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Il ritratto
Peppe Vento:
intramontabile

75enneErice, città degli esperimenti

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

La sindaca Daniela Toscano ha
tenuto a precisare che, sulla que-
stione aumento della TA.RI. (tassa
per la munnizza) e le nuove di-
sposizioni per gli sgravi a seguito
di conferimento dei rifiuti presso
l’isola ecologica ericina, siamo
davanti a quelli che lei stessa de-
finisce “esperimenti”. E ci può
stare, visto che Erice è la “città
della scienza”. 
Ma a quanto pare sti esperimenti
sono tutti falrimentari, intanto per-
chè (come afferma la stessa sin-
daca) saranno rivisti e rimodulati
a breve e poi perchè pare ci
siano alcuni profili di illegittimità. 
Li ha sottolineati ieri, durante la se-
duta di consiglio comunale, l’av-
vocato Simona Mannina che è
consigliere comunale. Alle osser-
vazioni della Mannina ha risposto
il vicesindaco Angelo Catalano
affermando che “gli uffici stanno
valutando il ritiro della delibera”.
La Mannina, evidentemente, ha
centrato il punto. 
La delibera Giuntale che modi-
fica le modalità di conferimento
presso il CCR potrebbe essere il-
legittima per tre diversi profili: 
1) Violazione dello Statuto dei di-

ritti del contribuente, il Tar Sicilia
sezione Catania ha detto che i
Comuni non possono modificare
le tariffe sulla Tari dopo la sca-
denza dei termini previsti dalla
legge per l'approvazione del bi-
lancio di previsione. Detto bilan-
cio doveva approvarsi entro il 30
marzo e la delibera è dello scorso
aprile. 
2) L'art. 32 del Dlgs 142 del 1990
prevede che i regolamenti e l'or-
dinamento sui tributi passino dal
consiglio. Ebbene questo docu-
mento non è mai passato dal
consiglio comunale così come la
modifica dell'ordinamento dei tri-
buti.
3) Risulterebbe una discrasia tra
quanto approvato in consiglio su
proposta dell’ex sindaco Tran-
chida e quanto deliberato in
Giunta. La proposta di Tranchida,
infatti, prevedeva l'abbattimento
della tassa per chi confluiva al
CCR fino all' 80%; di contro la
Giunta Toscano ha previsto l'80%
solo al raggiungimento del 65% di
differenziata per il Comune, ren-
dendo di fatto inoperante la mo-
difica approvata dal consiglio.
Insomma, l’è tutto da rifare...

Articolo a pagina 4
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buon compleanno a 

Nicola Rach
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e operatore di regia
a Telesud.
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compie 44 anni.
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da tutti noi.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Da un punto di vista stretta-
mente esegetico, credo che
non ci sia un fenomeno religioso
più complesso del cristianesimo.
Tanto per fare un esempio, sof-
fermiamoci per un attimo a ri-
flettere che nei primi tre secoli
dell’era cristiana le pratiche e le
fedi di chi si definiva cristiano
erano talmente diverse da con-
fondere le idee. Tra le comunità
che si consideravano seguaci di
Gesù c’erano cristiani che cre-
devano in un solo Dio, ma
anche altre che affermavano
che ne esistevano ben due. Per
alcuni il mondo era stato creato
da Dio, mentre da altri si rite-
neva che fosse stato creato da
una divinità subordinata., se non
addirittura prodotto da una
semplice emanazione. Ma c’è
di più. Altri erano dell’idea che il
mondo fosse stato creato da
una divinità malvagia come
luogo di detenzione per impri-
gionare gli esseri umani. E Gesù?
Alcuni credevano che fosse più
umano che divino; altri che
fosse solamente divino o che la
sua divinità fosse entrata nel
corpo dell’umano Gesù per la-
sciarlo prima della sua morte in
croce. Potremmo continuare a
lungo, ma ci si rende conto che
in tale eterogeneità occorreva
necessariamente dare ordine e
uniformità ad una teologia uni-
versalmente condivisa, conside-
rata la vasta diffusione che il
cristianesimo cominciava ad
avere. Nacque così il nuovo te-
stamento, formato da soli quat-
tro vangeli, fra l’altro scritti da
autori anonimi ( Marco, Matteo
etc sono nomi di comodo). Ven-
nero lasciati fuori molti altri van-
geli che per tre secoli, dopo la
morte di Gesù, costituirono il

punto di riferimento per nume-
rose comunità cristiane di tutto il
mondo. 

