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Comunicazione di servizio

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Per tutta questa settimana
il giornale lo troverete solo
nella versione digitale an-
dando sul sito www.illoca-
lenews,it. E’ una scelta che
avevamo ponderato nelle
settimane scorse e non è
sintomo di alcun males-
sere, anzi.
Sfruttiamo il periodo della
settimana santa e le sue re-
lative giornate di festa per
sistemare e settare gli ap-
parati di stampa in proprio
che, proprio in questi
giorni, stiamo rodando.
E’ un momento impor-
tante, per noi de Il Locale
News, poichè siamo vicini
al raggiungimenti di un
altro piccolo ma sostan-
ziale obiettivo che ci era-
vamo dati quando
quest’avventura è partita,
tre lunghi ed intensi anni fa. 
Cioè stampare il giornale in
proprio e, quindi, con
tempi più consoni alle ne-
cessità giornalistiche.

Stiamo correndo e, nella
consapevolezza di essere
una piccola realtà, non vo-
gliamo fare i passi più lun-
ghi della gamba.
Abbiate non solo la pa-
zienza di sopportare questi
giorni di assenza della ver-
sione cartacea, ma anche
la voglia di supportaci e di
spronarci.
Perchè è proprio per fare
qualcosa di ancora più
concreto che è necessario,
per noi, settare tutto
quanto.
Le notizie continueranno
ad essere fornite, però, e
saremo sempre il solito
pungolo.
Cinque giorni di pazienza.
Intanto buona lettura con
questa temporanea ver-
sione esclusivamente digi-
tale.
Ci ritroviamo dalla setti-
mana prossima nei soliti
punti di distribuzione.
State con noi. 



Egregio direttore, e spettabile redazione de Il Locale News,
ci pregiamo informarvi che il comitato di quartiere del rione
Sant’Alberto a Trapani finalmente ha una sede, anche se
provvisoria, messa a disposizione dal presidente dello stesso
comitato, signor Giovanni Parisi.
La prima cosa che si è voluto fare sono stati dei cartelloni
con tutte le battaglie, le attività e  gli impegni portati avanti
negli anni dal 2013 ad oggi.
Ci teniamo a sottolineare, anche, che il comitato è a dispo-
sizione per qualsiasi incontro con i cittadini non solo del
quartiere ma di tutti gli abitanti trapanesi, al fine di discutere
qualsiasi problematica e di trovare una soluzione condivisa
per  il bene delle nostra  amata città. 
Per questo, infatti, saremo affiancati dall’associzione “Servizi
al cittadino” che si premurerà di fornire consigli e soluzioni:
dalle pratiche di patronato all’assistenza  legale,  all’aiuto
alle famiglie con qualsiasi
tipo di problema.
Stare al contatto giornal-
mente con i cittadini  fa si
che se ne riconoscano le
necessità. in passato  ab-
biamo chiesto una  sede al-
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale senza risultato
ma adesso, in via tempora-
nea e in attesa di una sede
definitiva, inizieremo un
progetto messo nel cas-
setto da anni.  Già da  ora  vi anticipiamo  che abbiamo
fatto richiesta, come da bando comunale  sul sito del Co-
mune di Traani, per l’assegnazione della villa comunale in
viale Umbria per renderla aperta e fruibilile a tutti i cittadini
trapanesi. Ci proponiamo di fungere da stimolo per altri a
cercar di fare nostri gli spazi della nostra bella e amata Tra-
pani che necessitano di ritornare allo spendore iniziale. 
La sede del comitato si trova in via Michele Amari 64 a Tra-
pani.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon  compleanno 
a Tonino Pumo, 

ispettore capo della
Polizia Municipale 

di Trapani,
che OGGI

compie 58 anni.
Tanti auguri
da tutti noi.

