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Il loro matrimonio è stato ce-
lebrato lo scorso 22 luglio, a
Trapani, da uno dei politici
più conosciuti del trapanese:
Cesare Colbertaldo. 
Le due donne ci hanno rice-
vuti a casa e ci hanno rac-
contato la loro storia,
soffermandosi su ciò che
dalle nostre parti significa
ancora oggi “omosessua-
lità”. 

“A Trapani c’è una comu-
nità in crescita - affermano -

ma molti vivono nell’ambi-
guità: di giorno mariti e
mogli perfetti, di notte
danno sfogo alla loro vera
natura”.

A pagina 3

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

La città pastafariana

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Credo di aver preso una de-

cisione sbagliata, nei giorni
scorsi. Ho deciso, cioè, di
dedicare parte del giornale
alle rotture ed ai guasti che
caratterizzano il territorio

(soprattutto il capoluogo) in

piena estate. 
Abbiamo avviato la “ru-
brica” la settimana scorsa e

siamo stati letteralmente in-

vasi da mail inviateci da let-
tori attenti ed arrabbiati: ad
ogni segnalazione è allegata

una o più foto del disservi-

zio in questione. 
L’errore, da parte mia, è
stato soprattutto di valuta-

zione: una rubrica, pur se

ampia, non basta. Qui oc-
correrebbe un giornale in-

tero al giorno per fare il

punto della situazione e mi
trovo costretto a chiedere ai

lettori che ci hanno scritto di

avere pazienza per vedere le

loro segnalazioni pubblicate

sul giornale.
Il secondo errore che ho
commesso è stato anch’esso
di valutazione:  non avevo
ben compreso, intanto,

come fosse realmente com-

binata la città di Trapani. 
Perchè o sono io che vado in
giro veramente poco, o la

città è un vero e proprio co-

labrodo. 
Il terzo errore, infine, ri-
guarda proprio il colabrodo

(o scolapasta). Non avevo

capito che fosse una strate-
gia di marketing. Trapani
aspira a diventare meta dei

pastafariani di tutto il

mondo e, considerato che il
simbolo degli ironici “fedeli

del pastafarianesimo” è lo

scolapasta (o colabrodo)
ecco che la città s’è ade-

guata. E’ marketing, che

diamine. Altro che pirtusa... 

ANGELA E ANNAMARIA, PRIMO MATRIMONIO

FRA DONNE CELEBRATO A TRAPANI

A pagina 4

Airgest
Dimissioni 

e polemiche
politiche
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Trapani
A fuoco

una barca
al porto
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Al dottor Francesco Messineo, commissario unico al Comune di Trapani

I lavori nell’antica
piazzeta de’Notari,
uno degli angoli

più belli e integri
della città, sono ter-
minati.

Necessitava inter-
venire sulla rete te-
lefonica e per

questo occorreva
intanto asportate
alcune basole. 
M o m e n t a n e a -
mente, si pensava.
Come di solito ac-
cade, con la ricol-
locazione al
proprio posto di
ogni basola, pre-
ventivamente nu-

merata. 
Invece, terminati i
lavori gli operai

hanno provveduto
a ricoprire l’aper-
tura con uno strato
di cemento. 
Definitivamente, potrebbe ora
dirsi. 
Senza vi sia stata alcuna vigi-
lanza o che sia stato effettuato
qualche sopralluogo da parte
di qualcuno dei numerosi or-
ganismi preposti ai quali, pe-
raltro, si potrebbe consigliare

di compiere un giretto pure

nella vicina via delle Arti,
dove le condizioni della pavi-
mentazione non sembrano

siano molto distanti dalla fati-
scenza e dal creare condizioni

di pericolosità per i passanti. 
Il recente intervento in piazza
Notai ha dunque praticamene
degradato quello spazio, solle-
vando l’inquietante dilemma
che indurrebbe a fare ipotiz-
zare, ai soliti pessimisti a ol-
tranza, analoghi metodi
d’intervento futuri.

