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Passettini piccoli ma concreti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Una città in affanno, tra
fogne a cielo aperto, tran-
senne e soliti (a volte cente-
nari) problemi. Sabato vi ho
lasciato un mio amarissimo
pensiero su come potremmo
comportarci da cittadini ar-
rabbiati in merito al fatto
che, a fronte dei tanti disagi
che ci troviamo a subire da
trapanesi (ma  il discorso lo
possiamo allargare a tantis-
sime altre città della provin-
cia di Trapani), forse
potremmo iniziare a dare
segnali più forti. 
Io magari ho esagerato invi-
tandoci a non pagare le tasse
e ad avviare un’azione le-
gale nei confronti degli am-
ministratori (i burocrati
sono amministratori, non di-
mentichiamolo per piacere)
che disamministrano, ma
vedo che in qualche ma-
niera qualcosa si muove. 

L’associazione “Noi consu-
matori” ha deciso di avviare
una petizione per chiedere
un incontro col commissa-
rio straordinario (o con il
suo vice... bah) in merito
alle condizioni di degrado e
di abbandono in cui si trova
la villa Pepoli (quella ac-
canto alla chiesa della Ma-
donna) .
A far scattare l’iniziativa
dell’associazione, tra l’altro,
un piccolo incendio svilup-
patosi nei giorni scorsi
prprio all’interno dei vialetti
della villa. Dopo il comitato
per le eritrine è un altro pic-
colo ma sostanzioso passo
avanti. Non basta però. 
Serve orgoglio cittadino.
Serve amore e attaccamento
alla propria città. 
Ma sabato c’è il Torino in
coppa Italia e quindi... forza
Trapani, siamo orgogliosi.

ERICE, LA TOSCANO RIESCE NELL’IMPRESA:

UN CALENDARIO DEGLI EVENTI SENZA BILANCIO

A pagina 4

Politica
Tranchida 

e “l’amico” 
Bologna

A pagina 6

Eventi
La Boheme

chiude 
la stagione

A pagina 5
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Al dottor Alberto Di Girolamo, sindaco della città di Marsala

Spinto dalle lamentele che
negli anni scorsi ho raccolto
tra i bagnanti della bellissima
spiaggia di Marausa Lido, at-
traverso gli organi di stampa
intendo segnalare all’Ammi-
nistrazione Comunale di Mar-
sala quanto sia necessaria la
predisposizione di una ordi-
nanza urgente che imponga il
divieto inderogabile di accen-
dere fuochi di qualsiasi genere
sulla spiaggia, come impone il
dettato dell’Art.80 del Codice
della Navigazione.
Ogni anno, nel periodo di
Agosto che va dalla notte di
San Lorenzo fino a Ferrago-
sto, la spiaggia libera di Ma-
rausa viene deturpata dagli
innumerevoli falò e diviene un
vero e proprio rave party al
quale partecipano senza alcun
controllo tutti i giovani della
provincia ed oltre.
Riteniamo necessario che que-
sta Amministrazione Comu-
nale si impegni a garantire la
tranquillità di quanti vivono la
spiaggia di Marausa Lido du-

rante l’estate come bagnanti,
turisti e residenti.
Senza dubbio ci appelliamo al
buon senso ed alla collabora-
zione dei tanti giovani che in
questo periodo si godono an-
ch’essi, a loro modo, le bel-
lezze di Marausa; ma
chiediamo che vengano rispet-
tate le principali norme di si-
curezza anche in queste
occasioni.      
Pertanto facciamo appello al
Sindaco di Marsala Dott. Al-
berto Di Girolamo ed al Co-
mandante dei Vigili urbani
Dott.ssa Michela Cupini, af-
finchè valutino celermente la
necessità di predisporre una
specifica ed inderogabile ordi-
nanza e, soprattutto la notte del
10 di Agosto, vengano pro-
grammati maggiori controlli
da parte dei Vigili Urbani o
delle Forze dell’Ordine com-
petenti affinchè vengano ri-
spettati i dettami
dell’ordinanza.     