Ci riferiamo al vangelo di Simon
Pietro, di Filippo, di Maddalena,
del fratello gemello di Gesù. Di-
dimo Giuda Tommaso etc. La
stessa cosa dicasi degli Atti e di
altre Apocalissi come quella di
Simon Pietro o quella più diffusa
sino al II° secolo d.C. più comu-
nemente conosciuta come il
Pastore di Erma. Questi libri ven-
nero attaccati, disprezzati e bru-
ciati dopo il concilio di Nicea, un
concilio dal carattere più poli-
tico che religioso. Come ab-
biamo detto, nel cristianesimo
antico c’è molta eterogeneità,
una eterogeneità che si è an-
data perduta attraverso i secoli
e che solamente oggi, ma solo
in parte, viene riscoperta. A que-
sto punto è lecito avanzare
qualche perplessità. E se a
Nicea avessero vinto altre forme
di cristianesimo invece di quella
che conosciamo. Sappiamo
bene che prima di Nicea ci fu-
rono lotte intestine inenarrabili e
che la vittoria del cristianesimo,
quale noi conosciamo, fu do-
vuta principalmente all’appog-
gio politico di Costantino e
successivamente a quello lette-
rario-teologico, che giunse a fal-
sificare testi sacri per dare
maggiore autorità alle proprie
interpretazioni, cioè a dire a pro-
durre contraffazioni sotto il nome
degli apostoli di Gesù.

Mille volti del Cristianesimo

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Peppe Vento, 
l’intramontabile 75enne

Un solo rammarico: “Garraffa alla Pallacanestro”
Intramontabile. Solamente così
si può definire una persona che
a 75 anni si confronta in ambito
mondiale nello sport. È la storia
di Peppe Vento. Personaggio
molto conosciuto nello sport
trapanese, che dopo un pas-
sato da playmaker di pallaca-
nestro, si diverte tra le palline e
le racchette di tennis. Da qual-
che anno, però, è tornato
anche al suo primo amore: il
basket. Peppe Vento, infatti, è
nel giro della nazionale italiana
di Maxibasket, che racchiude
diverse categorie over. Lo
scorso anno con la nazionale
over 70 ha disputato i mondiali
e con l’Italia ha raggiunto il
quarto posto in classifica ai
Mondali. Quest’anno si dispu-
tano gli Europei e Peppe Vento
aveva la possibilità di giocare
con la nazionale over 75, vista
l’età compiuta. La Federa-
zione, però, ha deciso di con-
vocarlo con la nazionale over
70, per disputare una manife-
stazione più competitiva, dove
l’Italia punta ad una medaglia.
Il Locale News ha avuto il pia-
cere di ascoltare la voce di
Peppe Vento ed intervistarlo
prima della sua partenza in Slo-
venia a Maribor. Un’intervista
senza peli sulla lingua, che
come sempre ha contraddi-
stinto la sua persona. 
Da sabato sarai uno dei prota-
gonisti degli Europei di Maxiba-
sket. Che emozione sarà quella

di indossare nuovamente la
maglia azzurra della nazionale?
«La maglia azzurra è sempre
una grandissima emozione. Ho
superato l’emotività iniziale,
perché già lo scorso anno ho
disputato il Mondiale. In quel-
l’esperienza ero parecchio
emozionato, perché non ve-
stivo la maglia della nazionale
da quand’ero ragazzino. È lo-
gico che, rappresentando l’Ita-
lia, l’emozione ci sarà sempre,
ma sparirà dopo la prima palla
a due della gara contro la Rus-
sia».
Oltre al basket, una delle tue
passioni è il tennis, a 75 anni
compiuti, quali sono gli stimoli
che ti spingono ancora a prati-
care sport?
«Mi diverto. Il mio stimolo è
quello di essere un esempio in
maniera positiva a giovani e
meno giovani per praticare
sport nella maniera più pura e
semplice, considerando quello
che purtroppo c’è di vergo-
gnoso attorno allo sport, spe-
cialmente in Italia. Con il tennis
ho la fortuna di girare il mondo
e portare con me la mia città.
Nel basket, purtroppo, alla mia
età, in Italia, eccetto gli Europei
e i Mondiali di Maxibasket non
ci sono competizioni». 
Negli anni ’60 hai disputato il
campionato di basket di Serie A
con la Rosmini Erice: che ri-
cordo hai di quell’avventura?
«È stato l’apice per Trapani. È