Il risultato? 
Un basolato cittadino tappez-
zato, qua e là, da chiazze di ce-

mento.  

Giovanni Cammareri

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Mercoledì

02 Agosto

Soleggiato

35 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 43%

Vento: 24 km/h

Auguri a...
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Edizione chiusa alle ore 18

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

La redazione de 

Il Locale News
ha il piacere di fare 

gli auguri di buon 

compleanno al

collega giornalista 

Francesco Greco,
che oggi compie 

gli anni 

facendo finta 

di invecchiare. 
Buon compleanno 

e baci alla piccola.

Edizione del 02/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO



L’informaveloce quotidiano su carta

Annamaria e Angela, prime
spose omosessuali a Trapani

Intervista a casa loro: “Qui c’è un 50% di omofobia”

Come affermò il diplomatico
e attivista francese Roger Pey-

refitte: “Uno non dovrebbe
mai perdere la speranza.
L’omosessualità può colpire
un eterosessuale a qualsiasi
età”. 
La vita è un viaggio meravi-

glioso ma a volte ci sorprende,
ci lascia di stucco, ci meravi-
glia talmente tanto che non
riusciamo a rendercene conto
nemmeno noi stessi. L’amore
è respiro e veleno, soddisfa-
zione e coraggio, non ha età e
non ha sesso. Affiora incondi-
zionatamente e senza un per-
ché. 

Spesso gli amori diversi non
vengono accettati dalla so-
cietà, vengono respinti e di-
scriminati, ancora oggi, da chi
senza sapere, giudica coloro
che non hanno scelto di avere
un desiderio per una persona

dello stesso sesso. 
Questa è proprio la storia
delle due protagoniste di oggi

che, con coraggio e immenso
amore, dopo anni di reciproco
sostegno hanno deciso di con-

volare a nozze, pronte ad af-
frontare la vita insieme. 
Si tratta di Annamaria Rizzo e

Angela Di Bella, due donne
trapanesi che lo scorso 22 lu-
glio hanno sancito la loro
unione a Palazzo D’Alì, in

una cerimonia celebrata da
uno fra i politici trapanesi più
conosciuti: Cesare Colber-

taldo. 
Quello fra Annamaria e An-
gela è il primo matrimonio tra
donne celebrato a Trapani.

“La vita e il destino ci hanno
unite - sostiene Annamaria –
ci hanno rese forti insieme”. 
All’età di 24 anni, Annamaria

Rizzo si sposa con il ragazzo
con cui era fidanzata da dieci
anni. Trascorso un anno e
mezzo, però, scopre la sua

vera natura: “È stata una sor-
presa. Non avevo mai trattato
l’argomento nè avevo amici-

zie di questo genere. Mi sen-
tivo come se il mondo non mi
appartenesse più. Diversa.
Strana. Di mia iniziativa sono
stata per più di un anno in te-
rapia da una psicologa pen-
sando di essere anormale,
invece non era così. Quando
ne ebbi consapevolezza decisi
di divorziare per lasciare mio
marito libero di percorrere la
sua strada così come io avrei
iniziato a percorrere la mia
con la donna che avevo capito
di amare”. 
Annamaria lo disse ai suoi fa-
miliari ma la reazione non fu
delle migliori. 

“Mi sono ritrovata per un
anno senza i miei genitori –
afferma - poi mia madre si è
fatta avanti e abbiamo rico-
minciato a frequentarci. Ero
sempre la loro figlia ma con
qualcosa che era cambiata
dentro di me. Accettarono, in
un certo senso, il mio cambia-
mento ma non la donna che
amavo e ne soffrivo. Con An-
gela eravamo andate a vivere
assieme nella casa che avevo
acquistato ma, dopo due anni,
ci lasciammo. Mi ammalai di
amore. Volevo dimenticarla
ma non si può dimenticare il
tempo trascorso con una per-
sona che hai amato per lungo
tempo”. 
Poi, il destino le ha unite an-
cora. 

