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Trapani
Borgo Bassi

pronto 
a rinascereLa tromba? Sì ma con deroga

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ho letto su Facebook, poi ripor-
tato anche da altri organi di
stampa on line, il malumore di
Alberto Anguzza (leader degli
Ottoni Animati) in merito al-
l’odierna Notte Bianca Trapa-
nese.
Alberto, e assieme a lui tanti
altri musicisti del territorio, s’è
stancato e ha deciso che sta-
notte non mette la sua tromba
a disposizione. 
Perchè? Perchè negli ultimi
anni a Trapani, e in particolare
nel centro storico, pare che a
fare musica dal vivo si rischi di
essere mandati non solo affan-
culo ma anche all’inferno,
posto speciale al quale appar-
tengono coloro che vogliono
provare a campare di note e
accordi in questo capoluogo.
La gente si lamenta. 
Per cui, ai tempi del sindaco
Damiano, sono fioccate le re-
strizioni quasi totali. Ora, col sin-
daco Tranchida, la musica in
centro storico si può fare ma
non puoi usare trombe, per-

cussioni e non ricordo bene
quanti altri strumenti musicali.
Se ci riesci, però, puoi fischiet-
tare un motivetto che ti piace
tanto e che fa dududù... ma
senza superare il limite dei de-
cibel previsti dalle norme vi-
genti. 
Arriva, però, il momento della
NOTTE BIANCA (che per alcuni
sarà Notte in Bianco) e arri-
vano contemporaneamente
le deroghe.
Stanotte si può usare la
tromba. E pure la batteria. E se
hai un fischio fortissimo puoi
anche far arrivare le pecore
appresso a te...
Ma Alberto, e altri assieme a lui,
si sentono presi in giro. Loro non
fanno musica SOLO per
hobby, loro provano a portare
il pane a casa attraverso que-
st’arte nobile che allieta il
cuore e rende le giornate più
belle a tanti.
A Trapani, però, se fai musica
sei figlio del diavolo. 
Cornuto e becco. 

Articolo a pagina 3
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Nel secondo anniversa-
rio della prematura
scomparsa dell'indimen-
ticabile Dott. Antonino
Bonello, i familiari lo ricor-
dano con immutato
amore a quanti ebbero
modo di conoscerlo ed
apprezzarlo. Verrà cele-
brata una Santa Messa
in suffragio alle ore 19.00
alla Chiesa di S.Giu-
seppe (Rosmini).
Per sempre insieme nel
tuo Amore.

Venerdì
14 settembre

Precipitazioni
sparse

27 °C
Pioggia: 60 %
Umidità: 80 %
Vento: 18 km/h

Edizione del 14/09/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

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 -

L’antica pizza di Um-

berto - Black Passion -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

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
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Trapani, la notte è bianca:
ecco il programma

Iniziativa a partecipazione sinergica di molti

Tutto pronto per la "Notte
Bianca" che si svolgerà stasera
per protrarsi fino alle quattro di
domattina. Le inziative, coordi-
nate dall'Assessore al Turismo,
cultura ed eventi, Rosalia D'Alì,
sono tante e sarà certamente
una piacevole notte per turisti e
cittadini. 
Come ogni manifestazione pub-
blica di un certo rilievo sono
state diramate alcune ordi-
nanze che avranno lo scopo di
garantire la sicurezza e la neces-
saria serenità per tutta la durata
della manifestazione.
Nei giorni scorsi, dopo una infuo-
cata riunione in Prefettura, la
Questura aveva imposto il di-
vieto di vendita per asporto di
bevande con gradazione supe-
riore ai 5 gradi (praticamente
non si poteva bere nemmeno
una birra decente) ma ieri mat-
tina il divieto è stato modificato
venendo incontro al buon senso
e alle esigenze degli esercizi
commerciali. 
Per quanto riguardare le be-
vande, quindi, è vietata la ven-
dita per asporto di bevande
superalcoliche effettuata dagli
esercenti ex legge 287 del
25/08/1991, L.R. n.28/99, L.R.
n.18/95, in bottiglie e in recipienti
di vetro, nonché in lattine, per
tutta la durata della manifesta-
zione; La somministrazione
dovrà avvenire in bicchieri di
carta o plastica nei quali le be-
vande dovranno essere sommi-

