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LOCALE

di Nicola Baldarotta

“Fino a quando, Catilina, abu-
serai della nostra pazienza?
Quanto a lungo ancora code-
sta tua follia si prenderà gioco di
noi? Fino a che punto si spin-
gerà [la tua] sfrenata auda-
cia?”
Questo è il celeberrimo incipit ex
abrupto della prima delle ora-
zioni dette Catilinarie che provo-
carono l'inizio della sconfitta di
Catilina e della sua congiura
per rovesciare la repubblica.
L'orazione fu pronunciata da
Marco Tullio Cicerone. 
Ora, onestamente, io non sono
minimamente paragonabile a
Cicerone ma un mio perso-
nale”Fino a quando” voglio dirlo
a colui che chiamarono Trinità,
cioè il consigliere-sindacalista-
assessore al Comune di Trapani,
Giuseppe La Porta. 
Fino a quando, Peppe nostro
che sei in ogni dove (inteso
come territorio comunale... ulti-
mamente La Porta è così ope-
rativo che sembra una trottola),
dobbiamo sopportare le tran-
senne e il divieto di utilizzo dei
giochi che si trovano nelle ville

(unici spazi pubblici dove i bam-
bini possono tranquillamente
giocare) della città di Trapani?
Capisco l’ermergenza ma, o
potente assessore a cui basta
fare una telefonata per risolvere
o distruggere, fino a quando
abuserai della pazienza di padri
come il sottoscritto che vorreb-
bero che i loro figli giocassero in
santa pace in strutture comunali
protette? 
Capisco che servono i soldi e
capisco pure che avete diffi-
coltà a fare appattare la set-
tanta con sto bilancio... ma tu
puoi, se vuoi... quindi sei pregato
di far mettere VELOCEMENTE la
posta necessaria in bilancio e
comprare o aggiustare i giochi
per i bambini.
E, a proposito, il tuo collega con-
sigliere Domenico Ferrante se-
condo me non ha torto: i giochi
nelle villette o spazi pubblici
delle frazioni fanno schifo. Ma
non transennarli, ti prego da
padre... sostiutuiscili o riparali.
Che problemi avete con “ i gio-
vani” in questa giunta? Ah,
vero... non è un baby parking.