“Ci rincontriamo nel giugno
2015, dopo 8 anni – aggiunge

Annamaria - e siamo tornate
insieme. La perdita dei nostri
papà ci ha unite ancora di
più. Dopo la morte di mio
padre, Angela è stata il mio
bastone, la mia forza più
grande. Sono sicura che se lei
non fosse stata al mio fianco
non ce l’avrei fatta. Nel-
l’estate successiva, scopriamo
che anche suo padre sta male,
ha la stessa malattia che ha
distrutto il mio. Andò via in
quattro mesi, come fu per il

mio papà. Le nostre mamme
sono entrambe affette dalla
malattia di Alzheimer e allora
ci siamo dette: forse è davvero
il destino che ci ha riunite.
Inutile dire che siamo state e
siamo ancora una colonna
l’una per l’altra”.
Quando avete deciso di spo-
sarvi?  
“Un anno fa. Abbiamo deciso
di tutelarci a vicenda grazie
alle leggi vigenti, soprattutto
nel caso in cui si verificassero
problemi di salute. Adesso
siamo sposate e abbiamo
nuovi diritti. 
Ma lo abbiamo fatto anche
per un discorso pensionistico:
nel futuro, chi delle due la-
scerà questa terra per prima,
lascerà allo stesso tempo la
pensione all’altra consenten-
dole di vivere un’esistenza più
decente. Stiamo bene insieme
e l’amore c’è”. 
Come vivete all’interno
della società trapanese? 
“Ci integriamo bene. La gente
ci rispetta. In ambito familiare,
invece,  c’è chi ancora non
ammette questa situazione. Lo
comprendo dai loro sguardi, il
sesto senso femminile di solito
non sbaglia mai”.
In base alla vostra espe-
rienza, Trapani la possiamo
considerare una città omo-
foba? 
“Trapani è omofoba al 50%. I
tabù durano ancora ma esiste
già un luogo di ritrovo in cui
ci si può esprimere in tutta la
propria essenza. L’ambiente
omosessuale si muove sotto
sotto, in città. Ho notato,
però, che i giovani si inte-
grano facilmente con la co-
munità gay locale. Ma gli
ipocriti ci sono sempre. Su 10
persone 4 sono sincere, per le
altre 6 non metterei la mano
sul fuoco”. 
E che cosa ti senti dire a chi,
invece, non ha ancora avuto
la forza di fare “coming out”?
“Consiglio a tutti coloro che
non hanno ancora avuto il co-
raggio di rivelare la loro na-
tura di essere sinceri. La
doppia vita non esiste. Molta

gente, anche sposata con figli,
conduce una vita alla luce del
sole e una seconda vita alter-
nativa. Non è rispettoso né
per il proprio compagno di
vita, né per i figli, né chi vive
in prima persona la diversità.
Significa vivere di sotterfugi e
di inganni. Nascondono la
loro persona e denigrano il
mondo a cui appartengono.
Ma siccome si deve apparire
al popolo trapanese per
quello che gli altri vogliono,
ci si nasconde e ci si mostra
celando la vera natura” – so-
stiene Annamaria, che ag-

giunge – “Per chi continua a
criticare, lascio semplice-
mente correre. Non ascolto. 
È come quando si va a un ma-
trimonio. Giorni dopo si rice-
vono le telefonate: chi ti
critica per il cibo, chi per il
sacchetto o per il vestito. Con-
tinueranno sempre tutti a cri-
ticare perché è la natura
umana. La cosa migliore è
agire per se stessi”.
È stato semplice avviare le
pratiche del matrimonio?
“Semplicissimo. La legge che
permette i matrimoni tra per-
sone dello stesso sesso era già
stata applicata da queste