Dott. Leonardo Torre

Segnalazioni
agli Amministratori
della Res Publica

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

Martedì

08 Agosto

Soleggiato

36 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 48%

Vento: 18 km/h

Auguri a...
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Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

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

Il Locale News
ha il piacere di fare 
gli auguri di buon 

compleanno a 
Leo Accardo,

consigliere comunale a
Paceco e membro della

segreteria regionale 
del PSI,  che oggi 
compie gli anni.

Buon compleanno 
anche dall’amica 
Maria Basiricò.

Edizione del 08/08/2017

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
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Peppe Bologna bacchetta Tranchida
e gli ricorda alcuni passaggi elettorali

Egregio direttore, leggo con ri-
tardo il suo articolo con le
esternazioni di Tranchida in
merito alle dichiarazioni rila-
sciate, sempre al suo giornale,
da Piero Savona candidato sin-
daco per Trapani. Voglio dire la
mia.
1) Si posa una cosa che prima
si è tenuta e sostenuta. E non
mi risulta che Tranchida abbia
fatto qualcosa per sostenere Sa-
vona, anzi.
2) E' vero che per un lungo pe-
riodo molti pezzetti di PD tifa-
vano per Mimmo Fazio: in
primis Pamela Orrù. Anche
Lupo e forse Faraone ma con
obiettivo diverso (primarie).
3) Non mi risulta che ci possa
esser qualcuno pronto ad osteg-
giare la candidatura alle regio-
nali di Tranchida (avrebbe
dovuto farlo 9 anni fa). Che
vada e con un sano e sincero in
bocca al lupo. Tranchida sappia
però che non ci sarà il  paraca-
dute delle prossime Ammini-
strative a Trapani: l’ipotesi  è
prenotata.
4) Io son stato un sostenitore
della necessità di coinvolgere il
piddino  Paolo Ruggirello. E
per ciò ho lavorato con suc-
cesso. E poi senza Ruggirello,
Papania ed altri (di minor peso
elettorale) Savona si sarebbe
fermato al 13%. Ma parliamo
del futuro.
5) La colpa  per cui i socialisti
non sostennero il candidato PD
va addebbitata alla spocchia del
Tranchida per cui tutti son ma-
fiosi e delinquenti tranne lui e
quanti gli danno ragione.

6) Oggi Tranchida dovrebbe
stare zitto. Solamente muto.
Tranchida  mentova sovente
Papania o D'Ali. Ne vogliam
parlare? O l'Aimeri o le Ammi-
nistrative - concorrente  Gri-
maldi- son fantasie?  
Io ho scelto, convintamente, di
esser vicino  a Papania e a Rug-
girello e di non esser lontano da
D’Alì e Oddo. Tranchida ha
scelto Fazio, un criminale la-
tente (come lo definisce  effica-
cemente non Travaglio ma la
Procura della Repubblica)  E lo
sapeva! Ne vogliamo parlare?
Dove è finita la legalità, la tra-
sparenza, la rettitudine, l’one-
stà? O Siamo al mercatino del
giovedi?
Pino Giammarinaro e Giro-
lamo Fazio: in casa Pd  quanto
si è detto sul primo e quanto si
è taciuto sul secondo?

Ho scritto queste poche righe
perchè voglio capire con quali
regole si giocheranno le Regio-
nali.  Possiam scegliere il me-
todo Lumia o la lealtà e
trasparenza. Ci si può adeguare
ad  entrambi: basta solo sa-
perlo.

Peppe Bologna

Egregio Bologna, la sua lettera

merita approfondimenti ed è

per questo che l’ho pubblicata

per intero. Lei, come più volte

ho avuto modo di appurare in

ventisei anni di “mestiere”, è

spesso “cucchiaio di tante mi-

nestre” e so che molte cose lei

le sa perchè o ne è l’artefice o

ne è co-protagonista. Il suo

messaggio all’amico (ma lo è

ancora?) Tranchida riceverà

certamente altra risposta dallo

stesso. E sono certo che la pub-

blicherò nella speranza di dare

più “luce” agli anfratti nasco-

sti in cui la politica locale

spesso ama confondersi per

confondere. Lei menziona

Ignazio Grimaldi. Mi pare di

ricordare che lei stesso mi disse

di aver “favorito” un cambia-

mento di rotta a favore di Tran-

chida in danno di Grimaldi alle

elezioni del 2012. Su questo

passaggio, intanto, gradirei ve-

nisse accesa una torcia. Può?