Articolo a pagina 4

ATTENZIONE: L’ALGA TOSSICA È ARRIVATA
FINO A CASA NOSTRA, NEL NOSTRO MARE



Fino al 4 settembre “Ericestate” intrattiene il pubblico con un arti-
colato programma di 50  eventi. Tra cinema, musica, arte, urban
street e teatro, si dirama l’offerta culturale rivolta non solo ad un
pubblico adulto ma anche a ragazzi e bambini. Ne sono un esem-
pio, tra le altre cose, la proiezione del film “Le cronache di Narnia:
il leone, la strega e l’armadio” prevista per domani a partire dalle
21 in Piazzetta San Giuliano oppure i laboratori teatrali con Ambra
Rinaldo e gli spettacoli di teatro-clown con Salvo Gatto, Maria An-
tonietta Di Candia  e Alberta Ciriminna della Compagnia Ampé de
Chapò attivi fino al 23 prossimo.  Suggestivi i luoghi e  pregiate le lo-
cation, tra le quali spiccano, Teatro “Gebel Hamed”, Polo Museale
“A. Cordici”, Chiesa di San Martino, il piazzale del Castello di Venere.
La rassegna “Ericestate” è organizzata dal Comune di Erice e dalla
Fondazione Erice Arte, in sinergia per offrire al pubblico una serie di
eventi  gratuiti. Tra le tappe illustri di questo iter culturale non si può
fare a meno di citare “Cinemadamare”  il più grande raduno al
mondo di giovani cineasti che quest’anno hanno eletto il borgo eri-
cino sede dell’evento. Nello specifico, circa 100 giovani filmmaker
provenienti da disparate parti del mondo, realizzeranno 20 corto-
metraggi fino al 3 agosto.  L’arte invece diviene protagonista del
Polo Museale “A. Cordici” di Erice in cui è stata inaugurata la mostra
“Sagome alla ribalta” di Francesco Impellizzeri, un’installazione di 7
unici tappeti - arazzi, ispirati alla tradizione artigiana ericina. La mo-
stra è visitabile fino al 31 di agosto.   La commistione tra le monu-
mentale architetture di Erice centro e l’armonia del paesaggio è
siglata dalla musica.  La raffinate note del Jazz, allieteranno la cor-
nice di Piazzetta San Giuliano.  Grandi musicisti italiani si esibiranno
dal vivo. Sono previsti imperdibili concerti ed incontri con gli artisti,
a partire dal 5 fino al 22 agosto. La nuova stagione sarà inaugurata
alle 21,30 dal concerto del Giuseppe Santoro Quartet. Ad oltre
cento anni dalla nascita di uno dei più grandi geni musicali del 900,
un giovanissimo talento del nostro territorio gli rende omaggio con
un concerto incentrato sulle composizioni di Thelonious Monk  co-
nosciuto per il suo singolare stile, nell’improvvisazione e nella com-
posizione. Si continua il 17 agosto con Orazio Maugeri Quintet –
Guest Simona Trentacoste. Sassofonista, clarinettista e compositore
siciliano, considerato uno dei più importanti musicisti del movimento
jazzistico italiano. Ad Erice, luogo intriso di sacro e profano, si
celebra anche la settimana internazionale di musica antica, previ-
sta dal 31 agosto fino al 4 settembre presso la Chiesa San Martino
allietata per l’occasione dal concerto “Laudate Virginem”. Canti,
canzoni e danze dalla Sicilia medievale, con musiche del Troperium
di Catania eseguite nella cattedrale nel XII secolo e dello Chanson-
nier du Roi del XIII secolo, scritto per Carlo d’Angiò, re di Sicilia. Non
mancano le conferenza. In programma per domani, vi è “Il Cara-
vaggio rubato”del Prof. Maurizio Vitella presso la Biblioteca civica
“V. Carvini” a partire dalle 17,30.                              Martina Palermo 

R.I.P.

Pietro Genco
È mancato all’affetto dei
suoi cari Pietro Genco di 89
anni nato il 31/3/1930 e
morto il 28/7/2019. E’ stato un
padre esemplare e marito
affettuoso.
Ne danno il triste annuncio la
moglie, i figli e tutti i parenti.
Le esequie funebri si sono te-
nute il 29/7/2019 nella chiesa
della Madonna di Fatima a
Trapani.
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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
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Venerdì 2 agosto riapre
“Santa Maria di Gesù”

Una chiesa dalla lunga storia, con i suoi 
racconti e la sua suggestiva austerità

Sì, antica; anzi, grande e antica,
come già la definiva il Ferro
nella sua Guida per gli stranieri
in Trapani. Anno 1825. Da allora
sono trascorsi la bellezza di quasi
due secoli e la chiesa che fu dei
Padri Francescani Minori Osser-
vanti, la familiare SantaMara-
Gesu dei trapanesi più doc, ai
trapanesi ritorna. Con la sua
lunga storia, con la sua sugge-
stiva e sacrale austerità. Ma
anche con i suoi racconti. Tra riti,
arte e immagini di rinomato pre-
gio. Fra queste, la Madonna
degli Angeli. La prima venuta
alla mente. Magari per l’in-
fluenza dei resoconti che pon-
gono il mezzorilievo di Andrea
della Robbia (con tribunetta di
Antonello Gagini) tra le più rile-
vanti opere d’arte presenti in
città. Posta infondo la navata di
destra, nella cappella che fu
degli Staiti e dei Fardella, sem-
bra sia lei stessa a raccontare
che da una finestra posta in
alto, a una certa ora un fascio
di luce la illumini interamente.
Quasi soavemente.
Nella cappella opposta invece,
il richiamo al rito. Una grossa
croce, le scale, il Gesù d ’a scisa
‘a cruci, la cerimonia che ri-
torna perciò alle origini dei luo-
ghi dopo il contingente esilio a
S. Nicola. E rimanendo in tema
è lì che dalla vicina S. Michele
giunse nel Dopoguerra il Cristo
del Croce nel 1903 tolto dal
“gruppo” dei Misteri dell’Ascesa