nistrate direttamente;
- E’ vietata la vendita di qualsi-
voglia bevanda in contenitori di
vetro e/o lattina per distributori
automatici presenti nel centro
storico;
- E’ vietato a chiunque di intro-
durre e consumare bevande in
contenitori, bottiglie, bicchieri di
vetro ed in lattine, anche già in
proprio possesso, nell’aria inte-
ressata dalla manifestazione;
- E’ vietato gettare o abbando-
nare carta e qualsiasi tipo di ri-
fiuto solido o liquido; imbrattare
con disegni, scritte e simili le
aree pubbliche ed i palazzi; col-
locare o affiggere manifesti,
cartelli, iscrizioni e altri mezzi di
pubblicità;
Emissioni sonore
Tra la Villa Margherita e Corso V.
Emanuele viene effettuata la
deroga al valori minimi relativa-
mente alle emissioni sonore. La
deroga termina alle ore 4.00 del
15 settembre.
Questo il programma nel detta-
glio: in occasione della "Notte
Bianca" anche la manifesta-
zione "Le Vie dei Tesori" darà il
suo contributo. Sarà possibile vi-
sitare il museo San Rocco e la
Salerniana fino alle ore 24 del 14
settembre.
La Casina delle Palme sarà la lo-
cation della Pallacanestro Tra-
pani. Alle ore 18.30 con giochi e
gare per i bambini del miniba-
sket e attività correlate alla pre-
sentazione della Pallacanestro

Trapani con molti gadget che
verranno distribuiti e con il re-
galo di ben 2 abbonamenti per
la prossima stagione sportiva. A
partire dalle ore 20.00 ci sarà
anche un dj set e, per i più pic-
coli, sono previste anche altre
attività di intrattenimento. Per le
20.30 sarà poi organizzato un
piccolo rinfresco prima della
presentazione vera e propria di
staff e squadra, prevista per le
ore 21.
L’evento della Casina delle
Palme verrà condotto da Vitto-
ria Abbenante insieme al co-
mico Ernesto Maria Ponte che
allieterà i presenti con il suo spet-
tacolo comico.
A piazza ex Mercato del Pesce
mostra mercato dell'artigianato
a cura dell'Associazione Art Mar-
ket. Nella stessa piazza ci sarà,
inoltre, un servizio di animazione
per bambini.
L'ATM spa attiverà una linea gra-
tuita con autobus a due piani
scoperti sul seguente itinerario:
P.za Martiri D'Ungheria, Via Far-
della, Via Abate, Via Osorio, Via
XXX Gennaio, Corso Italia, Via
Amm. Staiti e ritorno su Piazza
Vittorio.
Programma spettacoli
WINEAT – Via Torrearsa
Isa Band (dalle ore 22 in poi)
TAVERNA PARADISO CAFFE' - Via
Torrearsa, 58
Extralarge (dalle ore 22 in poi)
EMO CAMINANNO - Via Magi-
strale

Reverse 1.0 (dalle 21 in poi)
CORTILE RIPA -Via Crociferi
Opera 80 (dalle ore 22.30
all'1.00)
DJ (dall'1.00 in poi)
PROSIT, ALIBI , IO' EAT AND GREAT
- Via Cuba, 34 
Duo chitarra e voce (dalle ore
22.00 in poi)
RA' NOVA - Piazzetta Badia
Nuova
Emys (dalle ore 22.00 alle ore
00.30)
DJ Giovanni Pace
LOGGIA 66 - Corso Vittorio Ema-
nuele
Jazz quartet (a partire dalle ore
22.00)
Fattivo, come al solito, il contri-
buto dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese che, oltre al supporto

logistico, ha organizzato anche
due appuntamenti di tutto ri-
spetto: uno a Piazza Vittorio Ve-
neto con i SOUND
CONTAMINATION, duo percus-
sioni, Valenza - Vultaggio (dalle
ore 21.00 in poi), e l’altro in
piazza Cuba con il Quartetto
"Quelli della radio" (dalle ore
22.30 in poi) "Anniruggenti".
Iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale
e, per la quale, si è efficace-
mente messa  a disposizione
l’assessore Rosalia D’Alì soprat-
tutto nel mediare le varie esi-
genze di artisti, esercenti e
cittadini del centro storico tra-
panese.
Che dire?
Buona notte bianca a tutti.