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 - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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 n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Un comitato di quartiere
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L’arte e il talento di Lorenzo
dal fumetto alla pittura

Una galleria virtuale su facebook e instagram
«L'arte scuote dall'anima la pol-
vere accumulata nella vita di
tutti i giorni. La pittura è una pro-
fessione da cieco: uno non di-
pinge ciò che vede, ma ciò che
sente, ciò che dice a se stesso ri-
guardo a ciò che ha visto». Così
Pablo Picasso spiega il vero si-
gnificato dell’arte. Con le de-
bite proporzioni la citazione
racconta la sensibilità di Lorenzo
Medici, giovane trapanese,
verso l’arte. 
Lorenzo, 26 anni, da sempre in-
namorato della pittura, ha stu-
diato alla Scuola del Fumetto di
Palermo: «Ho iniziato a dise-
gnare sin da piccolo - ci rac-
conta -, realizzando per gioco
ritratti e caricature. Nel tempo
mi sono specializzato sempre di
più con le tecniche degli ac-
querelli e delle matite colorate
e ho cominciato a seguire di-
versi artisti sui media e sui social.
Alla fine del percorso di studi
alla scuola del Fumetto, l’esame
finale consisteva nella realizza-
zione di 24 tavole disegnate e
colorate interamente su cui
strutturare una storia. Ho co-
struito una storia sulla mia vita e
sul rapporto con mio padre, in
cui ho utilizzato acquerelli e ma-
tite colorate, dal titolo “Altro
verso”. È stato difficile conciliare
una vicenda personale e fami-
liare con le immagini, ma alla
fine il risultato è apparso
buono». 
Attraverso immagini e didasca-

lie, Lorenzo ha trasmesso al let-
tore la sua interiorità, le ansie, i
dubbi, l’amore, le assenze, i va-
lori e allo stesso tempo le cer-
tezze che non gli verranno mai
a mancare, la consapevolezza
che un padre ci sarà sempre,
nonostante tutto. 
Raccontaci le tue esperienze, le
tue aspirazioni?
«Con il fumetto, non è facile
creare una solida carriera pro-
fessionale. Io amo il fumetto “un-
derground” e le graphic novel,
ossia un genere narrativo del fu-
metto in cui le storie hanno la
struttura del romanzo,  autocon-
clusive e con un intreccio svilup-
pato. Un genere molto
apprezzato all’estero e conside-
rato vera e propria letteratura
disegnata, per citare Hugo
Pratt. Mi ispiro molto all’artista pi-
sano Gipi (Gian Alfonso Paci-
notti) per gli acquerelli e al
pittore bresciano Lorenzo Mat-
totti per i colori. Due autori che
ammiro per le storie che sanno
creare, per la loro arte e per la
fantasia. Collaboro con il gior-
nalista milanese Samuel Tafesse
che lavora nel campo calci-
stico: eseguo i ritratti dei gioca-
tori e Tafesse li recapita ai diretti
interessati. Lo stesso faccio con
il giornalista catanese Giuseppe
Proiti. Per lui ho ritratto Zucchero,
Mariagrazia Cucinotta, Emma,
Carlo Conti, Fabrizio Moro, Le-
vante e tanti altri».
Se volessi spiegarci il tuo stile

come lo descriveresti?
«Mi sono concentrato su tele
piccole, ritratti in bianco e nero
o a colori. Non ho ancora pro-
vato a realizzare tele o disegni di
grandi dimensioni. E poi amo
dedicarmi alla realizzazione di il-
lustrazioni particolari, simboliche,
dal significato nascosto. Spesso
senza volerlo disegno o coloro
lacrime e la pioggia nei miei di-
segni è sempre presente. Mi ca-
pita, in determinate occasioni,
di improvvisare, nel senso che
man mano che disegno ag-
giungo oggetti, acronimi, nu-
meri, dettagli che rendono il
tutto molto vago. Ad esempio,
guardo una casa in una foto e
quella casa può diventare un
volto le cui finestre possono tra-
sformarsi in occhi che pian-
gono. La maggior parte dei miei
lavori è tratta da situazioni reali
che io personalizzo. Ogni cosa
può essere d’ispirazione. Os-
servo, penso e realizzo. Una
volta da una galleria in auto-
strada ho realizzato un volto.
Non esiste un motivo specifico
per cui l’ho fatto, ho sentito che
doveva essere così. Magari è
anche difficile da spiegare per
chi osserva le mie opere e deve
interpretarle. Mi è capitato di
trasformare, ad esempio, una
pizza al salame in una piscina in
cui delle sagome umane nuota-
vano come fossero materassini-
salvagenti. Da una bocca con
la lingua esposta ho ricostruito il