al Calvario. In quegli anni, da S.
Michele si pensò di trasportarvi
pure santo Espedito sisteman-
dolo a destra dell’entrata princi-
pale.
Santa Maria di Gesù era del
resto un grosso punto di riferi-
mento cittadino, e oltre alla Di-
scesa dalla Croce del Venerdì
Santo, altre puntuali cerimonie
richiamavano fedeli e devoti in
più momenti dell’anno. La festa
di san Giuseppe dei “rigattieri”,
per esempio. Aveva luogo in
maggio, quando l’omonimo si-
mulacro, stando alla definizione
popolare, da lì veniva condotto
in una provvisoria cappella
eretta alla marina. In giugno
toccava al Sant’Antonino di An-
tonio Nolfo, con tredicina e pro-
cessione la domenica
successiva al 13 a evitare in tale
giorno la concomitanza con
l’altra che usciva da S. France-
sco d’Assisi. 
Dunque i dipinti. Di Giovanni Bel-
lini, di Andrea e Vito Carreca,
Domenico La Bruna, Giuseppe
Felice. Una storia immensa. E
una vera restituzione insospetta-
bilmente incagliata nel cuore
più cuore della vecchia Trapani,
il quartiere S. Pietro, paradossal-
mente al confine con il nuovo
assetto urbano del vicino Corso
Italia.
Il tempio fu ultimato verso il 1539.
A partire dal 1696 i priori con-
ventuali iniziarono a concedere
talune cappelle a Maestranze

cittadine quali i Cocchieri, i Car-
rettieri, i Fruttivendoli.
Attiguo alla chiesa sorgeva il
chiostro della Congregazione
della Via Crucis. Costruito nel
1763 venne in gran parte di-
strutto dai bombardamenti
della II Guerra Mondiale, in
parte demolito per dare spazio
all’attuale Camera di Commer-
cio, l’ex Casa della Borsa che
dal 1879 ne occupava l’area
usufruendo dei locali conven-
tuali. Frattanto, pure le nume-
rose lapidi che ne costituivano
la pavimentazione furono tolte
assieme al pregevole altare
centrale ove
attualmente rimane soltanto
una Madonna.
Scempi a parte, fino agli anni
‘70 dello scorso secolo la chiesa
veniva ancora curata da qual-
che frate dell’Ordine,
registrando una gran frequenta-
zione da parte dei fedeli. Negli
anni seguenti subì un lento, gra-
duale, quasi fisiologico declino,
divenendo, in tempi recenti,
una sorta di succursale della vi-
cina parrocchia di S. Pietro che
almeno ne permise una discreta
fruibilità. In un vasto e generaliz-
zato contesto di decadimento
socio-religioso si aggiunse infine
la fatiscenza, o meglio, un
acuirsi di quest’ultima, tanto da
condurre alla chiusura. Ac-
cadde nel gennaio 2016 e in ve-
rità parve a tanti un definitivo
abbandono, una perdita af-

fatto irrisoria per
quello che in se-
coli di vita reli-
giosa e civile
della città, Santa
Maria di Gesù
aveva rappre-
sentato.
A smentire i cat-
tivi pensieri, il 7
gennaio di que-
st’anno iniziano i
lavori a cura
della Soprinten-
denza. Importo
contrattuale fi-
nanziato dal Mi-
n i s t e r o
dell’Interno per il
tramite FEC, euro
228.100,71. 
Affidati alla Ditta
Surin Srl di Pa-
lermo hanno ri-
guardato la
sostituzione di alcune capriate
della navata centrale, l’imper-
meabilizzazione del tetto, la so-
stituzione delle tegole inservibili,
il rifacimento degli intonaci in-
terni ammalorati.
Infine, è stata effettuata la ridi-
pintura completa della chiesa,
la messa in sicurezza del portale
della facciata principale e re-
staurati i due portoni. La proget-
tualità e la direzione dei lavori
sono stati affidati alle compe-
tenze dell’architetto Giovanni
Tranchida e del geometra Igna-
zio Quinci. In soli sei mesi pratica-

mente esatti, l’8 luglio terminano
i lavori e la bella storia arriva così
all’epilogo visto che venerdì 2
agosto, alle 19, la chiesa riaprirà
ufficialmente i battenti con una
messa officiata dal Vescovo di
Trapani Mons. Fragnelli, rima-
nendo poi aperta fino alle 22.
Infine, con inizio alle ore 21, il 4
agosto ospiterà un concerto ce-
lebrativo della riapertura con
esecuzione per viola e piano-
forte del Duo Comuzzi-Curti
Giardina, a suggello di quanto
piacerebbe sempre raccon-
tare.