parti. L’anno scorso infatti a
Erice è stato celebrato il
primo matrimonio civile tra
due uomini. Noi siamo state le
prime due donne su Trapani”.
Avete pensato di avere dei
bambini? 
“Alla soglia dei 50 anni non
me la sento più. L’istinto ma-
terno c’è e anche al lavoro i
bambini si affezionano facil-
mente a me. Ma a quest’età
non sono più mentalmente fa-
vorevole. Renderei infelice
quel bambino. Se avessi avuto
25 anni avrei già avviato le
pratiche. Quindi ci bastano i
nostri due cagnoni Ugo e
Sasha a renderci felici”.
Con il collega Francesco Ca-
tania, siamo stati a casa di An-
namaria e Angela un paio di

ore. E’ stata una testimonianza
ricca di amore. L’insegna-
mento più grande che Anna-

maria e Angela vogliono
trasmetterci è che la propria
persona va rispettata, con tutti

i pregi e i difetti che ci appar-
tengono. L’Amore, tanto,
vince sempre su tutto. 

E se non ci credete, provate a
parlare con Annamaria e An-
gela. Le trovate su Facebook.

Giusy Lombardo 

Edizione del 02/08/2017
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Dimissioni in Airgest, arriva la reprimenda
di D’Alì e Poma contro la Regione siciliana

Dimissioni in segno di prote-
sta, quelle di Franco Giudice
e Paolo Angius, rispettiva-
mente Presidente del Cda di
Airgest il primo e resposabile
degli stakeholders il secondo. 
Dimissioni per dare un se-
gnale forte e concreto alla Re-
gione Siciliana, azionista di
maggioranza di Airgest, a se-
guito della decisione di
quest’ultima di non parteci-
pare alla seduta di consiglio di
amministrazione che serviva
a fare il punto della situazione
in vista di un necessario au-
mento del capitale sociale.
Sulla vicenda, ieri, ha fatto
sentire il proprio dissenso il
gruppo di Forza Italia tramite

i coordinatori provinciali: “La
Regione Siciliana continua a
dimostrare incoscienza, tra-
scuratezza ed incapacità, re-
lativamente alle potenzialità
dell’aeroporto Vincenzo Flo-
rio di Birgi, del quale, peral-
tro, è socio di maggioranza”. 
Lo affermano il Senatore An-

tonio d’Alì e Peppe Poma, ri-
spettivamente coordinatore e

vice coordinatore provinciale

di Forza Italia.

“La mancata partecipazione
alle assemblee convocate per
lo scorso 27 luglio – conti-

nuano d’Alì e Poma - deno-
tano scarso interesse e
inettitudine, da parte della
Regione, nei confronti di un
vero volano di sviluppo eco-
nomico, non solo per Trapani
ma per l’intera Sicilia Occi-

dentale. Una noncuranza così
grave, quella della mancata
partecipazione alle assem-
blee, che ha dato luogo alle
inevitabili dimissioni del pre-
sidente e del consigliere
dell’Airgest, e che mette se-
riamente a rischio la soprav-
vivenza stessa dell’aeroporto.
Non è esente da colpe anche
la deputazione regionale, in
particolar modo quella eletta
sul territorio provinciale di
Trapani, distante e, nei fatti,
disinteressata ad ogni que-
stione strategica e non clien-
telare legata al Vincenzo
Florio”.
Una situazione inconcepibile,
ribadiscono i due esponenti di

Forza Italia: “L’incoscienza
della Regione Siciliana è resa
ancora più evidente, in questi

giorni, dalla presenza, pro-
prio all’aeroporto di Birgi, di
una decina di aerei privati di
supporto alla grande manife-
stazione di Google, in corso
di svolgimento a Menfi. Ciò
sta a testimoniare, per l’enne-
sima volta, che l’aeroporto di
Birgi è una presenza di

grande valore strategico, al
centro del Mediterraneo, non
solo per esigenze belliche, ma
principalmente per lo svi-
luppo del turismo e del traf-
fico internazionale. Questo
fatto evidente è chiaro a tutti
tranne che alla Regione Sici-
liana».