trampolino di una piscina. È
tutto un turbinio di emozioni.
Trovo il significato alle mie opere
dopo averle realizzate e penso
che ognuno possa trovarci den-
tro le sue ragioni».
I tuoi progetti per il futuro?
«Mi piacerebbe organizzare
delle mostre in cui esporre i miei
lavori. Non ne ho ancora avuto
l’occasione ma è nei miei pro-
grammi. A Trapani è difficile pra-
ticare l’arte, sto cercando di
muovermi negli ambienti artistici
e dei galleristi nazionali. Ho in
progetto la realizzazione di dise-
gni e tele in formati più grandi.
Avere più commissioni è il mio
obiettivo e magari in futuro mi
dedicherò anche a qualche
altro fumetto».
Con l’arte, ognuno può trovare

la sua dimensione. L’arte è
anche questo, esprimere le pro-
prie emozioni e lasciarle libere di
essere interpretate dagli osser-
vatori. C’è chi si racconta con
la scrittura, chi con la musica o
la cucina. Lorenzo Medici ha
scelto l’arte figurativa, dal fu-
metto alla pittura, per raccon-
tare se stesso, le sue sensazioni,
le sue paure più intime, i suoi
sentimenti. Ogni emozione è un
foglio bianco che prende vita
con i colori. I lavori di Lorenzo
Medici, in attesa di giungere in
una vera e propria galleria
d’arte, trovano spazio e dimen-
sione concreta sui social. Basta
collegarsi alla sua pagina face-
book e al suo profilo instagram
lorenzomedicioffialart.

Giusy Lombardo

Scorcio onirico realizzato con matite colorate e acquerelli

Bernardeschi mostra il disegno di Lorenzo Medici
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A proposito di primarie, a Trapani c’è pure
chi le considera solo un “trucchetto”

A prendere posizione sono Vito Galluffo e Lilli Vento del movimento “Trapani riparte”
Non è propriamente un “buen
retiro” dalla competizione ma ci
assomiglia quasi.
La dirompente proposta lanciata
da Giacomo Tranchida di fare
delle primarie allargate, definite
“dei cittadini” per non vestirle di
vessilli politici e partitici, ha acuito
il clima di  confusione provo-
cando nuove mareggiate nel
già agitato mare della politica
trapanese.
Alla proposta di Tranchida, come
noto, ha risposto immediata-
mente Peppe Bologna dicendosi
disponibile a partecipare ma
con regole certe (ovviamente) e
il Pd (lo leggete sopra) ha voluto
fermamente dire la sua. Di con-
tro sembra che Tranchida stia va-
lutando di non procedere con la
sua stessa proposta. Ipotesi, que-
sta, alimentata (e forse anche
suffragata) dal fatto che l’at-
tuale presidente del consiglio co-

munale ericino ha iniziato a dif-
fondere sui social network e sui
gruppi di Wazzap a lui collegati,
la locandina che lo vede già
“candidato sindaco” e non sem-
plice partecipante alle primarie. 
Primarie, dunque, che sembrano
remote. E comunque non sono
viste di buon occhio da pezzi
della politica trapanese a partire
da Salvo D’Angelo che, con il
movimento “Scegli Trapani” ha
fatto sapere di non essere inte-
ressato e, di contro, di valutare la
sua candidatura a prescindere.
Ieri è stata la volta del movi-
mento “Trapani riparte” che fa ri-
ferimento a Vito Galluffo e a Lilli
Vento. Una nota di biasimo,
quasi, la loro, nei confronti di
quanti stanno valutando di ap-
poggiare Tranchida.
Eccola: “Le dinamiche politiche
che stanno caratterizzando
l’inerzia dei partiti in contrappo-

sizione al vociare dei candidati a
Sindaco di Trapani, da oltre un
mese ci vedono in posizione di ri-
flessivo silenzio. Il nostro movi-
mento “Trapani riparte”, nato
con lo spirito e direi anche l’am-
bizione di chiudere con i rituali
politici di un passato che i citta-
dini hanno recentemente boc-
ciato, non può far finta di
ignorare che “vecchie logiche”
stanno pian piano riapproprian-
dosi della scena.
Così, assistiamo perplessi, quasi
attoniti, alla proposta di primarie
avanzata da notabili politici che,
con scaltra demagogia, invitano