Giovanni Cammareri
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Malesseri, capogiri, bruciori agli occhi e al
naso ritorna sulle coste trapanesi l’Ostreopsis
ovata, una microalga marina che trova il suo
habitat naturale in zone caratterizzate da
clima caldo. Prima Genova poi la Toscana e
adesso Trapani, l’Ostreopsis ovata non rispar-
mia le nostre coste e giunge sul litorale di San
Giuliano segnalati da bagnanti e non. C’è da
dire che il grado di tossicità dell’alga non è
alto quindi, parallelamente, il grado di allerta
è contenuto.Tra i sintomi da “mal d’alga” vi
sono:  irritazione alle mucose respiratorie,
tosse, bruciori agli occhi (equiparabile ad una
sorte di congiuntivite). La sintomatologia non
si presenta  a seguito dell’ingestione involon-
taria dell’acqua ma per inalazione delle mi-
croparticelle contenenti l’alga. La sua
presenza è stata segnalata nelle acque del li-
torale di San Giuliano. Le condizioni ottimali
per la proliferazione dell’alga sono la pre-
senza di acque azotate (come le reflue) e il ri-

stagno derivante dalla mancanza di correnti.
L’alga è invisibile a l’occhio umano perciò dif-
ficilmente sarà possibile prevenire il contatto
con essa. La struttura territoriale di Trapani del-
l’Agenzia Regionale per la Protezione Am-
bientale (ARPA) sta intanto monitorando la
situazione, segnalando all’ASL e ai Comuni, il
caso in cui l’alga superasse le 10.000 unità. 

(M.P.)

Attenzione, a Trapani è arrivata la micro-alga:
è invisibile e dannosa per la salute se inalata 

La segnalazione:
Bonagia è invasa 

dalle erbacce
Erbacce e spazzatura in via Ni-
casio Triolo, nello slargo adia-
cente il supermercato, a
Bonagia. Uno spettacolo poco
edificante sia per i residenti sia
per i turisti. Sulla stato delle aiuole
incolte, con l’erba alta e ormai
secca, dove fanno capolino
sacchetti dell’immondizia  ab-
bandonati, è intervenuto il con-
sigliere comunale Gianfranco
Palermo sottolineando come la
situazione sia analoga in diverse
strade comunali e dell’ex Provin-
cia che attraversano le frazioni,
come ad esempio quella di San-
t’Andrea, così come alcuni punti
del centro urbano. Palermo
punta l’indice contro il dirigente
del settore ecologia e ambiente
evidenziando come non sia cor-
retto far pagare ai cittadini i tri-
buti quando non viene erogato
un servizio. Palermo, infine, ri-
volge un appello “amichevole”
e di collaborazione al sindaco
Francesco Stabile invitandolo ad
accelerare sulla pulizia delle ar-
terie e degli slarghi.

“L’ennesimo incidente sul la-
voro a Trapani dimostra come
le misure di sicurezza nei luoghi
di lavoro, la prevenzione degli
incidenti e i controlli nei cantieri
siano ancora oggi insufficienti”.
Lo afferma il segretario gene-
rale Feneal Uil Trapani Giuseppe
Tumbarello in seguito a un inci-
dente sul lavoro avvenuto  ieri
mattina in città, che ha visto
coinvolto un operaio edile ca-
duto dal tetto della chiesa di
San Giuseppe in Carmimello,
attualmente in gravi condizioni.
“Ci auguriamo – afferma – che
le condizioni del lavoratore pos-
sano migliorare al più presto. La
Uil sostiene da sempre la neces-
sità che tutti gli attori della pre-
venzione collaborino in maniera
proficua per una corretta appli-

cazione delle norme sulla salute
e sicurezza sul lavoro. Il sinda-
cato ha chiesto con diverse
manifestazioni a livello nazio-
nale e regionale che il Governo
individui una strategia che
possa permettere di creare una
rete che impegni istituzioni, or-
gani di vigilanza, datori di la-
voro, rappresentanti dei
lavoratori e lavoratori, affinché
le prescrizioni normative non ri-
mangano astratte, ma ven-
gano tradotte in buone
pratiche. Non c’è più tempo da
perdere”.