“Il ruolo strategico dell’aeroporto di Birgi è chiaro a tutti tranne che a Palermo”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 02/08/2017

Trapani,
ecco il vice

commissario
Si è insediato ieri mat-
tina, alle 11,30, presso
la sede municipale, il
Dott. Salvatore Bu-
scemi, nominato Vice
Commissario Straor-
dinario per la gestione
del Comune di Tra-
pani, anche per lo
svolgimento di fun-
zioni delegate dal
Commissario Straor-
dinario in carica fino
alla tornata elettorale
utile.
Dopo il formale inse-
diamento, il vice co-
missario Salvatore
Buscemi si è intratte-
nuto con il Commis-
sario Straordinario,
dott. Francesco Mes-
sineo.

Sono riusciti a lasciare il porto di Trapani
solo dopo cinque ore di attesa i tanti pas-
seggeri che ieri mattina, dopo aver atteso
per un’ora a bordo del traghetto Vesta

della “Caronte & Tourist”, sono stati av-
visati dal personale di bordo della cancel-
lazione delle corse per raggiungere l’isola

egadina a causa di un’avaria. Caos e ten-

sione in banchina. Per placare gli animi è
stato necessario l’intervento di una vo-
lante della polizia e dei militari delle
fiamme gialle. Attorno alle 12, la situa-

zione è rientrata. Tutti i passeggeri sono

stati fatti imbarcare a bordo della Ca-
ronte. 
Dalla società, precisano che tutto il per-

sonale di bordo ha garantito assistenza ai

tanti passeggeri rimasti bloccati e che la
compagnia si è subito mobilitata per so-
stituire la nave garantendo così ai nume-
rosi passeggeri di raggiungere Favignana. 

Pamela Giacomarro

Cinque ore di attesa per un traghetto, assurdo: 
disavventura trapanese per raggiungere le Egadi

DA
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Si rinnova il rito religioso della “quindicina” 
in onore della Madonna di Trapani

Da ieri, 1 agosto, è iniziata
la “quindicina” e la chiesa
trapanese si prepara ai fe-
steggiamenti per Sant’Al-
berto da Trapani,
carmelitano, patrono della
città e patrono secondario
della Diocesi e della Ma-
donna di Trapani, patrona
della città e della Diocesi.  
In onore dei due santi pa-
troni è stato stilato un
ricco programma di mani-
festaiozni che si svolge-
ranno sia nel centro
storico sia presso il San-
tuario dell’Annunziata che
da ieri mattina, per tutta la
durata della “quindicina”,
è aperto dall’alba fino a
sera per accogliere i pelle-
grini.
Al Santuario in particolare
saranno presenti que-
st’anno anche il cardinale
Francesco Montenegro e
l’arcivescovo di Palermo
Corrado Lorefice. Sarà il
vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli a presie-
dere i pontificali del 7
agosto, festa di Sant’Al-
berto e della Madonna di
Trapani il 16 agosto ( sia
al Santuario sia in Catte-
drale). Il vescovo guiderà
anche la preghiera ma-
riana della sera di dome-
nica 13 agosto e il
pellegrinaggio dal centro
storico all’alba della festa

dell’Assunzione di Maria,
a ferragosto.
E già da lunedì notte, i fe-
deli affollano il Santuario
dell’Annunziata dei padri
carmelitani sito in via
Conte Agostino Pepoli.
Non si conosce la pater-
nità del simulacro in
marmo bianchissimo della
Santissima Madre con il
Santo bambino in braccio,
di una bellezza incompa-
rabile, anche se molti erro-
neamente attribuiscono
l’opera a Nino Pisano che
era figlio e scolaro dello
scultore, orafo e architetto
Andrea.
Il simulacro della Ma-
donna, proveniente dalla
Siria, approdò a Trapani
l’8 agosto 1188 e questo è
documentato in una lapide
che si trova nella chiesa
del Gesù sita in corso Vit-
torio Emanuele. 
Domenica 13 agosto alle
ore 21,00 avrà luogo l’ar-
rivo della copia di Maria
Santissima di Trapani a
bordo del traghetto “Ca-
ronte" al  porto di Trapani,
accolta da un corteo i cui
partecipanti portano in
mano una fiaccola accesa,
per essere trasportata nella
chiesa di san Lorenzo.
La copia suddetta è opera
dello scultore trapanese
Giuseppe Scuderi del