Nicola  Baldarotta

Il riferimento è all’articolo pubblicato nei giorni scorsi da Il Locale News

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

Trapani, verso
il sorteggio 
per i revisori

Nei giorni scorsi è
stato aggiornato
l’elenco dei candidati
alla nomina di revi-
sore dei conti del Co-
mune di Trapani, a
seguito della pubbli-
cazione sul sito istitu-
zionale dell'Ente
Comune di Trapani,
del documento del 20
luglio 2017 recante
l'esito della istruttoria
dell' Ufficio sulle do-
mande pervenute. 
Sono state ammesse
ulteriori tre domande
e, alla luce della ulte-
riore istruttoria, te-
nuto conto delle
esclusioni già dispo-
ste, l'Ufficio ha rifor-
mulato l'elenco
definitivo dei candi-
dati ammessi alla
estrazione a sorte
composto 
da 95 manifestazioni
di disponibilità.
L’estrazione a sorte
dei nominativi av-
verrà a breve secondo
quanto disposto dal-
l’ex art. 10 ,comma 4
della L.R. 3/2016.

La relazione che ha fatto se-
guito alla visista ispettiva
del segretario generale della
UIl Penitenziari, al carcere
di San Giuliano ad Erice, è
impietosa. Per Gioacchino
Veneziano sono necessari
interventi in tutti i reparti:
dalla carenza di igiene alle
difficili condizioni di lavoro
degli agenti di polizia di pe-
nitenziaria; dal sovraffolla-
mento alla presenza di
detenuti con problemi psichici in reparti
comuni, senza contare il fatto che le au-
tovettura in dotazione sono ritenute del

tutto obsolete e non idonee ai vari servizi
espletati dagli agenti in servizio.
Richiesto l’intervento immediato delle
autorità preposte.

Esito dell’ispezione della Uilpa: “Al carcere di San

Giuliano sono necessari interventi a tutti i livelli”
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L’estate ericina si anima con tutta una serie
di manifestazioni artistico-culturali

È stato presentato ieri mattina, nel-
l’aula consiliare del Palazzo Munici-
pale di Erice (Piazza della Loggia), il
programma delle manifestazioni estive
organizzate dal Comune e dalla Fon-
dazione Erice Arte. 
Un programma fortemente voluto dal
sindaco Daniela Toscano e realizzato
malgrado il Comune non abbia ancora
approvato il bilancio di previsione (ap-
provazione prevista per la fine di ago-
sto), proprio per dare un segnale forte
non solo agli ericini ma anche ai turisti
che affollano la vetta. 
Il calendario delle manifestazioni è
stato intitolato “Erice si Anima”: ci-
nema, concerti, spettacoli, arte e tanto
altro animeranno la lunga estate ericina
fino al 15 settembre: sarà una monta-
gna di emozioni, cultura e spettacolo.
Dopo il successo di “CinemadAmare”
(100 filmaker in giro per la città), sono
tanti altri, infatti, gli appuntamenti da
non perdere, come “La Notte delle
Stelle con Jaka & Friends” (giovedì 10
agosto, spiaggia di San Giuliano); il
concerto di musica classica col violini-
sta Mirei Yamada e il violoncellista
Alessio Pianelli (mercoledì 23 agosto,
Quartiere Spagnolo); Collettiva Ma-
gnetikZone art project a cura di 15 ar-
tisti internazionali (lunedì 28 agosto –
venerdì 15 settembre); i festeggiamenti
in onore di Maria SS.ma di Custonaci
di mercoledì 30 agosto.
«Abbiamo scelto queste tre parole,

Erice si Anima, perché riteniamo che

descrivano nel migliore dei modi fina-

lità e ambizioni di un calendario estivo

ricco di appuntamenti e di grandi con-

tenuti, destinati proprio a tutti – ha
commentato il sindaco di Erice, Da-
niela Toscano -. In tempi di ristrettezze

economiche per gli enti

locali, abbiamo fatto di

tutto per dare vita ad un

calendario che è frutto

di un ragionamento at-

tento alle esigenze della

popolazione ericina ma

anche al turismo».