L’assessore Rosalia d’Alì
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Erice: c’è una
nuova fontana 
in via Rometta

Una perdita d’acqua dovuta
alla rottura, l’ennesima nel
giro di pochi anni, alla con-
dotta idrica di via Rometta
nel territorio comunale di
Erice.
Ma stavolta dal foro sul-
l’asfalto è nato un vero e pro-
prio geyser di acqua fredda.
Una fontana non gradita agli
abitanti della zona che richi-
dono un immediato inter-
vento risolutorio.
Possibilmente definitivo.

Ummari: rivitalizzare il centro rurale 
di Borgo Livio Bassi col social housing

Se c’è qualcosa su cui il sindaco
di Trapani, Giacomo Tranchida,
ha dimostrato di vederci bene è
quella che lo vede capace di
portare fior di finanziamenti in
dote ai Comuni che amministra. In
particolare a Erice, nei dieci anni
in cui è stato sindaco, e ora vuole
replicare il percorso a Trapani.
Ma bisogna dare a Cesare quello
che è di Cesare e quindi va spe-
cificato che i veri artefici dell’arrivo
di finanziamenti sia a Erice che a
Trapani sono gli assessori al ramo.
Gianni Mauro per la Vetta e An-
dreana Patti (l’unica donna nella
foto al centro) per Trapani.
Quest’ultima, in particolare, sem-
bra una specie di “ispettore Cal-
laghan delle misure europee”.
Punta i bandi e li fa suoi. Con
grandi risultati per la collettività,
ovviamente.
S’è insediata a Trapani da pochi

mesi ma la sua esperienza è nota
negli ambienti politico-amministra-
tivi. E a Trapani sta iniziando a di-
mostrare cosa sa fare.
Mercoledì pomeriggio si è svolto il
sopralluogo a Borgo Livio Bassi, vil-
laggio rurale che si trova ad Um-
mari, per completare il progetto di
Housing sociale che si avvarrà del
finanziamento sul programma
operativo FESR 2014-2020 e sul-
l’azione 94-1. Soldi a disposizione

dell’IACP che, però, in collabora-
zione col Comune capoluogo
permetteranno di finanziare l’in-
tera riqualificazione del villagio e
con la realizzazione di alloggi per
soggetti con difficioltà e categorie
fragili e svantaggiate come gio-
vani coppie, anziani o famiglie
con soggetti con disabilità, ma
permetterà anche l’appronta-
mento di una serie di servizi di hou-
sing sociale. Il progetto, in parte

già redatto dall’Iacp, si comple-
terà con le strutture riguardanti la
Posta, l’ex scuola, l’ex Caserma
dei Carabinieri, il campo sportivo
e anche lo storico arco di Ummari.
Per il Borgo Bassi l’Amminstrazione
sta pensando di presentare uno
stralcio di progetto apposito per i
villaggi rurali, sfruttando una delle
misure disponibili, ma nel frat-
tempo sono state approntate da
alcuni cittadini residenti a Ummari,
in accordo con l’Amministrazione
comunale, una serie di manuten-
zoni che riguardano l’Arco con-
sentendone l’accesso e la Chiesa
in maniera tale da poter riprender
la sua normale funzionalità in at-
tesa del processo di riqualifica-
zione complessivo. 
Sinergia, dunqe. Non solo fra Enti
(Comune e IACP) ma soprattutto
con i cittadini. 
É questa la via da seguire.

Sopralluogo operativo del Comune e grande collaborazione dei cittadini

Contenti e soddisfatti, gli abitanti delle frazioni tra-
panesi che si sono raggruppati nel cosiddetto fu-
turo Comune di Misiliscemi. Ma è una
contentezza a metà. Perchè, pur riconoscendo
l’impegno che l’attuale amministrazione guidata
da Giacomo Tranchida sta mettendo per risa-
nare alcune storture di quel vasto territorio, gli abi-
tanti delle frazioni si sentono, probabilmente,
doppiamente presi in giro. Non da Tranchida,
nello specifico, ma da chi c’era prima di lui.
E’ ancora una volta Salvatore Tallarita, presidente
del comitato Misiliscemi, che interviene: “Qual-
cuno può pensare malignamente che porre so-
luzione alle richieste che MISILISCEMI ha
formulato in tutti questi anni possa bloccare o
rendere inefficace il processo di autonomia ma
l’iter ormai è irreversibile. 
Perchè se ora puliscono le strade vuol dire che si
poteva fare prima ma non si voleva, se si pulisce
la spiaggia vuol dire che si poteva fare prima ma
non si voleva. Se si porta un distaccamento dei
Vigili Urbani vuol dire che si poteva fare prima e