stata un’avventura stupenda,
perché siamo andati al di là
delle più rosee aspettative. Io
credo che si possa scrivere un
libro di storia per quello che ab-
biamo fatto. Con la Rosmini, in-
fatti, un gruppo di giovani,
partito dagli Allievi, è arrivato in
Serie A. Abbiamo lottato con
squadre che avevano diverse
forze su cui fare affidamento. In
pochi anni abbiamo vinto i
campionati Allievi, Cadetti, Ju-
niores, Serie C, Serie B fino ad
arrivare alla Serie A. Non credo
che esista al mondo una com-
pagine sportiva che abbia vis-
suto una storia simile».
Pare che ad avvicinare al
mondo della pallacanestro Vin-
cenzo Garraffa sia stato proprio
tu: è così? Che rapporti avete?
«Purtroppo devo dire che è
stato l’errore più grande della
mia vita. Vincenzo Garraffa non
ha fatto molto per la pallaca-
nestro a Trapani, ma molto per
se stesso. Ha distrutto ciò che
avevamo costruito. Nei mo-
menti difficili sono stato chia-
mato ad aiutare la
Pallacanestro Trapani, venendo
nominato due volte Commissa-
rio: prima in Serie B, con Stefano
Michelini allenatore, e, poi in
Serie A/1, dopo i fatti vergo-
gnosi e gravi tra Vincenzo Gar-
raffa e lo sponsor Birra Messina.
Sono state delle esperienze
dove sono stato lasciato da
solo, con le mie risorse finanzia-

rie. Sulla vecchia Pallacanestro
Trapani e su Vincenzo Garraffa
sono pronto a confrontarmi con
chiunque e a fare anche una
tavola rotonda». 
Tornando, invece, ai giorni no-
stri che pensiero ti sei fatto
dell’attuale proprietà della Pal-
lacanestro Trapani e di Pietro
Basciano che si accingerà a di-
sputare per il sesto anno conse-
cutivo il campionato di Serie
A2?
«Si dovrebbe fare una statua a
Pietro Basciano e ringraziarlo.
Nella società non è semplice
fare sport specialmente dal
punto di vista socio-econo-
mico. Ha il suo carattere e
dovrà fare ancora esperienza,
anche se è Presidente della
Lega Nazionale Pallacanestro
ed è stato Vicepresidente della
Virtus Bologna. Purtroppo ci
sono degli errori di base che a
volte commette, ma che cerca
comunque di superarli e sup-

portarli. Il mio auguro è che a
Pietro Basciano non passi mai la
voglia di lavorare per lo sport.
Trapani non si può permettere
qualcosa che vada oltre la
Serie A2: oggi il gap economico
tra la Serie A e la Serie A2 è no-
tevole. Per tali motivi bisogna
solamente ringraziare Ba-
sciano». 
Cosa hai provato nel vedere
tuo nipote Davide Fontana gio-
care per la Pallacanestro Tra-
pani e debuttare in Serie A2?
«Ho provato orgoglio, ma
anche rammarico. È stato uno
dei punti negativi dell’attuale
gestione della Pallacanestro
Trapani, dove non si è dato mi-
nimamente spazio ai giovani. I
vari Guaiana, Simic, Testa e mio
nipote potevano giocare dei
minuti in più e ritrovarsi poi
pronti per i successivi anni. È un
appunto che faccio alla so-
cietà e agli allenatori, visto gli
apporti economici che si
stanno investendo verso questo
settore è giusto che i giovani
giochino. Atleti non trapanesi
stanno andando via perché
non hanno trovato spazio. Da-
vide ha talento, è un bravo ra-
gazzo, anche se gli manca un
po’ di cattiveria agonistica
sportiva. Andrà a Torino per fre-
quentare l’università e cercare
anche una formazione che gli
faccia proseguire la propria
passione». 

Federico Tarantino

Salemi, aree libere a causa del sisma del 1968 
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"Ringraziamo Sua Eccelleza il
Prefetto di Trapani, Darco Pel-
los, per aver convocato in
data odierna i sindaci della Srr
Trapani Nord per affrontare
l'emergenza rifiuti che investe
i rispettivi territori. I sindaci au-
spicano che entro domani
anche grazie all'intervento
del Prefetto, il Presidente della
Regione individui ogni solu-
zione utile per evitare ulteriori
gravi problematiche e scon-
giurare una situazione di
estrema emergenza le cui
conseguenze sarebbero
drammatiche. I sindaci tutti
sono pronti a qualunque altra
iniziativa per tutelare le pro-
prie comunità visto anche il
periodo di maggior afflusso
turistico in considerazione

della stagione estiva ormai
nel vivo". 
Lo affermano gli amministra-
tori dei Comuni di Buseto Pa-
lizzolo, Calatafimi-Segesta,
Castellammare del Golfo, Cu-
stonaci, Erice, Favignana,
Marsala, Paceco, San Vito Lo
Capo, Trapani e Valderice, in
merito all'emergenza rifiuti di
cui si è parlato martedì in Pre-
fettura.

Rifiuti, le città sono invase: riunione
operativa in Prefettura per l’emergenza

Erice, la sindaca Toscano replica alle dichiarazioni
di Luigi Nacci sull’aumento della tassa TA.RI.

