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GRANDE SUCCESSO E ORGOGLIO TRAPANESE
PER L’AIDA DEL LUGLIO MUSICALE IN TUNISIA
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di previsioneLa “stagione” della sinergia

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

La parola d’ordine, per tutti
gli amministratori della Cosa
Pubblica, è “sinergia”. 
Fare sistema, ormai ritengo
sia evdente a tutti, è la vera
soluzione per migliorare i ser-
vizi e abbattere i costi. 
Ci sono diversi esempi di “ser-
vizi consorziati” a cui fare rife-
rimento e, obiettivamente,
tutti (o la gran parte di essi)
sono positivi.
Ma c’è un settore dove, pur-
troppo, ancora non riu-
sciamo a fare sistema
veramente. E’ quello del tu-
rismo. 
Luglio è appena entrato e
sono già disponibili diversi
cartelloni di eventi estivi, da
Gibellina a San Vito Lo
Capo, che fanno ben spe-
rare nel soddisfacimento di
quanti (pochi o tanti che sa-
ranno) godranno di queste
iniziative pubbliche o private.
Domenica, però, sono stato
a Gibellina dove era in corso

lo “Scirocco wine festival”.
Una bella iniziativa, davvero.
Dal palco, fra gli ospiti che
ho avuto modo di intervi-
stare, è stata sollevata la so-
lita questione legata,
appunto, alla sinergia fra i
vari Enti, Comuni su tutti.
E’ un peccato, in effetti, che
non si riesca ancora a pro-
porre ai tour operatori inter-
nazionali un bran
complessivo che punti non
al singolo evento, non al sin-
golo Comune, ma all’intera
offerta provinciale: dove tro-
viamo, infatti, tutti in un unico
scorcio di terra, la storicità
che offre Selinunte, il mistero
che garantisce Erice, i litorali,
l’arte e la gastronomia che il
territorio della ex provincia di
Trapani, invece, offre?
Da nessuna parte.
Ma noi ci ostiniamo a “ven-
dere” singoli eventi e singole
iniziative quando, invece,
potremmo vendere tutto.

Articolo a pagina 3
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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 320/1606905

Da queste colonne, chi scrive,
ha sempre cercato di eserci-
tare una critica costruttiva nei
confronti del movimento
5Stelle. Ma, spesso, è stato
frainteso ed accusato di essere
un provocatore. Nei miei pre-
cedenti interventi mi sono sem-
plicemente limitato a rilevare
che i responsabili del movi-
mento in provincia di Trapani
non si sono mai preoccupati di
mettere salde radici sul territo-
rio e che, più che costruire,
sempre all’interno dei meetup,
si sono distinti per una aristocra-
tica insensibilità nei confronti
dei tanti malumori della base.
In poche parole, si limitavano a
difendere il proprio orticello, fi-
dando ciecamente  sulla pro-
venienza di voti che
scaturivano da una generale
protesta nei confronti dei go-
verni sia di destra che di sinistra. 
La protesta, però, come ho
spesso scritto, è da parago-
nare ad una donna bella ma
vuota, capricciosa e volubile. E
il tempo ci ha dato ragione. 
Di fronte al protagonismo di
Salvini, 5stelle sta paurosa-
mente arretrando nei son-
daggi, mentre la Lega sta
esponenzialmente aumen-
tando nei consensi. Di fronte al-
l’irruenza di Salvini, l’ala
pentastellata del governo
sembra stordita e appiattita.
dando l’impressione di essere
smarrita di fronte alle gravose
conseguenze della gestione
del potere. 
Continuando così il movimento
di Casaleggio sarà solo un la-
bile ricordo. Paradossalmente,
l’unica intelligenza politica nel
territorio di Trapani, l’europarla-
mentare Ignazio Corrao, corre