La necessità di dotare il
territorio ericino di un
calendario di eventi
estivi è stata condivisa
da tutti gli uffici comunali ed ha regi-
strato anche la collaborazione dell’isti-
tuto Sciascia e Bufalino.
«Il programma è ampio e variegato e

animerà Erice praticamente ogni

giorno – ha dichiarato il dirigente del
Settore Cultura del Comune di Erice,
dott. Salvatore Denaro -. La manifesta-

zione ha un respiro ampio e diversifi-

cato dal punto di vista culturale: dalla

fotografia al cinema passando per la

musica e l’arte, senza tralasciare la

poesia e il teatro».

«Nello spirito di collaborazione che ha

sempre animato il Comune e la Fon-

dazione EriceArte – ha detto il Soprin-
tendente della Fondazione EriceArte,
dott. Giuseppe Butera -, condividen-

done gli intenti e gli obiettivi, si è vo-

luto dare un contributo in termini

finanziari alla riuscita delle manifesta-

zioni programmate». 

Francesco Catania

Messo a punto un calendario di appuntamenti ricco di appuntamenti e contenuti

Una cena
dopo il caso

“rifugio lager”

Dopo 20 anni di segnala-
zioni e denunce è stata
scritta la parola fine ad un
rifugio lager a Trapani fa-
cendo intervenire le Auto-
rità ed anche gli assistenti
sociali per l'uomo che vi-
veva con loro in condi-
zioni agghiaccianti. Gli
abitanti della zona, per
ringraziarlo, hanno orga-
nizzato una cena in onore
di Enrico Rizzi, presidente
provinciale del NOITA
che si è interessato della
vicenda facendo interve-
nire le Autorità preposte e
mobilitando la stampa.

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

La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti
in transito, specialmente turisti che volevano go-
dere della bellezza naturale della zona di San Ni-
cola a Eirce, ed anche dagli ausiliari del traffico in
servizio in quel settore. Nel fine settimana, fore
complice il forte vento che si era alzato, un albero
lungo la via che porta appunto alla zona di San Ni-
cola ad Erice è crollato rovinosamente sulla strada
impedendo l’accesso in sicurezza alle auto in tran-
sito. Il sindaco Daniela Toscano, allertata per l’ac-
caduto, ha immediatamente disposto l’intervento
della squadra di tecnici del settore manutenzione e
lavori pubblici del Comune i quali, ieri mattina, sono prontamente intervenuti rimuovendo il pericoloso
ostacolo dalla carreggiata e ripristinando la fruibilità della strada panoramica.
Sarebbe il caso, comunque, di avviare una serie di verifiche sulla stabilità degli alberi onde evitare pericoli
ben più seri ai cittadini, ai lavoratori ed ai turisti in transito. 

Erice, rimosso velocemente l’albero caduto a San Nicola

Un momento della conferenza stampa
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Aspettando Mimì... ovvero Lucia
“La Bohème” chiude la stagione alla Villa

Questa sera, la replica sarà
dopodomani, con “la Bo-
hème” di Puccini diretta dal
M. Nikša Bareza, si chiude il
cartellone delle grandi opere
alla Villa Margherita di Tra-
pani, mentre la stagione 2017
del Luglio Musicale conti-
nuerà con tanti altri eventi.
Tutto pronto per la messa in
scena dell’opera pucciniana e
tra una prova di regia ed una
di costumi, nei giorniscorsi
siamo stati in compagnia
della regista Stefania Pani-
chini, che ha diretto Butterfly
nel 2016 e Danilo Formaggia,
il tenore che quest’anno inter-
preterà il ruolo di Rodolfo e
che nel 2016 è stato Edgardo
nella Lucia di Lammermoon.
“Sono felice di essere ritor-
nata quest’anno con Puccini”
esordisce la regista. Gli chie-
diamo la sua idea dell’opera.
“Siamo un pochino spostati
rispetto all’originale. La mia
ambientazione è intorno al
1920 subito dopo la Prima
Grande Guerra, perchè c’era
in quegli anni la corrente Da-
daista che concepiva l’arte
come espansione gioiosa e
pura di vitalità creativa. Que-
sto è quello che da sempre ho
letto nelle pagine di Puccini”.
Il bello artistico fine a se
stesso, chiediamo. “Certo, ar-
tisti che concepivano l’arte
come un’esplosione del-
l’anima senza volontà di
creare un ideale futuro. Ed in

