fabio Proven-
zano è indagato per omicidio
stradale con l’aggravante di
“Aver commesso il fatto sotto
l’effetto di sostanze stupefa-
centi” come confermato dai
test tossicologici. La Procura di
Trapani ha aperto un fascicolo.

(M.P.)

Incidente Alcamo, morto
anche l’altro ragazzino
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Ancora una volta Peppe Vento rappre-
senterà la città di Trapani nel mondo.
Vento è un atleta trapanese a tutto
tondo. Dopo un’eccellente carriera da
cestista, in età matura ha iniziato a gio-
care a tennis, disputando diversi tornei di
caratura internazionale. Da qualche
anno, però, è ritornato al suo primo
amore: la pallacanestro. Peppe Vento,
prossimo ai 77 anni di età, è un perno
fisso della Nazionale Italiana di maxiba-
sket: la pallacanestro della terza età. Il
cestista trapanese, quindi, vestirà nuova-
mente la maglia azzurra degli over 75 per
disputare ad Helsinki (Finlandia) i mon-
diali di maxibasket. Il debutto è fissato
per la giornata di domani contro la Let-
tonia. Domenica nuovamente in campo
contro l’Australia, mentre martedì Vento
e compagni affronteranno gli Stati Uniti
d’America. Da mercoledì a domenica 4
agosto si disputeranno poi le fasi finali dei
mondiali in base al piazzamento nel gi-
rone. Peppe Vento è un atleta che ama
mettersi in competizione e, certamente,
anziché pensare di appendere le scarpe
al chiodo, cercherà di portare in alto i
colori di Trapani anche in questa occa-
sione.

Federico Tarantino

L’inarrestabile trapanese Peppe Vento 
in Finlandia per i mondiali di maxibasket

Prossimo ai 77 anni l’energico atleta non ha affatto intenzione di fermarsi 

C’è una speranza per i tifosi dell’Alcamo per vedere la maglia
bianconera disputare il campionato d’Eccellenza. 
Pur avendo formalizzato l’iscrizione online, il presidente Baldo
Marchese è intenzionato a mollare le redini della società per il
mancato affidamento dello stadio comunale "Lelio Catella".
Martedì sera, per mezzo dei canali ufficiali dell’Alba Alcamo
1928 è stata comunicata la presenza di un interessamento da
parte di una cordata, che potrebbe salvare in extremis l’Al-
camo dalla definitiva scomparsa. 
Ieri si è tenuto un incontro tra questi imprenditori intenzionati
all’acquisto dell’Alcamo e il primo cittadino della città alca-
mese Domenico Surdi. La parola fine sull’iscrizione dell’Alba Al-
camo 1928 avverrà entro lunedì: termine ultimo per versare la
somma di 6374 euro per l’ammissione. 

F.T.

Calcio, torneo di Eccellenza, l’Alcamo si può salvare

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

si unisce ai familiari
nel fare gli auguri  

a 
Giuseppe Licata,

nostro lettore
assiduo,

che OGGI
compie  60 anni.

Buon compleanno