adesso il rischio di restare a
piedi. Ha ignorato le proteste
della base, ha fatto quadrato
per la difesa dei parlamentari
regionali uscenti ma rischia di
trovarsi con le pive nel sacco.
Altro errore madornale è stato
quello di favorire l’elezione di
un deputato nazionale a Ma-
zara, dove già c’era un depu-
tato regionale, e quello di
includere nelle liste una colla-
boratrice di giustizia  (candida-
tura di buona immagine, ma
non certamente ottima come
serbatoio di voti) di Partanna.
Oculatezza politica, invece,
avrebbe dovuto consigliare di
far di tutto per fare eleggere al
Parlamento un rappresentante
del comune di Marsala, uno
dei più grossi centri della pro-
vincia che attualmente si vede
ignorata dai dirigenti del movi-
mento. Infine, l’emarginazione
di Flavia Fodale, una giovane
insegnante che alle scorse ele-
zioni regionali ha riportato ben
6.700 voti di preferenza. Unica
sua colpa quella di non essere
disponibile a mandare all’am-
masso il suo cervello e di non ri-
tenersi serva di nessuno se non
del territorio di appartenenza.
Inspiegabilmente le sono ve-
nuti meno 500 voti a Paceco e
500 voti a Trapani. Se questi voti
fossero confluiti su di lei, come
sarebbe stato naturale,
avrebbe scalzato la deputata
uscente di Alcamo. 
Ma Alcamo è intoccabile. 
Se aggiungiamo a tutto questo
gli sviluppi giudiziari per la co-
struzione del nuovo stadio a
Roma, nessuno, credo, sa-
rebbe disposto a spendere un
soldo bucato sul futuro di
5stelle. 

Vicolo (cieco) 5stelle

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno

a Ignazio Galuppo
presidente del 

consiglio comunale
di Favignana

che oggi compie 
45 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Aida, pubblico e media
ne hanno sancito il trionfo
Ovazione finale di 20 minuti per tutti gli artisti

Lo avevamo detto, sarebbe
stata una trepidante attesa,
ma ne è valsa la pena. Que-
sta Aida in Tunisia ha scritto
una delle pagine più memo-
rabili nel palmares del Luglio.
Sulle antiche pietre dell’anfi-
teatro romano di El Jem, co-
nosciuto come il piccolo
Colosseo, più di un migliaio di
attenti spettatori lo hanno
decretato e sancito. L'Aida
in versione integrale non an-
dava in scena in Tunisia dal
1955. E il fiume di applausi fi-
nali è stato il sigillo sul lavoro
di tutti, cantanti, orchestrali,
coristi, attrezzisti, truccatori,
sarte, tecnici, addetti alla
produzione e all’organizza-
zione. Sin dalle prime note si
è capito subito che sarebbe
stata una serata speciale
quella del 30 giugno 2018 ad
El Jem. L’orchestra, diretta
dalla magica bacchetta del
M° Andrea Certa, ha dise-
gnato colori sulla tela predi-
sposta dal regista Raffaele Di
Florio, i cantanti hanno im-
preziosito con bravura, ma
con grande semplicità, i ruoli
riuscendo a far vivere, con la
loro voce, i sentimenti e gli
stati d’animo cangianti dei

ruoli. Ricordiamo gli interpreti,
Maite Alberola nel ruolo di
Aida, Daniela Diakova nelle
vesti di Amneris; Dario Prola,
la voce di Radames. Tra gli
altri interpreti: Luciana d'In-
tino (Amneris), Stefano La
Colla (Radames), Giuseppe
Garra (Amonasro), Enrico Ri-
naldo (II Re dell'Egitto), An-
drea Comelli (Ramfis),
Giuseppe Infantino (Un Mes-
saggero), Luciana Pansa

(Sacerdotessa). Brave le
ballerine e i ballerini tunisini,
interpreti delle coreografie di
Cinzia Satà. Impeccabile e
poderoso in tutta l’opera il
coro, preparato magistral-
mente dal M° Fabio Modica.
Spettatori d’onore il Ministro
della cultura tunisino Moha-
med Zine El Abidine, il Presi-
dente del Parlamento
Mohamed Ennaceur, l’Am-
basciatore Italiano a Tunisi

Lorenzo Fanara e funzionari
dell’ambasciata tra cui la
dott..ssa Maria Vittoria Lon-
ghi che ha svolto il coordina-
mento per l’Istituto Italiano di
Cultura. Ma il vero encomio
va al pubblico tunisino che
malgrado le difficoltà della
lingua, ma sicuramente aiu-
tati dalla consueta, per il Lu-
glio, proiezione del libretto in
italiano e in francese, ha ap-
prezzato lo spettacolo.