quale sappiamo che nel
1684 sposò Giacoma Lo
Re nella chiesa arcipretale
di san Pietro. Durante
l’anno questa copia si con-
serva nella chiesa del Car-
mine sita in via Libertà
Lunedì 14 agosto alle ore
17,30 a Porta Botteghelle
si terrà una manifesta-
zione in onore della Ma-
donna di Trapani i cui
promotori sono: Giovanni
Cimino, Natale Amoroso
e Salvatore Mistretta. Sarà
gettata una corona di fiori
nelle acque di Tramontana
per tutti quelli che sono
periti in mare.
Nel luogo si trova una sta-
tuetta della Madonna ese-
guita nel 1983 dal noto

ceramista Michele Anto-
nio Renato Perrone, vene-
rata in un altare realizzato
nello stesso anno dallo
scalpellino Leonardo Co-
stantino.
Mercoledì 16 agosto è il
giorno della Madonna di
Trapani. Alle ore 20,45
uscirà la processione della
vergine madre della catte-
drale per percorrere le
principali strade del centro
storico della città. Alle ore
24,00 ci sarà lo spettacolo
pirotecnico.
Tutte le festività saranno
accompagnate dalla banda
musicale “Città di Tra-
pani”  diretta dal profes-
sore Alessandro Carpitella 

Francesco Genovese

Da lunedì notte i fedeli hanno iniziato ad affollare il Santuario a lei dedicato

Pizzolungo, 
disagi 

per l’acqua
Da circa 10 giorni si re-

gistrano gravissimi pro-

blemi di erogazione
idrica a Pizzolungo:

prima a causa della di-

minuzione del quantita-

tivo di acqua fornito in
condotta da Siciliacque

per il guasto su Trapani

ed adesso per una

grossa perdita sotterra-

nea nel tratto che dal
serbatoio di Raganzili

arriva a Pizzolungo.

Sono stati effettuati,

senza esito, diversi so-
pralluoghi al fine di in-

dividuare tale perdita

e/o i motivi di tale pro-

blema. Il Vicesindaco

Angelo Catalano comu-
nica pertanto alla citta-

dinanza di Pizzolungo

che, fino all’individua-

zione di tale perdita si
avrà una notevole ridu-
zione dell’erogazione
idrica, mentre sarà ga-
rantita, al netto delle
decine di riparazioni
alla rete da effettuare,
sulla restante parte del
territorio.  
Si invita la cittadinanza

di Pizzolungo pertanto
ad un uso oculato del-
l’acqua nei giorni inte-
ressati e successivi
quando riprenderà il

servizio che, per andare

a regime abbisognerà di
non meno di ulteriori 3-
4 giorni dalla fine dei
lavori. 

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 02/08/2017

Foto di Lorenzo Gigante
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Una barca incendiata al porto di Trapani,
indagini per risalire alle cause ed autori

Divampato nella notte  di
lunedì un incendio a bordo

di un natante agli ormeggi
presso  i pontili di un noto
sodalizio nautico operante

nel porto di Trapani. 
Le fiamme hanno comple-

tamente distrutto l’imbar-

cazione (come si vede
dalla foto) e sono state
spente grazie all’imme-

diato l’intervento delle
motovedette “cp 849”

della Guardia costiera di
Trapani e “raf 05” dei Vi-

gili del fuoco di Trapani, le
quali, in brevissimo tempo,
sono riuscite a spegnere

l’incendio, scongiurando
ulteriori rischi per le im-

barcazioni vicine. 

Fortuntamente non sono
stati riscontrati danni a per-
sone nè alle imbarcazioni

ormeggiate nei pressi di
quella andata in fiamme.