Ennesimo incidente sul lavoro
a Trapani: la UIL si fa sentire

Trapani, maggiore attenzione alle frazioni:
la richiesta arriva dalla commissione 

Seduta consiliare, quella di lu-
nedì sera, dedicata esclusiva-
mente all’attività ispettiva dei
consiglieri comunali ma c’è
stato anche il tempo per al-
cune schermaglie in aula, in
particolare quando la discus-
sione s’è concentrata sulla ri-
chiesta di prelievo del punto
all’ordine del giorno riguar-
dante l’ordinanza antifumo
nelle spiagge trapanesi, di re-
cente emanata dal sindaco di
Trapani e in vigore da domani
su tutte le spiagge del territorio
trapanese. 
Il prelievo è stato chiesto dal
consigliere Giuseppe Lipari, or-
fano del gruppo giovani a se-
guito delle dimissioni dallo
stesso che gli altri due compo-
nenti del gruppo, Marzia Patti e
Giuseppe Virzì, hanno dato
nella seduta consiliare di lunedì
proprio a seguito delle, rite-

niamo oramai note, diver-
genze con l’ex capogruppo Li-
pari. Alla richiesta di prelievo
formulata verbalmente da Li-
pari è seguita la presa di posi-
zione del consigliere-assessore
Dario Safina che, in sostanza,
ha redarguito il collega consi-
gliere sostenendo che la di-
scussione in aula è stata
superata per la delibera ap-
provata dalla giunta. Lipari, in
punta di diritto, ha rimarcato il
ruolo del consiglio comunale
sostenendo che la delibera è il-
legittima. Il prelievo del punto,
comunque, ha avuto esito ne-
gativo per i voti contrari degli
altri consiglieri. Quindi via alle
interpellanze considerato che
la discussione sulla vicepresi-
denza, dopo le dimissioni di An-
drea Vassallo, è prevista nella
prossima tornata: si ipotizzano,
comunque, i nominativi di

Rocco Greco o Annalisa
Bianco entrambi eletti nella
lista “Trapani con coerenza”. Il
totovicepresidenti, comunque,
fa circolare anche la voce re-
lativa a Marzia Patti, consi-
gliere della lista giovani.
Fra le interrogazioni annove-
riamo quella del consigliere
Peppe Peralta, della lista “Amo
Trapani”, che pur non aven-

dola trattata in aula ma solo
presentata in maniera carta-
cea focalizza l’attenzione sulle
strisce pedonali che sarebbero
da rifare su molte strade del
territorio… e poi quella del
consigliere Domenico Ferrante,
della lista Demos, che ha sotto-
lineato i lavori della commis-
sione Frazioni ponendo
l’accento su alcuni disservizi.

Il consigliere Peppe Lipari ormai è un vero e prorio “battitore libero”

Domenico Ferrante
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La chiesa Madre di Paceco
era gremita e tantissime per-
sone hanno sostato fuori, nella
piazza vittorio emanuele, per
dare l’ultimo saluto all’on. Bar-
tolo Pellegrino, spentosi dome-
nica scorsa a pranzo. Un
malore improvviso, il suo: era
stato con alcuni amici che
erano andati a trovarlo in
quello che era il suo eremo
ma anche una specie di san-
tuario della politica regionale
ai tempi d’oro della Prima Re-
pubblica. 
Significativo il ricordo della fi-
glia Tiziana, al termine della
cerimonia funebre: “mio
padre era onorevole sia nella
politica ma soprattuttonella
vita - ha detto - ed era in
grado di parlare il linguaggio
di tutti, dal luminare al conta-
dino. Aveva solo un desiderio,
quando finiva i suoi incontri

con la politica che contava e
cioè ritornare a casa sua a
Fontanasalsa”. 
C’erano tutti i suoi figliocci po-
litici nella chiesa madre di Pa-

ceco o, quanto meno, quelli
che potevano esserci. In
prima fila, in piedi, c’era l’at-
tuale presidente dell’ARS,
Gianfranco Miccichè che con