Adesso, dopo solo poche
ore di meritato riposo, tutta la
carovana è già in marcia in
queste ore, per raggiungere
Tunisi. L’obbiettivo finale è il
teatro antico di Cartagine
per l’ultima recita del 5 luglio.
Poi e soltanto dopo, il tutto
sarà rilegato nella memoria
collettiva dei partecipanti e
rimarrà scritto nella storia del
Luglio Musicale.

Francesco Ciavola
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Erice, la giunta guidata da Daniela Toscano
ha approntato il bilancio di previsione 2018/2020

La Giunta Comunale di
Erice ha approvato lo
schema di bilancio di previ-
sione per il triennio
2018/2020 ed il documento
unico programmatico che
nei prossimi giorni verrà sot-
toposta al Consiglio Comu-
nale per la sua
approvazione definitiva.
Nonostante la ormai cro-
nica riduzione dei trasferi-
menti statali (- 5% rispetto
allo scorso anno) e regionali
l’amministrazione ha rite-
nuto prioritario il manteni-
mento, ed in alcuni casi
anche l’incremento, dei ser-
vizi alla persona, quali i Ser-
vizi Sociali, quelli della
Pubblica Istruzione, della
Cultura e del Turismo, tra cui

le quote necessarie per
l’adesione all’accordo
triennale di co-marketing
per il rilancio dell’aeroporto

di Birgi. 
Sono previsti stanziamenti in
uscita per oltre 20 milioni di
euro tra cui le risorse per

l’attuazione del piano an-
nuale del fabbisogno del
personale che prevede
nuove assunzioni e la stabi-
lizzazione di parte del perso-
nale precario. Per la parte
relativa agli investimenti
sono previsti stanziamenti
pari a circa 11 milioni prove-
nienti da appositi finanzia-
menti che consentiranno il
completamento nei pros-
simi mesi di alcune impor-
tanti opere pubbliche, tra
cui l’impianto sportivo di
Villa Mokarta, le cui proce-
dure di gara sono già state
ultimate per un opera del
valore di circa 1.500.000
euro, il Contratto di Quar-
tiere di San Giuliano, i cui la-
vori sono in fase di

completamento per un va-
lori di circa 2.500.000 euro,
ed il Piano delle Città, an-
ch’esso in fase di completa-
mento nella zona di San
Giuliano per quasi 4 milioni
di euro, mantenendo ade-
guate risorse, inoltre, per la
manutenzione della rete
stradale, idrica, fognaria e
per la pubblica illumina-
zione. 
Stanziamenti che potranno
essere incrementati di circa
ulteriori 9 milioni di euro, de-
rivanti dalle assegnazioni
già ricevute nell’ambito del
PO FESR 2014/2020 del-
l’Agenda Urbana, Strategia
di Sviluppo Urbano sosteni-
bile, che verranno formaliz-
zate nelle prossime ore.

Fra gli stanziamenti anche quelli relativi all’assunzione e stabilizzazione 

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Chi vorrà iscriversi al corso di studi
triennale in “Architettura e ambiente
costruito”, attivato presso presso il Polo
Universitario di Trapani, dovrà presen-
tare istanza di partecipazione alla
prova di ammissione che si terrà a Pa-
lermo il prossimo 6 settembre. L’iscri-
zione è consentita fino alle ore 15 del
24 luglio, solo on line e solo attraverso
il il portale Universitaly Solo dopo il su-
peramento della prova sarà possibile
iscriversi corso a numero program-
mato nazionale, che  è già al secondo
anno di attività presso il Polo. “Archi-
tettura e ambiente costruito” è un
corso di laurea che permette l’acquisizione di
180 CFU (Crediti Formativi Universitari); gli stu-
denti laureati in questo corso di studi, se vor-
ranno proseguire gli studi, potranno
successivamente iscriversi al 4 anno del corso
di laurea Magistrale in “Architettura”, o al bien-
nio magistrale del corso di laurea in “Pianifica-

zione Territoriale Urbanistica Ambientale” (PTUA)
attivi presso l’Ateneo di Palermo. Con l’integra-
zione di 12 CFU potranno iscriversi al corso di
laurea magistrale in “Ingegneria dei sistemi edi-
lizi” mentre, con l’acquisizione di circa 20 CFU
al corso di laurea magistrale in “Ingegneria
edile-architettura”. (R.T.)