Negli ultimi giorni la stampa lo-
cale ha riportato alcune di-
chiarazione da parte di
consiglieri comunali dell’oppo-
sizione, a Erice, sull’aumento
della tassa per i rifiuti applicato
dall’Amministrazione comu-
nale. Ieri, ad esempio, le dichia-
razioni del consigliere
comunale sociale, Luigi Nacci,
hanno sollevato un polverone.
A Nacci e agli organi di
stampa, oggi, risponde la sin-
daca Daniela Toscano con al-
cune precisazioni: “Siamo di
fronte all'ennesima emergenza
rifiuti in Sicilia che sta interes-
sando anche il nostro comune
che è in prima linea, insieme
agli altri comuni della provincia
di Trapani, per individuare le mi-
gliori soluzioni per scongiurare
una situazione di estrema
emergenza. Intanto è impor-
tante sottolineare come il no-

stro sia un sistema sperimentale
di incentivi per la raccolta dif-
ferenziata, attivato solo recen-
temente. Negli ultimi mesi -
sottolinea la Toscano - la per-
centuale di raccolta differen-
ziata, grazie proprio alla
valorizzazione del CCR di Riga-
letta, si è attestata a circa il
40%, con una sensibile diminu-
zione del rifiuto indifferenziato
rispetto al 2017. Ed inoltre, con-
trariamente a quanto riportato,

l’aumento della tariffa rifiuti è
stata deliberata nella misura
del 26% per le sole utenze do-
mestiche, e non certo del 40%,
a causa purtroppo del mag-
giore costo di conferimento dei
rifiuti indifferenziati in discarica
peraltro dopo due anni senza
alcun aumento”.
Fin qui le precisazioni a quanto
affermato da Nacci. Poi la sin-
daca entra nel merito del servi-
zio sperimentale. “Per
invogliare i cittadini ad aumen-
tare la differenziazione dei ri-
fiuti, è stato aumentato il
quantitativo massimo per otte-
nere lo sgravio, passato da 200
kg a 250 kg per utenza per ot-
tenere uno sgravio minimo del
50%, elevabile all’80% qualora
l’Ente complessivamente rag-
giunga la percentuale annua
del 65%. Nel 2017 la Città di
Erice ha raggiunto una percen-

tuale di quasi il 30% che nei
primi mesi del 2018 è passata a
circa il 40% ed a tale scopo
sono state innalzate le quantità
per ottenere lo sgravio per in-
durre i cittadini a conferire
maggiori rifiuti. E’ stata poi rimo-
dulata la ponderazione dei
quantitativi di rifiuti differenziati
(carta/cartone, plastica e
vetro) ai fini della determina-
zione degli sgravi, sulla scorta
dell’esperienza maturata dello
scorso anno, introducendo un
ulteriore incentivo per il confe-
rimento della plastica in quanto
i dati statistici in nostro possesso
evidenziavano chiaramente
una eccessiva propensione dei
cittadini al conferimento di
carta/cartone rispetto alla pla-
stica. Certo, come ogni cosa
sperimentale ha bisogno di ag-
giustamenti e tutto è perfetti-
bile, ma l'utilizzo dei nuovi criteri

ha senza dubbio migliorato le
cose. 
La nostra amministrazione si sta
impegnando con tutte le forze
per aumentare i controlli che
verranno presto potenziati at-
traverso l’utilizzo di sistemi di
video sorveglianza e di foto
trappole dislocate su tutto il ter-
ritorio nonché con controlli a
tappeto di Polizia Municipale e
delle guardie ambientali, met-
tendo in campo ogni azione af-
finché i rifiuti non rimangano
per strada a causa della chiu-
sura delle discariche. 
Entro l'autunno cambieremo
modalità di raccolta, con un di-
verso sistema di tariffazione,
con il quale misureremo la
quantità e la qualità della rac-
colta differenziata fatta da
ogni cittadino, secondo il prin-
cipio “chi inquina paga”. 