Bartolo Pellegrino ha condiviso
determinate battaglie nella
politica della seconda repub-
blica.Anche il sindaco di Pa-
ceco, con la sua storia
socialista, ne ha voluto trac-
ciare un ricordo al termine
della cerimonia, sofferman-
dosi sulle vicende giudiziarie
che hanno fiaccato il fisico
dell’onorevole Pellegrino ma
non la sua visione politica
della Sicilia, la sua Sicilia che
voleva NUOVA. Non a caso,
infatti, sul feretro è stato depo-
sitato il vessillo della sua crea-
tura politica. 
Antesignano da sempre e
fuori dagli schemi. Fino alla
fine. 
Su sua espressa volontà, in-
fatti, sarà cremato e le ceneri
riposeranno nell’urna a casa
sua, la fattoria-laboratorio po-
litico di Fontanasalsa.

Gli amici di sempre e i suoi figliocci politici
per l’ultimo saluto al Leone di Guarrato

Su sua volontà sarà cremato e le ceneri troveranno riposo nella casa di Fontasalsa

Arresti domiciliari per   il 25 enne Salva-
tore Rouben Rizzo, il pantesco che
mercoledì scorso è stato fermato dai
militari della Stazione di Pantelleria, di-
retti dal Maresciallo Capo Cosimo Pic-
cigallo, per il reato di detenzione a fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Nello specifico, i militari dell’Arma, nel
corso di un controllo territoriale, hanno
constatato un sospetto via vai del-
l’abitazione di Rizzo. Le perquisizione
domiciliari, disposte successivamente,
hanno portato al rinvenimento di 115
grammi di cocaina e 160 di sostanza
da taglio racchiusa in un barattolo na-
scosto in giardino in un pozzetto utiliz-
zato per il passaggio di cavi elettrici.
Sono stati trovati anche 2 bilancini elettronici di
precisione, materiale per il confezionamento
dello stupefacente e 1670 euro in contanti, pro-
babile provento dell’attività di spaccio. 

Il Giudice di Marsala, nel corso dell’udienza di
venerdì, ha convalidato l’arresto e , stabilito la
misura cautelare degli arresti domiciliari. 

(M.P.)

Pantelleria, trovato in possesso di 115 grammi 
di cocaina: ai domiciliari 25enne del luogo

Dopo opportune verifiche e
controlli, è stata circoscritta
l’aria su cui ricade l’ordi-
nanza sindacale emanata lo
scorso 20 luglio che preve-
deva il divieto di balneazione
e di pesca a 300 metri dal
pennello antistante l’isola
ecologia nell’area del Lun-
gomare Dante Alighieri. 
Il divieto, emanato a causa
degli sversamenti di liquami
dovuti alla rottura della con-
dotta fognaria di via Mar-
sala, era stato adottato con
immediatezza nei giorni
scorsi. La restrizione è stata
arginata dopo apposite veri-
fiche condotte dall’ASP.
L’analisi di compioni di
acqua di mare hanno con-
fermato che i parametri sono

rientrati nella norma e che
dunque, solo a scopo pre-
cauzionale,  la restrizione è ri-
dotta a 100 metri. 
Il Dipartimento di Preven-
zione dell'ASP, si occuperà di
controllare periodicamentela
condizione delle acque
nell’area interessata.

(M.P.)

Ridotta l’area vietata alla
balneazione a Trapani
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Favignana,
sulla spedizione 

dei mille

La ricostruzione storica
degli eventi che porta-
rono all’unità d’Italia costi-
tuisce sempre un
argomento di interesse e
di attualità. Ne “Il gene-
rale dei Picciotti”, di Salva-
tore Bongiorno, che verrà
presentato a Favignana il
2 agosto alle ore 18.30 a
Palazzo Florio, l'autore, si
concentra sulla figura di
Giovanni Corrao che eser-
citò un ruolo importante e
decisivo nel contesto delle
operazioni che condus-
sero alla Spedizione dei
Mille e di poi negli avveni-
menti successivi.
A moderare l'incontro sarà
il giornalista Aldo Virzì.