non si voleva, se si attenziona
e si risolve l’assetto idrogeolo-
gico delle contrade vuol dire
che si poteva fare prima e
non si voleva, se si rende agi-
bile il campo di Bona Cerami
vuol dire che in questi oltre
venti anni si poteva e non si
voleva. Se l’acqua arriva
nelle case normalmente vuol

dire che si poteva fare anche prima ma non si
voleva, se si dota la scuola di mezzi di trasporto
idoneo per i ragazzi vuol dire che ora si può ma
qualcuno prima non ha voluto. Così come i par-
cheggi le fognature e tante altre cose che non
si sono fatte ma si potrebbero sicuramente fare.
Se proprio si vuole fare un grande favore alle
contrade il comune deve nel più breve tempo
possibile determinare il progetto di rapporti patri-
moniale e trasmetterlo alla regione per attuare
la nascita del comune di MISILISCEMI, il resto solo
parole e strategie piccole per piccoli”.

Misiliscemi: tantissimi interventi e attenzioni
“Soltanto ora? Allora prima non si voleva...”

Enzo Abbruscato, da quando
è stato nominato assessore
nella Giunta guidata dal sin-
daco Giacomo Tranchida,
non s’è risparmiato sulle que-
stioni legate alla scuola: dalla
messa in sicurezza al servizio
di mensa. Ed è proprio su
questo aspetto che ha rite-
nuto opportuno fare alcune
precisazioni: “Con l'apertura
dell'anno scolastico sono stati
attivati i servizi igienico/sani-
tari e l'assistenza alla comuni-
cazione così come previsto e
con l'auspicio di incremen-
tarne le ore - precisa il vicesin-
daco in pectore - Il servizio
mensa, ove  richiesto, è a di-
sposizione delle scuole e degli
utenti che devono attenersi

alle disposizioni relative.per
l'ottenimento del servizio”.
L’assessore precisa, infatti che
la mensa è un servizio a do-
manda individuale richiesto
dall'utente tramite le scuole
che svolgono l'orario prolun-
gato ed è già disponibile
qualora la documentazione
propedeutica all'erogazione
del servizio sia stata presen-
tata. 

Trapani, l’assessore Abbruscato:
precisazioni su mensa scolastica

Un momento del sopralluogo a Ummari - Borgo Livio Bassi

Enzo Abbruscato
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Si è concluso all’alba di ieri il de-
licato intervento di prelievo di
organo su un giovane, M.V. ,
deceduto all’ospedale di Ca-
stelvetrano. Alcune problema-
ticità del donatore hanno reso
possibile l’espianto del solo fe-
gato. 
L’intervento,  è iniziato alle 23,30
del giorno precedente, coordi-
nato dal responsabile dell’unità
operativa di anestesia e riani-
mazione dell’ospedale Gio-
vanni Rizzo e dal referente
locale del Coordinamento tra-
pianti dell’ASP Gisella Rizzo, con
la collaborazione di una
equipe dell’Ismett di Palermo.
L’organo prelevato è stato
condotto all’Ismett dove vi era
un paziente in attesa. È stato il
primo intervento del genere nel
nosocomio belicino. «Voglio
mandare un abbraccio forte
per la loro sensibilità alla fami-
glia di questo giovane – ha
detto il commissario dell’ASP
Giovanni Bavetta – che per
una particolare condizione cli-

nica ha potuto donare solo il fe-
gato, ma il gesto di grande ge-
nerosità è stato un potente
monito per i giovani e per tutta
la comunità castelvetranese,
alla quale mi sento orgoglioso
di appartenere. Questo inter-
vento è il giusto riconoscimento
della grande professionalità del
dottor Giovanni Rizzo e di tutto
il personale medico e sanitario
dell’ospedale di Castelvetrano,
che ringrazio di cuore».