Laurea in “Archetettura e ambiente costruito”
On line le iscrizioni per i test di ammissione
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Venerdì scorso è stata celebrata
a Trapani la festa di S. Pietro
apostolo.  Questa ricorrenza è
stata sempre particolarmente
attesa dagli abitanti del rione
(“i sanpitrari”).
Quest’anno è stato effettuato il
trasporto del simulacro di S. Pie-
tro che è uscito alle ore 20.30
dalla chiesa arcipretale omo-
nima in cui è parroco don Giu-
seppe Bruccoleri, per percorrere
le strade seguenti: corso Italia,
via serraglio S. Pietro, largo S. Pie-
tro e via Sergia per entrare alle
ore 21.00.
La banda musicale “Giuseppe
Verdi” di Marausa diretta dal
maestro Michele Gerardi a ese-
guito le tradizionali marce alle-
gre. Il fercolo del santo ornato
con i fiori da Michele Iovino e
compagni è stato trasportato
da un gruppo di volontari dei
“Misteri”. Nel trasporto il parroco
recava la reliquia ed essa è una
scheggia della croce dove
venne inchiodato S. Pietro a
testa in giù. 

La statua di S. Pietro seduto sul
trono pontificio è opera di Mario
Ciotta (il figlio) e l’uso di rivestirla
con i paramenti sacri risale al
1736. Nel 2002 la statua ha
avuto un intervento dalla restau-
ratrice e ritoccatrice d’arte
Elena Vetere.
Gli argenti che adornano la sta-
tua sono: la tiara del capo che
fu fatta per devozione dei fratelli
Giacomo e Giovanni Frusteri nel
1846; le chiavi capovolte, sim-
bolo della sua autorità di ponte-
fice, che tiene nella mano
destra e la croce tripla o papale
che sostiene nella mano sinistra.

Francesco Genovese 

San Pietro, la processione 
di venerdì scorso a Trapani

“Il passato che chiama”, il libro di Castelli
capire e narrare la Sicilia del malaffare

Il commento di Camassa: «Un siciliano che ragiona sa come vanno le cose»
Il cinismo è una peculiare ca-
ratteristica di chi ostenta indif-
ferenza e disprezzo nei
confronti di valori sociali e mo-
rali; cosa ben diversa è il reali-
smo, che salvaguarda
l’oggettività dei fatti, mante-
nendo lucidità nell’osserva-
zione. È il caso di far questa
distinzione, nel corso della let-
tura del libro «Il passato che
chiama» del compianto autore
Maurizio Castelli, per non incor-
rere nell’errore di associare
l’una definizione, all’altra. Nel
corso della presentazione del
libro, avvenuta presso il Circolo
del Tennis di Trapani, alla pre-
senza del magistrato Alessan-
dra Camassa, di Rosario
Agliano, di Stefano Fontana e
dell’editore della casa editrice
“Libridine”, Francesco Sferlazzo,
è stata elogiata la maestria e la
sapienza dell’autore nel descri-
vere i gioghi di potere che sot-
tendono “il realismo” siciliano. 
Il libro brulica di consuetudini
mafiose, una di queste si può
scorgere nella scelta del nome
del protagonista «Giacomo
“Jack” Accardo, non è un
nome scelto casualmente -
spiega il magistrato Alessandra
Camassa -. Nella mafia si suole
demarcare il rapporto tra la
terra nativa e quella ospitante
(il Canada, nel caso specifico)
anche attraverso il nome pro-
prio declinato nella lingua
d’origine». Un altro habitus ma-
fioso, svelato da Castelli, consi-
ste nella delineazione delle

terre del “malaffare” «Il Ca-
nada per esempio - dice Ca-
massa - è uno dei territori con
cui la Sicilia sigla i suoi accordi
e dirama i suoi collegamenti»
non è perciò un mero caso se il
protagonista del libro sia resi-
dente in Canada, da cui si di-
ramano i circuiti fondamentali
della mafia con Alcamo, Par-
tanna, Vita, Mazara del Vallo».
«Questo libro - continua Ca-
massa- è la dimostrazione del
fatto che un siciliano che ra-
giona sa, anche senza fare il
mio mestiere, come vanno le
cose». Un patrimonio di cono-
scenze  riassunte bene, in uno
dei passi letti da Barbara Lot-
tero “Il Passato che chiama”
«La mafia continua ad agire in-
disturbata, quella morta è la
mafia rurale e primitiva (…) de-