Sta per concludersi il primo step
della Rassegna culturale SPAZIO
INDECISO, organizzata dalla
casa editrice S.O.C.I. Srls che
edita il quotidiano Il Locale News,
l’Atelier di Disegno e Comunica-
zione di Sabrina Troiano e suppor-
tata dalla società Le Palme
Ristorazione & Servizi S.r.l. Venerdì
2 agosto 2019, con inizio alle ore
18.30, presso il City Terminal, in
Piazzale Papa Giovanni Paolo II,
sede degli uffici abbonamenti e
strisce blu di ATM SpA e di Attimi
di Gusto – Ristobar, si parlerà con
l’autore Giacomo Pilati della sua
ultima opera “Dell’inutile amore.
La passione di Maria”, Di Giro-
lamo editore. Si tratta di un vero
e proprio omaggio alla Ma-
donna. L’autore, con la voce
narrante della stessa Maria, fa
sentire al lettore le parole non
dette, con naturalezza estrema.
È un’opera che vuole riportare la
Madonna dal cielo alla terra,
senza pregiudizi, osservandola
nella sua umanità.
Giacomo Pilati è un giornalista
pubblicista iscritto all'Ordine dal
1981. 

Ha scritto per diverse testate e
per le sue inchieste giornalistiche
ha vinto due volte il Premio nazio-
nale di giornalismo Giuseppe
Fava 1986-1987, il Premio Nazio-
nale dell'Associazione Italiana
Ospedalità Privata (Aiop), il Pre-
mio Saturno 2009, il Premio We
Build 2010, il Premio Wigwam per
la letteratura-2009, il Premio Une-
sco 2010 per la cultura, il premio
"La magnifica identità siciliana"
2016 del Comune di Sciacca, Il
Paul Harris Fellow 2016 del Rotary
di Trapani. Nel 2012 è stato insi-
gnito, dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano,
dell'onorificenza di Cavaliere del-
l'Ordine al Merito della Repub-
blica per meriti culturali.
Subito dopo la presentazione,
alle ore 20:30, seguirà la cena
con l’autore presso Attimi di
gusto – Ristobar. 
Per prenotazioni, contattare al
numero 333 9158830.
Fino a domenica 4 agosto, dalle
ore 7 alle ore 17, al City Terminal,
inoltre, sarà possibile ammirare
l’installazione pittorica dell’artista
trapanese Gaspare Occhipinti.

Incontro con Giacomo Pilati: l’evento 
che conclude la Rassegna SPAZIO INDECISO 
Dopo la presentazione del libro “Dell’inutile amore”, cena con il giornalista 

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 19,00 negli storici locali del
malfaraggio della tonnara di Bonagia verrà presentato il vo-
lume di Ninni Ravazza e Angela Serraino "I tonni, i cavalier, le
feste, gli amori. Storia della tonara di San Giuliano" (Quick Edi-
zioni). Si tratta del primo libro dedicato alla tonnara di San Giu-
liano, che sorge alle porte di Trapani e nel 2019 è stata scelta
come "Luogo del cuore" dal F.A.I.; nessuno prima dei due autori
si era interessato a questo impianto, che pure ha una storia glo-
riosa essendo uno dei più antichi del territorio. La parte "tec-
nica" del libro è stata curata da Ninni Ravazza; Angela
Serraino, la cui famiglia è stata l'ultima proprietaria (assieme
agli Adragna) della tonnara, si affida ai ricordi d'infanzia e ai
racconti degli avi per narrare la vita di società che aveva
come epicentro il nobile Palazzo di San Giuliano "la Punta". Il
libro è corredato da una ricchissima sezione fotografica, con
immagine inedite della pesca e delle feste che si tenevano in

tonnara, sia a San Giuliano sia in Libia dove i patrizi trapanesi
gestivano ricche e famose tonnare come Fatima, Marsa Thela,
Marsa Zuaga, Zlytni. La presentazione, patrocinata dal "Signore
delle Tonnare" di Nino Castiglione, si concluderà con un brindisi
offerto dall'editore Silvio Piazza.

Alla tonnara di Bonagia, Ravazza presenta il suo libro