Le fiamme, fortunatamente, non hanno interessato altre imbarcazioni vicine

Un tempestivo intervento di bonifica all’interno del

Traghetto Pietro Novelli in servizio nella tratta Tra-

pani / Pantelleria e viceversa, per la presenza di blatte
e scarafaggi, è quello che chiede il Partito Democra-

tico di Pantelleria, con una nota inviata alla Compa-
gnia di navigazione Siremar.

“Lo scrivente Circolo del Partito Democratico Pan-

telleria – si legge nella nota – dallo scorso mese di
luglio ha ricevuto diverse segnalazioni circa la pre-

senza di blatte e scarafaggi all’interno della sala pas-

seggeri del traghetto Pietro Novelli, che collega
Trapani con l’Isola di Pantelleria”.
Nella nota, a scanso di equivoci, viene specificato

inoltre che qualora il richiesto intervento di bonifica
imponga il fermo del traghetto Pietro Novelli, appare
ovvio che lo stesso debba essere prontamente sosti-

tuito da altro mezzo al fine di non interrompere il

collegamento da e per Pantelleria.
Della questione è stata interessata anche la direzione
generale dell’ASP Trapani alla quale viene richiesto

di eseguire le opportune verifiche, anche al fine di
garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie

ai tanti passeggeri che in questo periodo usufrui-

scono del traghetto Pietro Novelli.

“Ci sono blatte e scarafaggi 
sull’aliscafo per Pantelleria”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 02/08/2017

Arrestato 
19enne 

spacciatore

Nel weekend tra-
scorso i militari della
Compagnia Carabi-
nieri di Castelvetrano
hanno incrementato i
servizi di controllo del
territorio sulle borgate
marinare di Marinella
di Selinunte e Tri-
scina. Nella notte tra
sabato e domenica il
personale del Nucleo
Operativo e Radiomo-
bile ha individuato un
soggetto detentore di
sostanze stupefacenti,
traendolo in arresto:
BASS Yankuba, di-
ciannovenne del
Gambia, già noto alle
forze dell’ordine.
Il giovane, a seguito
di perquisizione per-
sonale, è stato trovato
in possesso di 23
grammi di hashish già
suddivisa in 13 dosi, e
2 di marijuana. Il ra-
gazzo era già stato
tratto in arresto un
mese fa, insieme ad
altri due connazionali,
sempre per reati con-
cernenti lo spaccio di
stupefacenti. 

Un modo nuovo Un modo nuovo 

per vivere la tua cittàper vivere la tua città

Ufficio Abbonamenti Bus
Lun - Sab 7.30/14.00
Lun - Merc 14.30/17.45
Ufficio Abbonamenti Strisce Blu
Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00

Mese di agosto - ogni giorno
Partenza da piazza Garibaldi
dalle 20,30 e poi ogni ora, fino
all’ultima corsa assicurata
dalla Funivia

Costo ticket: 

€ 1,20 a terra

€ 1,40 a bordo

L’autobus a due piani?L’autobus a due piani?

Per InChiostro d’Autore, la
rassegna letteraria curata
dal giornalista e scrittore

trapanese, Marco Rizzo, e
patrocinata dall’Ente Lu-

glio Musicale Trapanese,
l’attivista e giornalista

italo-tunisina Takoua Ben

Mohamed, per la prima
volta in Sicilia, ci parlerà di Sotto il velo (Becco-

giallo Editore), raccolta di vignette satiriche che
fanno riflettere su pregiudizi e integrazione, ma

con il sorriso sulle labbra. Takoua Ben Mohamed
racconta, con ironia, la quotidianità di ragazza

che ha liberamente scelto di portare il velo in Ita-

lia. 
Appuntamento venerdì 4 agosto, alle ore 19.00,
presso il Chiostro Ovest del Complesso Monu-
mentale di San Domenico, nella Piazzetta San

Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.

L’incontro sarà raccontato in diretta su Twitter da
@CasaLettori, che con i suoi 52.600 follower è
uno degli account Twitter dedicati ai libri più se-

guiti d'Europa.

“Sotto il velo”, a Trapani arriva
Takoua Ben Mohamed