dita al controllo del territorio lo-
cale, basato sul pizzo (…) L’as-
setto mafioso è in chiara
trasformazione (…) La società
civile e libera si muove verso
abitudini di vita legate al con-
sumismo e a una maggiore
agiatezza, la mafia si adegua

vivendo al suo interno una mu-
tazione antropologica (…) La
delinquenza locale si raccorda,
in silenzio, a livello internazio-
nale e si sta evolvendo in una
nuova realtà che impara a dis-
simularsi…».

Martina Palermo

Comincia questa sera alle 19, al Molino Excelsior
di Valderice, la rassegna di libri e cultura “Ter-
razze d’autore”. Si inizia con “La provocazione
del Logos, il Cristianesimo e le sfide intercultu-
rali”, testo dedicato al tema, quanto mai at-
tuale, del dialogo tra religioni e, più in generale,
tra culture. La tredicesima edizione della rasse-
gna letteraria è curata da Ornella Fulco e Ste-
fania La Via per l’associazione “Fondazione
Pasqua2000” di Trapani. In tutto sono sette gli
appuntamenti, tra Valderice e Trapani, per l’edi-
zione 2018 della rassegna letteraria che, anche quest’anno, resta fedele alla sua formula: quella
di mettere al centro la “parola narrata” e proporre viaggi nel mondo poetico, letterario, musi-
cale, artistico, attinenti alla tematica prescelta, declinata secondo alcuni degli innumerevoli
punti di vista possibili e attraverso la peculiare sensibilità degli ospiti. Tutti gli incontri sono ad in-
gresso gratuito. Agli appuntamenti di luglio e agosto se ne aggiunge, quest’anno, uno dedicato
lla poesia fissato per il 1° settembre. (R.T.)

“Terrazze d’autore”, al via la tredicesima edizione

Da sinistra: Ornella Fulco e Stefania La Via

La presentazione del libro al circolo del Tennis di Trapani
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Spiaggia di San Giuliano, sversamento
inatteso di liquami e fuga dei bagnanti

Sversamento di liquami ieri
mattina dalla spiaggia di San
Giuliano. La fuoriuscita dal un
canale di scolo verso il mare
è stato subito notata dai ba-
gnanti, considerato che la
spiaggia, per la prima dome-
nica di luglio, era quanto mai
gremita di persone. Sono stati
anche girati dei video e scat-
tate delle foto che, una volta
postate sui social network,
sono rimbalzate da una ba-
checa all’altra. 
Un vero e proprio fiume di li-
quame organico, quello che
ha costretto i bagnanti a fug-
gire dalla spiaggia ericina
anche prima dell’intervento
della Polizia Municipale della
Vetta che ha, di fatto, sgom-
brato il litorale assieme ai mi-

litari della Capitaneria di
porto di Trapani. La zona è
stata delimitata da del nastro
rosso.
Il problema, come fatto sa-
pere dal sindaco Toscano, è
stato causato dalla ottura-
zione di una fognatura, che

ne ha comportato l’innalza-
mento del livello, provo-
cando il conseguente
sversamento nel sistema delle
acque bianche . 
“La Protezione Civile è inter-
venuta tempestivamente. Il
problema risolto. Per precau-

zione – ha dichiarato la To-
scano –  è consigliabile evi-
tare la balneazione nel tratto
di mare interessato . Si è trat-
tato di un problema non pre-
vedibile. Le nostre acque
sono pulitissime; pur com-
prendendo le legittime  pre-
occupazioni , evitiamo
allarmismi e critiche sulla qua-
lità delle nostre acque . Nel
ringraziare tutti coloro – ha
continuato il sindaco di Erice
-che prontamente hanno se-
gnalato il problema, chiara-
mente lunedì approfondirò la
questione al fine di evitare
per quanto possibile che ciò
possa ripetersi. Ci scusiamo
per lo spiacevolissimo incon-
veniente”, ha concluso Da-
niela Toscano.