RT

“Si tratta di un sistema sperimentale che punta sugli incentivi per la differenziata”

L’architetto Giuseppe Mazzonello,
candidato sindaco del Movimento
cinquestelle, a Trapani, alle recenti
elezioni comunali, non ci sta a pas-
sare per uno che ricerca la poltrona
e risponde alle critiche arrivategli da
alcuni organi di stampa e, soprat-
tutto, da altri attivisti del movimento
cinquestelle. Mazzonello, come
noto, è stato nominato assessore
nella giunta pentastellata di Pantel-
leria. “Preciso che conosco il gruppo meetup di
Pantelleria da anni - afferma Mazzonello - Dopo
qualche giorno dalla conclusione delle ammini-
strative che  hanno determinato la mia non ele-
zione a Trapani, il meetup di Pantelleria con  il
consenso del neo eletto sindaco M5S di Pantelle-
ria e dei relativi consiglieri, ha organizzato un in-
contro finalizzato ad ottenere un supporto tecnico
nella nuova giunta. Dopo detto incontro la scelta
di accettare la nomina di assessore della giunta,
è conseguente alla approvazione unanime  dal

gruppo neo eletto al consiglio co-
munale e dagli stessi attivisti del Mee-
tup locale  di Pantelleria.
Ribadisco, pertanto che non è stato
affatto un premio, che non vi è stata
nessuna influenza del Senatore San-
tangelo, nessuna calata dall'alto. Ol-
tretutto, il rapporto di collaborazione
con il senatore Santangelo si è inter-
rotto a gennaio 2018.  Ad oggi sono
onorato della nomina di assessore,

ma soprattutto perchè posso mettere a disposi-
zione della neo giunta di Pantelleria, le compe-
tenze tecniche in mio possesso in quanto
architetto e libero professionista da oltre 25 anni.
Sono consapevole che la scelta è ricaduta sulla
mia persona poichè il gruppo M5S di Pantelleria
riconosce in me, competenza, dedizione, impe-
gno, onestà personale e intellettuale. Ribadisco
ancora che la mia nomina di Assessore è una li-
bera scelta  operata dal M5S di Pantelleria, che
ringrazio per le attestazioni di stima mostratemi”.

Il pentastellato Giuseppe Mazzonello risponde alle critiche 
per la nomina ad assessore al Comune di Pantelleria

Daniela Toscano

Rifiuti in zona industriale
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Grande successo quello otte-
nuto a Bologna dal poeta tra-
panese Giuseppe Vultaggio
con il suo libro "Al di là...del-
l'orizzonte". Momento pro-
fondo e ricco di sentimento,
organizzato dalla scrittrice
Giusy Giulianini, organizza-
trice di eventi letterari di
grande spessore culturale
nella regione emiliana. L'in-
contro è stato maggiormente
significativo grazie alla pre-
senza del filosofo Enzo Pelle-
grino, che ha esposto una
meticolosa critica dell’opera.
Presenti anche il prof. Sergio
Dalla Val, docente universita-
rio e presidente dell'Associa-
zione "Secondo
Rinascimento" che ha relazio-
nato con indubbia cono-
scenza; la prof.ssa Caterina
Guttadauro La Brasca che ha
curato la presentazione del
volume; il prof. Giuseppe Ger-
bino che ha curato la post -
fazione. “Al di là…dell’oriz-
zonte”, edito dalla casa edi-

trice Pegasus, ha riscontrato il
favore del pubblico presente
che, a fine incontro, è rimasto
piacevolmente in sala muo-
vendo un ulteriore confronto
con l'autore. Anche la dotto-
ressa Franca Falcone, respon-
sabile della rinomata libreria
"Secondo Rinascimento", è ri-
masta soddisfatta, conside-
rata la poca attenzione che,
ai giorni nostri, l'utenza riserva
alla poesia.

Giusy Lombardo

Il poeta Vultaggio a Bologna
con “Al di là...dell’orizzonte”

Progetto di tutela delle tartarughe marine
AMP Isole Egadi collabora con Rio Mare
Monitoraggio instantaneo degli esemplari grazie ad un trasmettitore incorporato

Le tartarughe Caretta caretta,
ospiti al Centro di Primo Soccorso
dell’AMP “Isole Egadi” saranno
“sorvegliate speciali” con il “Ma-
rine turtle tracking”, progetto fi-
nanziato da Rio Mare. Le
tartarughe saranno accompa-
gnate nei loro spostamenti,
quando torneranno in libertà, per
mezzo di un sistema che consen-
tirà all’utenza di “ispezionare” i
tragitti delle tartarughe e di se-
guirne le rotte sul sito web di Rio
Mare, con un monitoraggio in
tempo reale. È un progetto con-
venzionato con l’Università di Pisa
- Dipartimento di Biologia che
consente di monitorare le migra-
zioni delle tartarughe nel Mar Me-
diterraneo con un trasmettitore
da applicare sul carapace degli
esemplari e di reperire fonda-
mentali informazioni su questa
specie. Si tratta di uno strumento
di alto valore per la ricerca scien-
tifica e l’acquisizione di informa-
zioni sulla biologia della Caretta
caretta. I segnali dei tag applicati
sulle tartarughe saranno intercet-
tati dai satelliti permettendo di
conoscere i tragitti, le tappe, i
chilometri percorsi e le abitudini
degli esemplari. Uno dei dispositivi
utilizzati per il monitoraggio delle
tartarughe è anche dotato di
una tecnologia di GPS portatile
che consente un monitoraggio di
12 mesi. 
Il “Marine turtle tracking” è un tas-
sello che si aggiunge agli impe-
gni che dal 2014 Rio Mare porta
avanti per le attività dell’Area
Marina Protetta “Isole Egadi”, in