Martina Palermo

Ieri primo espianto di organi
all’ospedale di Castelvetrano

Valderice: l’impegno e il cambiamento 
muovono la Pro Loco e le sue attività

Maria Pavia è stata confermata alla presidenza del direttivo dell’associazione
Un’idea semplice e insieme “ri-
voluzionaria”. È il Visual Contest
“StArt 2018”, che si è svolto a
Valderice, in via dei Murales, a
fine maggio scorso, con l’idea
di attivare un percorso di riqua-
lificazione urbana tramite wri-
ting e street art. Il merito della
Pro Loco è stato di accogliere
l’idea e la spinta propulsiva
della curatrice e art director
Martina Bannino, giovanissima
semiologa che presso l’associa-
zione valdericina ha svolto un
breve periodo di volontariato
civile. L’evento, organizzato
dall’Associazione Pro Loco di
Valderice e patrocinato dal
Comune, si è mosso intorno
all’obiettivo di valorizzare le ca-
pacità artistiche di coloro che
hanno la passione per questa
forma di pittura estemporanea,
di promuovere e valorizzare il
territorio, riqualificando luoghi e
beni pubblici. La via dei mura-
les ha, quindi ripreso, il senso e
il valore urbanistico che alcuni
anni fa fu dato a questa strada.
“StArt 2018” è solo una delle in-
numerevoli iniziative promosse
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Valderice, che a fine
estate si è riunita, inoltre, per re-
digere i nuovi organi direttivi.
Cambiamento e rinnovamento
sono i motivi che animano il la-
voro del nuovo direttivo che
raccoglie le esigenze e gli sti-
moli derivanti dall’utenza per
l’organizzazione di attività ludi-
che e culturali, da tradurre in
momenti di aggregazione e va-

lorizzazione del territorio. Il
nuovo Direttivo è composto dai
soci: Maria Anna Teresa Pavia,
Francesco Domingo, Antonia
Candela, Mario Loria, Vincenza
Medici, Giacoma Madonia e
Alessia Messina. 
Lo spirito di rinnovamento che
si unisce all’esperienza svolta
dalla Pro Loco è quello che
rappresenta il nuovo Direttivo
dell’Associazione. Il Mandato
da Presidente è stato rinnovato
alla socia Pavia che sarà af-
fiancata da Mario Loria, Vice
Presidente, Francesco Do-
mingo, Segretario e Antonia
Candela, Tesoriere. Inoltre l’As-
semblea ha accolto la richiesta
giunta dalla Presidente della
nomina a Presidente Onorario
di Gioacchino Lipari, fondatore
e Primo Presidente dell’Associa-

zione Turistica Pro Loco Valde-
rice. 
Il nuovo Direttivo punta alla
crescita. Dal biennio 2017/2018
emerge grande soddisfazione
per aver creato momenti di
condivisione, utili anche all’in-
cremento di presenze nel terri-

torio, garantendo notevole im-
patto all’economia turistica
valdericina. Tra gli altri eventi
organizzati: i Mercatini di Santa
Lucia, il concertone del Primo
Maggio a Papareddopoly e la
collaborazione con Telethon.

Giusy Lombardo

Domani, con inizio alle 21, presso i giardini Co-
munali di Custonaci, in Piazza Municipio si svol-
gerà la cerimonia di premiazione del Premio
Riviera dei Marmi 2018, nel corso della manife-
stazione “Regina Pacis” Faro di Pace del Medi-
terraneo che si protrarrà fino a domenica. 
Il premio, introdotto nel 1964, vanta di  parteci-
panti illustri tra cui il poeta premio Nobel Giu-
seppe Ungaretti. Quest’anno, in cui corre il
cinquantesimo anniversario  del prestigioso
evento, l’amministrazione comunale si è impe-
gnata affinchè fosse ripristinato questo importante riconoscimento. Riviera deI Marmi rappre-
senta per  Custonaci un importante veicolo di divulgazione culturale. 
Nel corso della premiazione, che sarà condotta da Tiziana Martorana, giornalista di Tgr Sicilia,
saranno insigniti del premio: Tommaso Romano poeta e scrittore, Elvira Terranova giornalista
dell’agenzia di stampa Adnkronos, Virman Cusenza direttore del quotidiano “Il Messaggero”,
Emma Dante, attrice, drammaturga e regista teatrale. (M.P.)