i contendenti ad un confronto
preelettorale dall’esito già scon-
tato. Attoniti, perché in molti, da
destra a sinistra, sarebbero pronti
a confrontarsi alle primarie, met-
tendo in gioco la propria candi-
datura, ben sapendo, tuttavia, di
non avere alcuna prospettiva di
successo; ma disponibili subito
dopo la sconfitta, secondo le re-
gole del gioco, a manifestare la
propria lealtà politica nei con-
fronti del vincitore.
Riterrebbero così, con ingenua
arroganza, di tenersi al riparo
dalle accuse di un consociativi-
smo che invece è già nelle cose.

Questo al momento è il nuovo
quadro politico che si prospetta
e che vedrà i diversi partiti scen-
dere in campo con liste civiche
a sostegno di un candidato la
cui attività politica sarebbe me-
glio catalogare in un opportuni-
smo di maniera, non in linea con
la volontà recentemente
espressa dall’elettorato, dalla
gente comune, che con il pro-
prio voto ha cercato il cambia-
mento, dando un nuovo volto a
quasi il 70% dei parlamentari di
Camera e Senato. Nel prendere
atto di questa volontà, non es-
sendo disponibili a prestarci a
vecchi rituali di spartizione del
potere, continueremo la nostra
opera di sensibilizzazione delle
coscienze di tanta gente per
bene pur avendo scelto al mo-
mento la via di un sofferto silenzio
… con occhio attento, però,
all’evoluzione delle cose”.

Ma quali caminetti? Ma quali salotti negli hotel?
Quali autocandidature? 
Il partito Democratico di Trapani ha deciso di non
farsi scippare la paternità delle Primarie e di rilan-
ciare ufficialmente convocando, in prima fase, i
quattro esponenti del partito che hanno deciso di
provarci ad amministrare Trapani: Peppe Bologna,
Giacomo Tranchida, Piero Savona e Vincenzo Ab-
bruscato. Lunedì sera s’è tenuto il direttivo comu-
nale del partito, cinquanta circa i partecipanti
all’incontro, e davanti agli organismi locali e provin-
ciali è stato deciso di avviare gli adempimenti per
definire una candidatura unitaria per il prossimo 10
di giugno.
Nel documento ufficiale si legge: “Il PD di Trapani
promuove le primarie come metodo di selezione
dei suoi candidati Sindaco. Non solo ritiene dove-
roso sostenere tale metodo, ma altresì di promuo-
versi quanto più possibile per la sua riuscita. È
necessario stabilire termini e perimetro  e il PD mette
a disposizione la sua organizzazione statutaria e i suoi
uomini al fine di raggiungere un risultato quanto più

efficiente e partecipato possibile.È interesse di tutti
dare alla città una rappresentanza forte e credibile,
perché si faccia uscire dal pantano un capoluogo
che esce devastato da una stagione di commissa-
riamento.Per fare questo si mantiene il coordina-
mento in convocazione permanente rassegnando
mandato al Segretario Comunale e Provinciale di
avviare tutte le interlocuzioni necessarie al fine di
stabilire il miglior cammino possibile, percorrendo le
soluzioni possibili per ottenere la massima sintesi pos-
sibile tra coloro che hanno rassegnato la loro dispo-
nibilità alla candidatura con la tessera del PD in
tasca”.

Il PD vuole la paternità delle Primarie e stuzzica
i suoi quattro tesserati già in piena campagna

Un momento del direttivo del PD 

Vito Galluffo



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 28/03/2018

Nei prossimi giorni riapre al
pubblico un importante sito
museale, l’ex Stabilimento
Florio delle Tonnare di Favi-
gnana e Formica. Le porte
saranno aperte al pubblico
già da sabato prossimo, 31
marzo, 1 e 2 aprile, ed anche
7 e 8 aprile. Dal 14 aprile in
poi l’ex Stabilimento garantirà
l’ingresso tutti i giorni, per
l’apertura stagionale fino al 4
novembre. Domenica, giorno
di Pasqua, intanto, seguendo
l’iniziativa introdotta in tutta
Italia dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del tu-
rismo, è la prima domenica
del mese in cui si aprono gra-
tis le porte dei luoghi della
cultura statale. Il costo del bi-
glietto d’ingresso è di 6 euro,
gratuito per i minori. La visita
guidata multilingue, per co-
noscere il passato legato alla
popolazione locale e alla
tonnara, è gratuita. «Per la
stagione estiva – dice il sin-
daco, Giuseppe Pagoto – la