cui rientra anche l’apertura del
nuovo Stabulario per le Tartaru-
ghe Marine. L’AMP, grazie alla
collaborazione di Rio Mare, sta
potenziando il Centro di Primo
Soccorso, che sta diventando un
vero Centro Recupero. L’ambu-
latorio e la sala operatoria reste-
ranno a Palazzo Florio, mentre il
nuovo stabulario e l’aula didat-
tica saranno ospitati al Museo
della Tonnara di Favignana (ex
Stabilimento Florio). In questo
modo, l’AMP potrà garantire non
solo il soccorso ma anche un’as-
sistenza completa alle tartarughe
recuperate, aumentandone la
percentuale di sopravvivenza,
guarigione e re-immissione in
mare. «Il supporto di Rio Mare in
questo progetto è per noi pre-
zioso - afferma Stefano Donati,
Direttore Area Marina Protetta

“Isole Egadi” -, perché ci per-
mette di portare avanti un’inizia-
tiva fondamentale per la tutela e
la ricerca scientifica sulle tartaru-
ghe marine, nonché per l’attività
di educazione ambientale e sen-
sibilizzazione. Da anni Rio Mare è

un partner importante per le atti-
vità dell’AMP e ha giocato un
ruolo determinante  per la tutela
di habitat e specie protette, di-
mostrando di essere un’azienda
attenta alla tutela del mare».

Giusy Lombardo

Al Teatro “Selinus” di Castelvetrano oggi e al Ba-
glio Florio del Parco Archeologico di Selinunte
domani e sabato, torna l’ottava edizione di “Ar-
chitects meet in Selinunte”, l’incontro Internazio-
nale di Architettura organizzato
dall’Associazione Italiana Architettura e Critica.
Tre giornate di incontri in cui architetti, designer,
urbanisti si confronteranno sul tema “Playing
with Identities - Tutto è storia, tutto è contempo-
raneo” e in cui saranno assegnati il “Premio In-
ternazionale Selinunte a RCR arquitectes” a
progettisti che con il proprio lavoro hanno dato lustro alla disciplina e il “Premio nazionale Seli-
nunte” ad architetti, imprese e personaggi che si sono distinti per la qualità delle loro proposte
nel convegno. Prevista anche l’inaugurazione della mostra itinerante “Progetti Stesi” con alle-
stimento e progetto a cura dello studio di Architettura Orazio La Monaca. Stasera si terrà la per-
formance Inside_Ruin, pronao delle rovine del Tempio G, cornice alla rappresentazione di
“Eratostene, il Volto della Terra”, di Michela Costanzi e Fabio Pallotta. (G.L.)

Selinunte, incontro internazionale di architettura

Un esemplare della tartaruga marina Caretta caretta 

Parco archeologico di Selinunte 

Giuseppe Vultaggio
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Sono iniziati ieri gli esami di maturità 2018
con la prima prova: il tema di italiano

Ieri circa 500.000 studenti ita-
liani, dopo una presumibile
notte insonne, sono tornati tra i
banchi di scuola, in fibrillazione
per le tracce previste per la
prima prova dell’esame di
stato 2018: il tema di italiano.
Aderenti le tematiche proposte
con alcune delle più rilevanti
problematiche sociali, come  il
brano sulle persecuzioni razziali
“Il Giardino dei Finzi-Contini”
dello scrittore Giorgio Bassani.
Nel caso del tema storico, si è
optato sulla cooperazione in-
ternazionale, con nomi illustri di
esponenti della Democrazia
Cristiana Alcide De Gasperi e
Aldo Moro. In celebrazione del
70° anno della Costituzione, il
principio d’uguaglianza for-
male e sostanziale della Carta,
è stato scelto per il tema di or-

dine generale. Per il saggio o
articolo di giornale, il Ministero
dell’Istruzione ha proposto “I di-
versi volti della solitudine nel-
l’arte e nella letteratura” tra i
testi allegati, una poesia di
Alda Merini e tra le altre: “Ed è

subito sera” dell’ermetico Sal-
vatore Quasimodo, un estratto
di “Uno, nessuno e centomila”
dello scrittore siciliano Luigi Pi-
randello e “La vita solitaria” di
Francesco Petrarca; incluse  im-
magini evocative tratte dalle

opere di Giovanni Fattori,
Munch, Hopper per il componi-
mento artistico-letterario.
“Masse e propaganda” come
traccia di argomento storico-
politico supportato dalla pro-
posta di brani di Giulio Chiodi e
Andrea Baravelli, per l’ambito
tecnico- scientifico è stato
posto il dibattito bioetico sulla
clonazione, con un articolo di
tratto da Focus.it. Creatività in
rapporto al talento e al caso
per quello socio-economico.
Vasta gamma di argomenti per
la maturità 2018. Alla lettura
delle tracce dei temi, qualche
studente avrà tirato un sospiro
di sollievo, qualche altro sarà
stato incerto su quale tema
scegliere e il resto avrà fissato
sbigottito le tracce.