Ma il Comune interviene immediatamente e ripristina le condizioni sanitarie

Incidente mortale a Marsala.
È accaduto poco dopo la
mezzanotte di domenica
scorsa in via Istria, nella peri-
feria della città. La vittima è
un uomo di 33 anni, Calogero
Bertoldo, sposato e padre di
tre figli. L’uomo viaggiava in
sella ad una moto che, per
cause che sono in corso di
accertamento, si è scontrata
frontalmente con un SUV che
sembra provenisse dalla dire-
zione opposta. L’impatto è
stato violentissimo, al punto
che alcuni abitanti del vicino
quartiere popolare udendo lo
schianto tra i due mezzi sono
scesi in strada allarmati. Fin
da subito ai soccorritori è ap-
parso chiaro che per il gio-

vane centauro non c’era
nulla da fare. Bertoldo è
morto sul colpo. I soccorritori
del 118 hanno solo potuto
constatarne la morte. Lieve-
mente contuso l’autista del-
l’altro mezzo. Indaga la
squadra infortunistica della
polizia municipale. (R.T.)

Incidente mortale a Marsala
Moto si schianta contro SUV

A un occhio non esperto poteva sembrare un
sasso dalla forma strana. Invece era un ordi-
gno, residutato bellico della II Guerra Mon-
diale. Il residuato bellico era adagiato tra i
ciottoli della spiaggetta antistante via Cloanto,
a Pizzolungo, una zona molto frequentata dai
bagnanti, anche famiglie con bambini. La sua
forma arrotondata, e il fatto che per anni sia
stata levigata dal mare potevano farla appa-
rire altro da un ordigno di morte, pronta a
esplodere nonostante siano passati più di 70
anni da quando è stata fabbricata. Si tratte-
rebbe di una spoletta, cioè una piccola carica
esplosiva destinata a farne esplodere una più
grande. L’ordigno è stato riconosciuto da due
sottufficiali dell’Aeronautica Militare: Pippo
Martines e Antonio Papa. Dopo avere  dato
l’allarme, allertando le forze dell’ordine, nell’at-
tesa dell’arrivo della Polizia i due sottufficiali
hanno allontanato i bagnanti. L’area è stata
poi transennata dalla protezione civile di Erice,

in attesa degli artificieri che dovrebbero giun-
gere oggi o domani. Seppure in Italia l'ultimo
conflitto risale ad ormai 70 anni fa, questo
tema è purtroppo ancora attuale, visto l'eleva-
tissimo numero di ritrovamenti e gli incidenti
che accadono ancora oggi su tutto il territorio
nazionale. Ogni anno in Italia vengono rinve-
nuti oltre 60.000 ordigni (dati del Ministero della
Difesa), principalmente della II G.M. (F.P.)

Trovato un ordigno tra i ciottoli della spiaggia
A Pizzolungo un residuato bellico della II GM

IACP Trapani
Chiusura 

pomeridiana

L’Iacp di Trapani nei mesi di
luglio e agosto 2018 osserverà
la chiusura nelle ore pomeri-
diane. Dunque da domani e
fino al 29 agosto non sarà os-
servata l’unica apertura po-
meridiana prevista per il
pubblico il mercoledì pome-
riggio. Rimangono però inva-
riate tutte le aperture
antimeriudiane dal secondo i
seguenti orari: URP – Ufficio re-
lazioni con il pubblico: dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12. Accesso al resto degli
uffici: nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore
9 alle ore 12. (R.T.)

L’ordigno trovato a Pizzolungo
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Arbitri di calcio
Promozioni 

e saluti

Tempo di promozioni
per gli arbitri di calcio
della sezione di Trapani.
Promozione e inquadra-
mento alla CAI per Ro-
berto D’Angelo; alla
CAN D per Paolo Vitag-
gio e Salvatore Rizzo. Ri-
confermati: Lorenzo
Poma alla CAN PRO;
Daniele Virgilio, Ignazio
Crescenti, Edoardo
Gianquinto, Floriana
Barbata, Francesco Da-
nese e Francesco Picci-
chè alla CAN D e
Angelo Genovese alla
CAN 5. Avvicenda-
mento per limite di per-
manenza del ruolo:
Ylenia D'Alia dalla CAN
PRO, Mario Milana dalla
CAN D e Francesco Al-
lotta dalla CAN 5. A loro
i ringraziamenti del Pre-
sidente Girolamo Poma.