struttura è pronta ad ospitare
incontri culturali e iniziative di
vario tipo legate alla promo-
zione dell’Arcipelago. L’in-
tesa con il Polo regionale per
i siti culturali della provincia e
la collaborazione con la So-
printendenza sono garanzia
di ulteriori traguardi per la va-
lorizzazione del territorio. Que-
st’anno alcuni locali dell’Ex
Stabilimento saranno desti-
nati al nuovo Centro di Recu-
pero Tartarughe Marine
dell’AMP». (R.T.)

A Favignana riapre il museo Florio
Da sabato sarà fruibile al pubblico 

Parquet disconnesso al PalaConad di Trapani
Sospesi gli allenamenti e le attività sportive
Cause da individuare; non sarebbero estranee le infiltrazioni di acqua piovana
Problemi al Palazzetto dello
sport di Trapani (sponsorizzato
dal 2015 PalaConad). Ieri con
una nota sul sito web la Palla-
canestro Trapani ha comuni-
cato la sospensione delle
attività sportive per le giornate
di ieri e oggi, creando disagi
agli atleti della prima squadra,
al settore giovanile e al miniba-
sket. Altri allenamenti potreb-
bero saltare nei prossimi giorni
se non sarà risolto il problema
che consiste in un rigonfia-
mento del parquet del campo
di gioco. Domenica, per tale
problema, è stato sospeso il tor-
neo giovanile “Join the Game”,
trasferito poi al PalaVirtus. Lu-
nedì, invece, gli Under 20 sono
stati costretti a disputare una
gara interna ad Alcamo. L’at-
tuale parquet è stato acqui-
stato dalla società granata nel
2010 e sovrapposto a quello
precedente. I tecnici del co-
mune e della società granata
devono ancora ispezionare
l’area per capire quali sono le
cause del rigonfiamento del
parquet. Non c’è al momento
alcuna evidenza delle ragioni
di quanto accaduto. Tuttavia
basta consultare un esperto o
anche un sito internet che si
occupa di parquet per intuire
che una delle cause del solle-
vamento possa essere l’as-
senza o la compromissione
«della barriera vapore, ovvero
del foglio di polietilene espanso
a cellule chiuse». Ciò consenti-
rebbe la risalita capillare di umi-

dità che innesca il rigonfia-
mento del legno. Umidità che
potrebbe derivare dalla piog-
gia. Non è un mistero che al Pa-
lazzetto ci siano dei problemi
strutturali sin dalla sua costru-
zione. Nei giorni di pioggia, in-
fatti, piove anche dentro
l’impianto, con allenamenti
svolti a metà campo con sec-
chi ed asciugamani per racco-
gliere l’acqua, o addirittura
annullati o spostati in altre sedi.
Nei giorni delle gare interne i di-
rigenti granata ballano la
“danza del sole”, sperando
che non piova e che non si rin-
vii l’incontro, con conseguente
pagamento della trasferta alla
squadra avversaria. Problemi
strutturali che andrebbero ri-
solti. Negli anni sono stati ope-
rati interventi di manutenzione,

senza giungere, però, a solu-
zione. Non ultimo, l’acquisto da
parte della Pallacanestro Tra-
pani di stufe per combattere il
freddo gelido dell’impianto,
causato da infiltrazioni dal
tetto. A giugno scade la con-
venzione di gestione della Pal-
lacanestro Trapani. Il presidente

Pietro Basciano, nel corso di al-
cune interviste, ha posto in evi-
denza il problema dichiarando
di non sapere dove giocare la
prossima stagione, poichè non
è stato ancora raggiunto l’ac-
cordo con il comune di Trapani
(proprietario della struttura). 