Custonaci premia la cultura con il “Riviera Marmi”

Panorama su Custonaci e monte Cofano

Street Art a valderice

L’equipe al lavoro
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La Guardia di Finanza del Nucleo Mobile di
Mazara del Vallo, coadiuvata dagli allievi ma-
rescialli impiegati nel piano per il potenzia-
mento dei servizi di vigilanza estiva, hanno
rinvenuto presso la località turistica “Tonna-
rella”, un’abitazione all’interno della quale si
praticava la coltivazione e lo spaccio di mari-
juana. Era una residenza estiva di un cittadino
mazarese. I militari in servizio, notando nei pressi
dell’abitazione dei “movimenti” sospetti da
parte di ragazzi italiani e stranieri, si sono intro-
dotti all’interno dell’appartamento per proce-
dere ad una ispezione. Il proprietario
dell’abitazione, un quarantenne mazarese già
gravato da precedenti penali, è stato sorpreso
dalla Tenenza dentro l’abitacolo e dalla suc-
cessiva perquisizione locale sono stati rinvenuti
circa 400 grammi di marijuana già essiccata e
pronta per la vendita; 63 piante di canapa in-
vasata di circa un metro di altezza ciascuna; 3
bottiglie di concime fertilizzante; 11 lampade

alogene, 7 trasformatori elettrici, bilancini di
precisione e materiale per il confezionamento.
La droga è stata sequestrata. Immessa nel
mercato illecito avrebbe fruttato circa 4 mila
euro. L’uomo è stato posto agli arresti domici-
liari presso la stessa abitazione, su disposizione
dell’Autorità Giudiziaria. Il risultato conferma
l’operatività della Tenenza sul territorio. 

Giusy Lombardo 

Mazara, sequestro di 63 piante di marijuana 
La Finanza ha incastrato il responsabile 

Custonaci, polemica sulla sosta a Cornino
L’opposizione “interroga” il sindaco Bica 

IUna associazione di Protezione
Civile può gestire il servizio di
sosta pubblica a pagamento
del territorio di Cornino? È legit-
tima la procedura e lo stesso
affidamento del servizio da
parte del Comune di Custonaci
a una associazione di volonta-
riato? Sono stati svolti controlli
sull’espletamento del servizio e
sulla regolarità della retroces-
sione degli incassi al Comune?
Domande che sono state poste
dal gruppo consiliare di oppo-
sizione, coordinato da Giu-
seppe Morfino, al sindaco
Giuseppe Bica in una interroga-
zione che è stata presentata lo
scorso 11 settembre firmata da
sei consiglieri. Domande legit-
time, come lo sono sempre
quelle poste negli atti ispettivi,
che però gettano l’ombra del
sospetto su irregolarità che po-

trebbero essere ben più che
amministrative. L’opposizione
chiede conto e ragione pun-
tanto l’indice sul ruolo dell’asso-
ciazione di protezione civile di

Valderice che sembra essere
stata incaricata di distribuire i
tagliandi “gratta e sosta” e
contestualmente autorizzata
all’incasso delle vendite. Ma il

carico da undici dell’interroga-
zione è la richiesta di sapere se
l’amministrazione di Custonaci
sia a conoscenza che «molti la-
voratori siano diventati soci del-
l’associazione solo dopo
l’aggiudicazione dell’appalto
ed a seguito di segnalazioni di
natura politica». Il caso, svilup-
pato e approfondito nell’inter-
rogazione per ciò che riguarda
gli aspetti amministrativi,
prende però le mosse da una
denuncia pubblica sui social.
Un cittadino che sulla sua pa-
gina Facebook ha denunciato
il presunto sfruttamento di una
congiunta, addetta alla ven-
dita dei “grattini” per conto
della associazione di volonta-
riato che gestisce il servizio
nella frazione di Cornino. Se-
condo quanto scritto dal citta-
dino nel suo intervento la

donna avrebbe ricevuto una
sorta di rimborso spese di 1,50
euro l’ora per la sua “presta-
zione” come volontaria. Una
denuncia che adombrerebbe
un rapporto anomalo se non
vero e proprio lavoro in nero.
L’interrogazione non ha avunto
ancora risposta dal sindaco,
del resto non sono neppure
maturati i tempi amministrativi
dal deposito dell’atto ispettivo
appena tre giorni fa, però una
precisazione informale è stata
avanzata dal vicesindaco di
Custonaci, Giovanni Noto, che
sempre via social, ha rivendiv-
cato la correttezza dell’ammi-
nistrazione e delle procedure.