Martina Palermo

Indiscutibile aderenza con argomenti legati alle questioni sociali del momento

I Carabinieri di Salemi hanno
arrestato Joseph Caracappa,
mazarese di 18 anni e denun-
ciato in stato di libertà il mi-
nore T.I. 17 anni, per il reato di
detenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente. I
due giovani sono stati con-
trollati dai Carabinieri e tro-
vati in possesso di 70 grammi
di hashish e cocaina Cara-
cappa,  e 20 grammi di ha-
shish il minorenne, già
suddiviso in dosi. I militari, inso-
spettiti dall’atteggiamento
nervoso dei due,  hanno ap-
profondito l’accertamento.
All’esito della perquisizione
personale, sono stati rinvenuti
e sequestrati 90 grammi di
hashish e una modica quan-

tità di cocaina. Avrebbe frut-
tato oltre 500 euro. Cara-
cappa è stato ristretto agli
arresti domiciliari, in attesa
dell’udienza innanzi al Giu-
dice di Marsala mentre il mi-
nore è stato deferito in stato
di libertà alla procura dei mi-
nori di Palermo. (G.L.)

Arresto e denuncia a Mazara
per spaccio di stupefacenti

Avviato il Teatro delle Radici “Alternanza Offi-
cina”, sesto progetto di alternanza scuola la-
voro avviato tra l’ASP di Trapani e l’Ufficio
scolastico provinciale. Lo spazio teatrale si
trova alla Cittadella della Salute di Erice. Il per-
corso è stato inserito nel protocollo triennale
d’alternanza scuola lavoro dal commissario
dell’ASP Giovanni Bavetta e dalla coordina-
trice aziendale, Antonella La Commare, re-
sponsabile delle unità operative formazione e
comunicazione dell’ASP. Alla dirigente dell'Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Trapani Fiorella
Palumbo, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti
referenti degli istituti di istruzione superiore coin-
volti sono stati spiegati i percorsi che l’azienda
ha elaborato per gli studenti per favorire lo svi-
luppo di competenze tecniche trasversali
spendibili nella prosecuzione del percorso for-
mativo e nell'inserimento nel mercato del la-
voro. Obiettivo è di sostenere progetti e
percorsi che educhino alla cura per se stessi e

gli altri. Le scuole coinvolte sono il Liceo Scien-
tifico “V. Fardella” e il Liceo Classico “L. Xime-
nes” con il tutoraggio interno dei docenti Elsa
Accardi, Caterina Daidone e Vincenzo Terra-
nova, in accordo con il dirigente scolastico Fi-
lippo De Vincenzi. Sono stati selezionati 20
ragazzi di entrambi i plessi, scelti su oltre 80 pos-
sibili allievi.  Il calendario prevede 12 incontri e
una performance il 28 settembre. (G.L.)

Teatro delle Radici alla Cittadella della Salute
Alternanza scuola - lavoro per i più fragili

Sequestro di tonno
al mercato ittico 

di Trapani
Ieri mattina, nel corso delle
ispezioni disposte dal direttore
del dipartimento Veterinario
dell’ASP di Trapani, è stato ef-
fettuato il sequestro preven-
tivo di tonno rosso a tre
operatori del mercato ittico di
via Cristoforo Colombo a Tra-
pani. I veterinari del servizio
igiene alimenti di origine ani-
male dell’ASP, affiancati dai
vigili urbani della sezione an-
nonaria della Polizia munici-
pale di Trapani, hanno
rilevato l’esposizione per la
vendita di tranci di tonno fre-
sco esposti a temperatura
ambiente. Rilevata la tempe-
ratura tramite termometro a
sonda, è risultava oltre il limite
di tollerabilità, proclamando il
cattivo stato di conserva-
zione. Il nostro personale, ha
commentato il commissario
dell’ASP Giovanni Bavetta sta
operando per la sicurezza ali-
mentare dei cittadini. (R.T.)