Fabio Pace

La Confagricoltura Trapani ha segnalato alle
utorità competenti, che secondo un’analisi
condotta in queste settimane, il settore ortofrut-
ticolo nella provincia di Trapani è in difficoltà
per vari motivi: mutamenti climatici; forte com-
petizione con il mercato extra europeo; dazi
agevolati alle produzioni extra- europee; con-
centrazione della grande industria che applica
prezzi molto bassi; accordi di libero scambio
con conseguenze nefaste sul settore. La crisi
del settore a Trapani è in costante crescita. «I
prezzi dei prodotti sono calati del 50% in un anno - ha dichiarato il presidente Fabio Bertolazzi -.
Tutte le imprese agricole del settore lamentano di prezzi medi bassi. Occorre un intervento della
Regione per limitare i danni ed è necessario che le organizzazioni professionali avanzino proposte
per aiutare l’agricoltura e facilitare le relazioni commerciali in Italia ed all’Estero per non pena-
lizzare il settore trapanese, ed in generale, siciliano». La Confagricoltura Trapani sta organizzando
una formazione per creare una OP (organizzazione produttori) necessaria al settore. (G.L.)

Crisi in crescita nel settore ortofrutticolo trapanese

Il parquet di gioco della Pallacanestro Trapani a rischio

Ex stabilimento Florio 
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Un altro cedimento del costone roccioso
Danneggiate le case di Cortile Adragna

La montagna ha battuto la Pro-
tezione Civile Regionale. Nella
corsa contro il tempo ha vinto il
costone roccioso che incom-
beva sulle case di cortile Adra-
gna, in zona Argenteria. Ieri
un’altra porzione della monta-
gna s’è distaccata, questa
volta non trattenuta dalle reti di
protezione in maglie di acciaio
(come era accaduto il 28 feb-
braio scorso)  che sono state
letteralmente strappate. Due
grossi massi e una gran quan-
tità di terra e rocce si sono ab-
battuti su due abitazioni
danneggiandole gravemente.
Uno dei massi ha sfondato la
parete di un bagno, l’altro di
una camera da letto. Le abita-
zioni erano vuote. Le famiglie
che vivevano nel cortile Adra-
gna erano state fatte eva-

cuare con ordinanza del sin-
daco di Erice, Daniela Toscano,
dopo il primo smottamento e
dopo che un geologo roccia-
tore aveva effettuato un so-
pralluogo dichiarando a rischio
di ulteriori crolli il costone  roc-
cioso. Ieri sul posto sono nuova-
mente intervenuti i vigili del

fuoco e la polizia municipale di
Erice per i rilievi e i verbali di rito.
Presenti anche i proprietari
degli immobili, disperati per i
danni, preoccupati per il futuro. 
Appena due giorni fa l’ammini-
strazione comunale di Erice
aveva trasmesso alla Prote-
zione civile regionale la rela-

zione con il piano di intervento
per la messa in sicurezza del-
l’area. Il piano era stato redatto
dal geologo rocciatore che ha
compiuto la prima ispezione.
Tutto da rifare. Lo stesso geo-
logo è atteso stamane per un
ulteriore esame del costone
roccioso. La sindaca di Erice,
Daniela Toscano, anche lei pre-
sente sul luogo del crollo, ieri ha
annunciato un provvedimento
amministrativo d’urgenza per
un alloggio alternativo alle fa-
miglie evacuate per almeno i
prossimi quattro mesi. A questo
punto, appare necessario ca-
pire se in futuro sarà possibie
garantire la sicurezza del co-
stone roccioso assicurando che
non ci saranno altri cedimenti.
«La mia principale preoccupa-
zione - ha dichiarato la sindaca

Toscano - è garantire la sicu-
rezza e l’incolumità delle per-
sone di cui sono direttamente
responsabile». Le case investite
dalla frana a suo tempo furono
costruite abusivamente, contro
ogni ragionevolezza sotto il
fianco della montagna. Suc-
cessivamente queste, e altre
abitazioni, nate dal bisogno
abitativo dell’espansione urba-
nistica, furono sanate. Oggi, al-
meno dal punto di vista della
carta bollata, sono in regola.
Ma la montagna, la pioggia, gli
incendi, la mancanza di vege-
tazione che trattiene il terreno,
le infiltrazioni di acque meteori-
che che spaccano la roccia e
la rendono incorente, se ne fre-
gano delle sanatorie e delle
carte bollate.