Bohème viene fuori l’asso-
luta semplicità e freschezza
del personaggio, anche nel
suo dramma, per come sarà
poi il famoso movimento ar-
tistico parigino.”.  C’é simili-
tudine tra Trapani e la
Bohème? “Beh, questa è
un’opera invernale che co-
mincia il giorno di Natale, ma
questo non impedisce di poter
uscire dai canoni realistici e di
lanciarsi a vivere il dramma
anche sotto questi meravi-
gliosi ficus.. Può succedere
che invece di cadere la neve,
sul palco cadono le foglie
degli alberi”. Passiamo a
colui che dovrà mettere in
atto la visione di Stefania Pa-
nichini, il tenore Danilo For-
maggia. Innanzi tutto una
domanda tecnica sulla pro-
blematica nel cantare in un
teatro all’aperto come quello
della Villa. “Per me non ci
sono differenze, perchè co-
munque questo teatro è stato

congeniato in modo che
l’acustica sia quasi perfetta.
Poi non dimentichiamoci che
all’aperto c’è sempre un mi-
nimo di amplificazione, per
cui basta evitare di spingere
con la voce, visto che non c’è
un vero e proprio ritorno vo-
cale come nei teatri al chiuso,
così la voce arriverà meglio
agli spettatori”. Quale pecu-
liarità ha questo Rodolfo. “Il
personaggio ha una diffe-
renza sostanziale per la di-
versa ambientazione. Quindi
ci sarà un atteggiamento in-
terpretativo meno plastico,
più moderno e con gestualità
più incisive. Siamo riusciti a
mettere d’accordo la preci-
sione del dettato musicale ri-
cercata dal M. Nikša Bareza
con la regia di Stefania Pani-
ghini, che è focalizzata sui
rapporti tra i personaggi, gli
sguardi ed anche le singole
posture. Apparentemente
sembrano due modi di vista

divergenti ma che alla fine,
con il lavoro d’insieme che
abbiamo fatto, invece si sono
sposati perfettamente e spero
che gli spettatori apprezze-
ranno”. Ma alla fine, come
tuo desiderio, quali opere ti
piacerebbe interpretare in un
teatro come il “Di Stefano”?
“Egoisticamente parlando,
sceglierei decisamente Tosca,
ma anche altre opere come
Traviata, Rigoletto, Wherter
oppure Faust secondo me po-
trebbero sfruttare al meglio la
location. Ma non solo opere,
vedrei molto bene anche
quelle opere vocali-sinfoni-
che come il Requiem di Verdi

oppure la Petite Messe Solen-
nelle di Rossini, così come la
Messa di Gloria di Puccini o
la Nona di Beethowen”. Ma
l’appuntamento rimane per
tutti stasera per mettere a
segno l’ultimo sold-out di una
stagione che, quest’anno, il
pubblico ha sinceramente ap-
prezzato.

Francesco Ciavola

Quattro chiacchiere con Stefania Panichini, regista, e Danilo Formaggia, Rodolfo

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

Josè Muñoz 
a “InChiostro

d’Autore”

Un grande ospite in-
ternazionale e un indi-
scusso maestro del
fumetto e dell’illustra-
zione ad InChiostro
d’Autore, l’argentino
José Muñoz, in colla-
borazione con la
Scuola del Fumetto
Palermo Grafimated
Cartoon. 
Domani, al Chiostro di
San Domenico, a Tra-
pani, alle ore 19.00,
oltre a raccontarci la
sua straordinaria car-
riera, il disegnatore del
fumetto cult, Alack
Sinner, ci parlerà
dell’edizione da lui il-
lustrata de L’insegui-
tore (Edizioni Sur),
capolavoro di Julio
Cortázar, uno dei padri
della letteratura suda-
mericana.
Sarà anche allestita
una mostra personale
di Muñoz, con una se-
lezione di opere scelte
appositamente dal
maestro. 
L'ingresso è libero. 

Danilo Formaggia