Un momento di esercitazione



Una giornata di calcio. Così
verrà ricordata la memoria
di Giorgio Grammatico sa-
bato 23 giugno, a partire,
dalle ore 18, presso i campi
da calcio 91CENTO di Via
Marsala, nei paraggi del
ponte di Xitta. Giorgio è
morto lo scorso 20 marzo, al-
l’età di 37 anni, nell’esplo-
sione di una palazzina a
Catania, in Via Garibaldi, a
causa di una fuori uscita di
gas, mentre stava eserci-
tando la propria professione
di Vigile del Fuoco. Insieme
a lui sono deceduti il collega
40enne catanese Dario Am-
biamonte, e il 75enne Giu-
seppe Longo, che
nell’immobile abitava e
aveva bottega. Giorgio
Grammatico era trapanese
ed era un uomo di sport. Di-
verse, infatti, sono state le
squadre nella quale Gram-
matico ha giocato nell’hin-
terland trapanese, tra cui
anche lo stesso Trapani Cal-
cio. Per tale motivo, i fami-
liari, in particolare il fratello
Giovanni Grammatico e la
gestione dei campi da cal-
cio 91CENTO hanno deciso
di rendergli omaggio con
una manifestazione calci-
stica. Sabato saranno diversi
i campi che ricorderanno
Giorgio, con molte scuole
calcio coinvolte, il figlio che
scenderà in campo e gli
amici, con cui ha giocato
nel corso della sua vita, che
si divertiranno ed insegui-
ranno il pallone. Quella di

sabato, inoltre, si tratta
della seconda rassegna
sportiva in memoria di
Giorgio Grammatico. Lo
scorso 24 maggio, infatti, a
Catania, è stato organiz-
zato un torneo dalla Dire-
zione Regionale Vigili del
Fuoco Sicilia, dove si sono
affrontati i 9 comandi re-
gionali. L’Accademia
Sport Trapani, invece, nei
mesi scorsi ha modificato il
proprio logo societario in
memoria di Giorgio Gram-
matico, inserendo la scritta
“Ciao Giorgio ❤”. Tanti
gesti che vogliono evitare
che si spengano i riflettori
su una tragedia così
grande, ricordando Giorgio
Grammatico per quello che
è stato nel mondo dello
sport e nella vita. Un ulteriore
omaggio, che la città di Tra-

pani, che vive anche di
sport, potrebbe rivolgere
verso il proprio concittadino,
è quello di partecipare nu-
merosi come spettatori. Ap-
puntamento, quindi, per
sabato 23 giugno presso i

campi da calcio 91CENTO
per vivere una bella gior-
nata di sport, di diverti-
mento, di calcio e di
ricordo, proprio come vo-
leva Giorgio Grammatico.

Federico Tarantino
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Si è concluso domenica sera a Favignana
Festivalflorio 2018, l’importante manifesta-
zione culturale ideata dall’Associazione
Kymbala e giunta quest’anno alla 6^ edi-
zione, che si è proposta come uno degli ap-
puntamenti più attesi dell’estate egadina. 
La rassegna, patrocinata come sempre
anche dall’Area Marina Protetta "Isole
Egadi”, ha ricevuto l’importante patrocinio
dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana: A Fa-
vignana, infatti, era presente per seguire
l’appuntamento culturale, Massimo Bray, di-
rettore editoriale dell’Istituto e già Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
nel Governo Letta, che ha manifestato l’in-
tenzione di continuare ad affiancare il Fe-

stival anche le prossime edizioni. 
Festivalflorio era anche stato nuovamente
premiato dalla Comunità Europea e dal
Google Institute per il biennio 2017/2018 con
la Effe Label grazie “all’eccellenza artistica,
alla creazione artistica, ai metodi di co-
creazione, ai valori europei e comunitari”. 

Favignana, concluso il FestivalFlorio 2018

Marsala, 
contributi
sportivi

Pubblicato dal Comune
di Marsala l'Avviso per la
concessione di Contri-
buti sportivi ordinari. 
Il provvedimento del
settore Attività Produt-
tive, diretto da Giu-
seppe Fazio, rende noto
che Associazioni e So-
cietà sportive possono
presentare le richieste
entro il prossimo 29 giu-
gno. Tra i requisiti, essere
affiliati a Federazioni o
Enti di promozione spor-
tiva riconosciuti dal
CONI, nonché iscritti
nello specifico Albo Co-
munale. Modalità e do-
cumenti da produrre
sono indicati nell'Avviso,
online all'indirizzo  web
del Comune: www.co-
mune.marsala.tp.it

Un memorial con scuole calcio e amici
per ricordare Giorgio Grammatico

Sabato 23 giugno, al 91CENTO, il primo evento a Trapani in suo ricordo

Giorgio Grammatico