Fabio Pace

Ieri le reti di acciaio paramassi non sono bastate a contenere la montagna 

Sarà celebrato questo pome-
riggio presso il Santuario della
Madonna di Trapani, in via
Conte Agostino Pepoli, con
inizio alle ore 16, il funerale so-
lenne di Giorgio Grammatico,
vigile del Fuoco deceduto in
un’esplosione a Catania. La
cerimonia funebre sarà offi-
ciata dal vescovo di Trapani
Pietro Maria Fragnelli. Questa
mattina dalle ore 7 alle 13 pa-
renti, amici e la cittadinanza
potranno rendere l’ultimo sa-
luto a Giorgio alla camera ar-
dente allestita presso l’Aula
Didattica della Sede Centrale
del Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Trapani, in
contrada Milo. Oggi l’Ammi-
nistrazione Comunale di Erice

è in lutto cittadino e parte-
cipa al corteo con il gonfa-
lone della città. Saranno
presenti alle esequie i Comuni
della provincia, le Autorità Ci-
vili e Militari, il Capo Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco e il
Capo del Corpo Nazionale
dei VV.F.(R.T.)

Funerale solenne per Giorgio
al Santuario della Madonna 

Ha minacciato un’anziana donna di 81 anni
con una pistola scacciacani per rapinarle
pochi spiccioli. Arrestato dai carabinieri a Mar-
sala, Francesco Parrinello di 25 anni. Il giovane
si è introdotto all’interno dell’abitazione a
piano terra della donna, rompendo la finestra
della cucina. Armato di pistola s’è recato nella
camera da letto dove dietro minaccia s’è
fatto consegnare il borsello con pochi risparmi.
La donna, sebbene sotto shock, ha fornito ai
carabinieri intervenuti dietro chiamata la de-
scrizione del giovane. I militari hanno indivi-
duato Parrinello grazie alle indicazioni
dell’abbigliamento fornite dall’anziana vittima.
Il giovane, condotto in caserma, è stato arre-
stato per rapina aggravata. La refurtiva, recu-
perata, è stata restituita alla legittima
proprietaria. 
Nella giornata di sabato, ma a Mazara del
Vallo, i carabinieri durante un controllo in Viale
Risorgimento, all’altezza della fermata dell’au-

tobus, hanno arrestato Ebrima Sanneh, 36 anni
cittadino gambiano in regola con il permesso
di soggiorno, per detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. Durante la perquisi-
zione personale i carabinieri gli hanno trovato
addosso e sequestrato cinque panetti di ha-
shish. L’uomo sottoposto a giudizio abbreviato
nella giornata di ieri è stato condannato e
posto agli arresti domiciliari. (F.C.S)

Marsala, rapinata in casa donna di 81 anni
Mazara, arrestato con 5 panetti di hashish

Una camera da letto investita dalla frana



Continua il percorso di quali-
ficazione per i Campionati
Italiani 2018 della WTKA, che
ha visto il suo battesimo na-
zionale ad Erice (Trapani), al
Pala Cardella, con la Tappa
della Maratona Italiana or-
ganizzata dal Presidente Re-
gionale per la Sicilia Cesare
Belluardo. Si è svolta la se-
conda fase della qualifica-
zione per il girone sud Italia a
Catanzaro, con la parteci-
pazione di ben otto team si-
ciliani tra i quali l’Asd Team
Sicilia di Trapani, capitanata
dal Maestro Cesare Bel-
luardo  che ha schierato otto
atleti che, con i risultati rag-
giunti in Calabria, possono
considerarsi quasi sicura-
mente qualificati per la finale
Nazionale. Gli atleti trapanesi
hanno gareggiato in più ca-
tegorie e specialità, dal ta-
tami (il tappeto di gara) al
ring. Tutta la rappresentativa
è salita sul podio, confer-
mando le qualificazioni otte-
nute nella tappa trapanese.
Il medagliere definitivo è di
34 medaglie di cui 28 ori, 3
argenti e 3 bronzi. Nel com-
puto delle medaglie, Davide
Belluardo porta a casa 6 ori,
1 argento ed 1 bronzo; Ales-
sio Belluardo 4 ori, Noemi Ro-
mano 2 ori, Irene Marchese 3
ori, Christian Marcherse 5 ori
ed 1 bronzo, Roberta Sfer-
lazza 6 ori ed 1 bronzo, Salva-
tore Sugamiele 1 oro ed 1
argento ed infine Manuel
Blunda 1 oro ed 1 argento
alla sua prima esperienza