Fabio Pace

Contestato l’affidamento dei parcheggi ad una associazione di volontariato

Il colonnello Mauro Gnutti, 47
anni, originario di Brescia è il
nuovo comandante del 37’
Stormo dell’Aeronautica Mili-
tare di stanza all’aeroporto
Livio Bassi di Birgi. È subentrato
al colonnello Salvatore Fer-
rara. Ieri mattina, alla cerimo-
nia presso uno degli hangar
della base aerea, è interve-
nuto il Generale di Divisione
Aerea Silvano Frigerio, co-
mandante della prima re-
gione aerea. A Birgi al
comando di Mauro Gnutti
opera il 18esimo Gruppo che
assicura la sorveglianza e la
difesa dello spazio aereo na-
zionale per 365 giorni al-
l'anno, 24 ore su 24, tramite
velivoli F-2000. Sotto il co-

mando del Colonnello Fer-
rara il 37 stormo s’è contrad-
disitinto anche per la sua
presenza diffusa attraverso
numerose e importanti azioni
di raccolta fondi e di solida-
rietà nei confronti di associa-
zioni di volontariato e
assistenza ai disabili. (R.T.)

37 stormo: cambio comando
Lascia Ferrara, arriva Gnutti

Il cambio di comando

Le piante di marijuana ritrovate dalla GdF

Il sindaco Bica
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Trapani Calcio
Mister Italiano

pronto alle gare

Mancano ormai pochi
giorni all’attesissimo inizio
del campionato di Serie
C, cui parteciperà il Tra-
pani Calcio. È stata
un’estate lunga per i gra-
nata per via delle vicissitu-
dini societarie, ma alla
fine, dal punto di vista
sportivo almeno, sembra
essere tutto quanto risolto.
La prima sarà contro la
Reggina e si giocherà
martedì 18, in anticipo, al
Provinciale a partire dalle
ore 20.30. 
Mister Vincenzo Italiano è
carico e non vede l’ora
d’iniziare: «Finalmente si
inizia e già questo è im-
portante. Disputare ami-
chevoli per così lungo
tempo non è usuale per
chi ha fatto sempre cal-
cio e per chi ha iniziato la
preparazione da tempo.
Noi siamo pronti, siamo
carichi ed abbiamo l’en-
tusiasmo che serve per ini-
ziare il campionato. Ci
stiamo preparando al me-
glio per affrontare la
prima gara: partiamo in
casa e dobbiamo cer-
care di sfruttare al mas-
simo l’occasione per
dimostrare il nostro valore
a noi stessi ed a chi verrà
a vederci». 
Nelle prime quattro gare i
granata hanno ben tre
match tra le mura amiche
del Provinciale (Reggina,
Sicula Leonzio e Siracusa):
«è indifferente». È il com-
mento di Italiano che poi
continua: «Cercheremo di
sfruttare il fattore casa,
ma quello che conta è
l’atteggiamento e ritengo
che il nostro sarà sempre
lo stesso, sia in casa sia
fuori». Italiano, infine, con-
clude parlando dei
derby: «Sono partite che
hanno un sapore diverso,
ovviamente, le gioche-
remo, le affronteremo e le
prepareremo in maniera
adeguata, cercando la
vittoria, come d’altronde
per tutte le altre partite».  

(F.T.)