Si è conclusa con un argento l’avven-
tura del trapanese Peppe Vento con
la Nazionale italiana Over 70 agli Eu-
ropei che si sono disputati a Maribor
in Slovenia. Gli azzurri, infatti, sabato
mattina hanno perso in finale il con-
fronto con la Russia per 44 a 52. For-
mazione con la quale avevano perso
di quattro lunghezze anche nel girone
di qualificazione. I giocatori dell’Italia
tornano a casa a testa alta da questo
campionato europeo, in cui hanno
mostrato energia, passione e anche
un buon basket. Peppe Vento e com-
pagni erano partiti bene in finale, ma
le troppe palle perse e l’imprecisione
alla lunetta sono stati decisivi per l’oro
andato ai russi. Mai contento, nono-
stante l’età (75 anni), è sempre ambi-
zioso il trapanese Vento che ha così
commentato: «Non sono mai soddi-
sfatto, perché sono una persona per-
fezionista ed ovviamente preferivo
prendere la medaglia d’oro, però,
prendere un argento agli Europei con
le formazioni di grande blasone che
abbiamo affrontato, mi rende orgo-
glioso». 
Poi Peppe Vento continua parlando
della Russia, squadra con la quale
l’Italia ha perso in finale: «Obiettiva-
mente hanno meritato di vincere la
gara, perché erano più uniti rispetto
a noi. La Russia ha atleti che si alle-
nano insieme per tutto l’anno ed
hanno creato la giusta chimica che
ha consentito loro di vincere il torneo:
questo è il nostro rammarico. Nei gio-
chi di squadra non si inventa nulla».
Sull’esperienza in maglia azzurra, poi
conclude: «Abbiamo dimostrato di
essere un bel gruppo e speriamo di
avere l’opportunità in futuro di ve-
derci più spesso per allenarci ed af-
frontare i Mondiali del prossimo anno

in Finlandia al massimo delle
nostre potenzialità». Dopo la
palla a spicchi, però, il trapa-
nese Peppe Vento, vecchia
gloria della pallacanestro, ex
assicuratore, pensionato mai
domo. non si ferma. Tra pochi
giorni, infatti, sarà in campo
con la racchetta da tennis per
disputare gli internazionali di
Bordeaux, riservato alla cate-
goria over 70: «Già da oggi ri-
prenderò ad allenarmi in vista
di questo torneo che inizierà il
15 luglio. Si tratta di una mani-
festazione di grado A, che è
quello più importante del cir-
cuito mondiale. Metterò il mio
massimo per rientrare dopo
due mesi di inattività con il ten-
nis. Il basket è il mio primo e
vero amore, però, anche nel
tennis ho degli obiettivi e vorrei
raggiungere entro la fine del-
l’anno nei migliori dieci giocatori

mondiali della mia categoria».
Federico Tarantino

Arriva l’argento agli europei di Maxi-basket
per il cestista trapanese Peppe Vento

Dopo la pallacanestro, il tennis: l’atleta over 70 protagonista a Bordeaux

Il 30 giugno per gli sportivi è una
data segnata in rosso nel calenda-
rio. In questo giorno, infatti, si è
conclusa definitivamente l’annata
sportiva. Era una data importante
anche per il Trapani Calcio, che
entro tale giorno doveva iscrivere
la squadra al campionato di Serie
C. L’iscrizione è stata effettuata,
ma restano tante perplessità in me-
rito al futuro. Il gruppo Todaro sembra
avere fatto pervenire alla società gra-
nata la propria offerta. Lo scorso anno il
ritiro con la preparazione precampio-
nato è iniziato il 12 luglio. Della stagione
attuale, non si hanno notizie: proprietà,
direttori, allenatori e giocatori. Intanto,
proprio sabato, sono scaduti i contratti

del Responsabile dell’Area Tecnica Fa-
brizio Salvatori, del Direttore Sportivo
Adriano Polenta, del Responsabile del
Settore Giovanile Mariano Gabriele e di
altri dipendenti e calciatori. Calori ha
ancora un anno di contratto.

Federico Tarantino

Trapani calcio iscritto: e adesso?

Alesandro Calori, ancora un anno di contratto

Peppe Vento mostra la medaglia d’argento