agonistica fuori la regione.
Alessio Belluardo e Noemi
Romano fanno attualmente
parte della nazionale italiana
WTKA 2018 e con Davide Bel-
luardo e Roberta Sferlazza
sono detentori di diversi titoli
mondiali vinti agli ultimi Cam-
pionati Mondiali Unificati
WTKA svoltisi in ottobre a Ma-
rina di Carrara. Ogni atleta
del Team Belluardo ha ga-
reggiato nelle quattro disci-
pline di gara della kick
boxing (fight point, conti-
nuous fighting, kick light e k-
1 light) ed in doppie
categorie di peso. Prossimo
appuntamento agonistico a
Messina nel mese di aprile,
per la fase finale di qualifica-
zione. Per il maestro Bel-
luardo “è sempre una
grande emozione ed un
enorme soddisfazione con-

statare che il Team Sicilia,
presso cui alleno i miei atleti,
sia presente in così grande
quantità nelle classifiche di
qualificazione e nelle fasi dei
Campionati Italiani WTKA.”

Nella foto, da sinistra: Alessio
Belluardo, Noemi Romano,
Davide Belluardo, Irene Mar-
chese, Roberta Sferlazza,
Christian Marchese, Manuel
Blunda, Salvatore Sugamiele
ed al centro il Maestro Ce-
sare Belluardo. 
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Luca Zufferli 
per l’ incontro 
Trapani-Matera

E’ Luca Zufferli della se-
zione AIA di Udine l’arbitro
di Trapani-Matera, gara
valevole per la 33a gior-
nata di campionato, che si
disputerà sabato 31 marzo
alle 14,30 allo Stadio Provin-
ciale. Assistenti di gara
sono Alessio Saccenti di
Modena e Daniele Marchi
di Bologna. Nell’attuale
campionato ha diretto nel
Girone C della serie C
Lecce-Rende 1-0 del 16
settembre (4 ammonizioni);
Casertana-Monopoli 0-3
del 14 ottobre (3 ammoni-
zioni); Catanzaro-Fondi 1-0
del 3 dicembre (4 ammo-
nizioni e due espulsioni);
Akragas-Matera 1-1 del 22
dicembre (3 ammonizioni
e 2 penalty); Juve Stabia-
Bisceglie 0-2 del 18 feb-
braio (1 ammonizione e 1
espulsione); Catanzaro-Vir-
tus Francavilla 1-1 del 21
marzo (5 ammonizioni). 

“A Primavera…una partita per dipingere un terreno di sorrisi”
è il titolo del triangolare di calcio in programma oggi alle 15,30
presso il campo sportivo G. Mancuso di via Campo Sportivo
a Paceco. All’evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale
Badia Grande è prevista la partecipazione dei beneficiari
dello SPRAR di Trapani, della Iuvenilia (militante nel campio-
nato di Seconda Categoria) e della Fiamma Trapani (del-
l’Arma dei Carabinieri).  L'attività intende promuovere una
occasione di incontro tra gli ospiti dei progetti d'accoglienza
e i giovani autoctoni del territorio trapanese, quale simbolo di
interculturalità e sensibilizzazione, in cui gruppi culturalmente
diversi, condividono una stessa passione ed un fine comune: il giocare a calcio per divertirsi
e socializzare. Inoltre, si vuol trasmettere i valori della legalità e della giustizia, attraverso
un'integrazione pianificata insieme all'Arma dei Carabinieri, nell'accoglienza e durante la
permanenza nel nostro paese dei richiedenti asilo. A tal fine si intende concepire la gior-
nata come un vero e proprio momento di condivisione e promozione dello sport come
veicolo di integrazione sociale ed interculturale. 

Un triangolare di calcio per integrazione sociale 

Campionati italiani WTKA 2018:  l’Asd Team
Sicilia di Trapani stravince a Catanzaro

Seconda fase delle qualificazioni in Calabria è appannaggio di Belluardo & co

Allenatore juvenilia
Walter Figuccio