È stata presentata ieri mattina
presso la sede dell’Automobil
Club Trapani la sessantesima
edizione della “Monte Erice”.
Un evento che certamente
rientra le manifestazioni più
importanti del panorama
sportivo trapanese e motori-
stico a livello regionale e na-
zionale. Le sessanta edizioni
raggiunte sono un traguardo
prestigioso per qualsiasi mani-
festazione. La cronoscalata
della Monte Erice ha il pregio
di unire doti tecniche di asso-
luto valore con i paesaggi
che il territorio agroericino
offre. Sono i 240 piloti iscritti: 52
autovetture storiche e 188
vetture moderne compaiono
nell’elenco ufficiale della 60ª
edizione della Monte Erice, la
gara valida come terz’ultima
prova del Campionato Ita-
liano Velocità Montagna che
si svolgerà sabato 15 e dome-
nica 16 settembre sui tornanti
che da Valderice conducono
a Erice. 
Oggi dalle 10,30 in piazzale Ilio
a Trapani si terranno le verifi-
che tecniche e sportive. Do-
mani, con inizio alle ore 9, si
terranno le prove ufficiali in
due manche. Domenica, in-
vece, sempre con inizio alle
ore 9, la gara. 
«La “Monte Erice” non può es-
sere considerata solo una ma-
nifestazione automobilistica –
ha ribadito in conferenza
stampa il Presidente dell’Aci
Trapani, Giovanni Pellegrino –
perché in quest’occasione si
combina sport e turismo, un
connubio di promozione terri-
toriale perfetto». Poi l’asses-
sore del Comune di Erice
Giovanni Simonte continua:

«Nel territorio ericino abbiamo
registrato il sold out di tutte le
strutture ricettive». Anche il
Comune di Trapani, che dà il
suo contribuito all’evento au-
tomobilistico, si pronuncia at-
traverso l’assessore Enzo
Abbruscato: «La gara rappre-
senta un ottimo messaggio
pubblicitario dell’intero agro-
ericino quello che auspi-
chiamo è che la sinergia tra
gli enti locali a sostegno del-
l’Aci possa continuare nel
tempo». Questa sera tra le at-
tività di corredo alla “Monte
Erice”, presso l’anfiteatro
“Nino Croce” di Valderice, si
terrà una serata revival di 60
anni di storia della “Monte
Erice”. L’iniziativa è promossa
dal sindaco del Comune di
Valderice, Francesco Stabile
in collaborazione con l’Aci
Trapani e vedrà la partecipa-
zione, tra gli altri, di Ninni Vac-
carella, Italo Cucci, Rocco

Aiuto, Michele Dell’Utri, Piera
Bertolino. 
Non mancherà il ricordo di
Benny Rosolia, pilota vincitore
di ben sei cronoscalate della
“Monte Erice”, deceduto re-
centemente. Solo Enrico Gri-
maldi ha fatto di meglio con
7 successi. 

Spettacolo e competizione si
preannunciano sui tornanti tra
Valderice ed Erice. Il titolo del
Campionato italiano si gioca
tra il leader Omar Magliona,
Domenico Cubeda e il neo
Campione europeo Christian
Merli.

Federico Tarantino

Presentata la cronoscalata «Monte Erice»
Sessantesima edizione di una “classica” 

Sono 240 i piloti iscritti. Pellegrino, ACI: «Sport e territorio connubio ideale»

Si è svolta mercoledì sera, al PalaMoncada di
Porto Empedocle, la gara amichevole tra Agri-
gento e Trapani. Un match molto equilibrato
con le formazioni che si sono divise le vittorie
dei quarti. 
Coach Daniele Parente ha così commentato
la gara: «Sono soddisfatto perché abbiamo
fatto dei passi in avanti rispetto alle partite pre-
cedenti. È chiaro che ancora siamo appesan-
titi dai carichi di lavoro, ma ho ottenuto delle
buone indicazioni, soprattutto in attacco dove
abbiamo dimostrato di avere tante soluzioni.
In difesa invece abbiamo tanto da lavorare».
La Fortitudo Agrigento e la Pallacanestro Tra-
pani si affronteranno nuovamente domani po-
meriggio, questa volta al PalaConad di
Trapani con inizio alle ore 18. Nel frattempo,
questa sera, nell’ambito dell’evento della

“Notte Bianca” del Comune di Trapani si terrà
la presentazione della formazione alla città.
L’appuntamento per tifosi e appassionati è a
partire dalle 21 alla Casina delle Palme, ma
prima sono previsti dei giochi e delle gare per
i bambini. 

Federico Tarantino

2B Control. Parente: «Stiamo lavorando bene»

Il coach della 2B Control Daniele Parente

La conferenza stampa di presentazione della «Monte Erice»

Mister Vincenzo Italiano




