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TRAPANI, CAMBIANO DI NUOVO GLI ORARI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CITTÀ

A pagina 5

Erice
Una trazzera

per Nat
Scammacca?
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Paceco
Reina 

presenta
la squadraGiovani e forti...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Quanti giovani (di età e di
esperienza politica) sono a
nostra disposizione in que-
sta tornata elettorale che
vede il quadrilatero trapa-
nese chiamato, ad ecce-
zione di Erice, al rinnovo
delle Amministrazioni co-
munali? Tantissimi.
E la cosa che mi fa più pia-
cere in assoluto è che la
gran parte di loro sanno
veramente cosa vogliono
e cosa possono fare per il
territorio in cui si candi-
dano.
Competenze e spirito di
servizio. Credo che siano
queste le due parole che
accomunano molti di que-
sti giovani aspiranti consi-
glieri. Anche perchè la
gran parte di loro, per for-
tuna, un lavoro ce l’ha già
e quindi non necessita(no)
del soldo pubblico per sfa-
mare i figli a casa. 
Spirito di servizio. Rabbia.

Passione. Fate vobis...
Mi stanno convincendo,
devo dirvi la verità. Li vedo
sinceri e veraci. Magari le
sparano un po’ grosse (al-
cuni di loro) ma ritengo
che si percepisca fino in
fondo la genuinità delle
loro “promesse”. 
E per me hanno già vinto.
Hanno dato un’impronta
diversa alla campagna
elettorale, rispetto agli anni
passati. Hanno avuto pure
il coraggio, alcuni di loro, di
contrapporsi agli stessi
compagni di avventura
delle coalizioni a sostegno
dello stesso candidato sin-
daco. Un coro (quasi) una-
nime: “se la città è ridotta
così, la colpa è anche tua,
quindi fatti da parte che
adesso tocca a me”.
Ma non è vero. Non tocca
a loro. Tocca a tutti noi.
Siamo noi a decidere, col
voto, come ripartire.

Articolo a pagina 6



Importante e prestigioso ri-
conoscimento internazio-
nale per gli architetti
trapanesi   Rosario Cusenza
e Maria Salvo.
Gli architetti  sono stati invi-
tati a partecipare alla XVI
Biennale di Architettura di
Venezia 2018, Padiglione
Italia a cura dell'arch.
Mario Cucinella con il pro-
getto "Recupero di una
centrale elettrica dismessa
e realizzazione di una strut-
tura ricettiva ipogea nel-
l'isola di Favignana -
Trapani". 

In precedenza, lo studio
Cusenza+Salvo è stato già
invitato ad esporre alla XIII
Biennale di Architettura di
Venezia 2012 - Padiglione
Italia a cura di Luca Zevi ed
alla XIV Biennale di Archi-
tettura di Venezia 2014 -
Padiglione Italia a cura di
Cino Zucchi. L'attività dello
studio si orienta verso la
realizzazione di architettura
privata alberghiera e per la
ristorazione. 
Molti lavori  sono stati pre-
miati e pubblicati su riviste
e libri di architettura.
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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 - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - 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 - 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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Partecipazione trapanese 
alla Biennale di Architettura 2018 

Giovedì
24 maggio 

Soleggiato

25 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 67 %

Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Nicola Conforti
la voce dello sport

radiofonico 
in provincia
che oggi

compie gli anni. 

Tanti auguri
da tutti noi

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTO-
RALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE fissate per Domenica 10 Giugno
2018 La S.O.C.I. srls, casa editrice del quotidiano Free Press “Il Locale
News” e del sito www.illocalenews.it, a norma della legge n.28 del 22
febbraio 2000 nonché della Delibera AGCOM n. 205-18-Cons dell’Au-
torità per le garanzie nelle Comunicazioni ed in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, comunica la propria disponibilità alla diffusione
di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino all’8 giugno
2018 compreso; - Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita
la parità di accesso agli spazi; - Tutti i messaggi devono recare la dici-
tura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente; -
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico dif-
formi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. - Le pre-
notazioni e la consegna del materiale, saranno possibili in qualunque
giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni; - Il paga-
mento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico
bancario (con invio della ricevuta); - Per richieste di informazioni e di
prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario te-
lefonare al 3473918692, inviare una email a info@illocalenews.it o re-
carsi presso gli uffici di piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O Terminal ATM)
Trapani. Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono visibili presso la
sede operativa della redazione, in piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O
Terminal ATM) Trapani.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali



Bologna: “I Misteri
da valorizzare”

Per Bologna,  «i Misteri e tutta
la Settimana Santa devono
aumentare il loro prestigio, la
capacità attrattiva ed im-
porsi nel panorama interna-
zionale». Per questo motivo,
come ampiamente descritto
nel suo programma eletto-
rale denominato “Nuova
Città”,  sarebbe  opportuno
allestire delle tribune ed isti-
tuire un biglietto di ingresso,
tranne che per i residenti, per
assistere alla processione, i
cui proventi, in buona parte,
servirebbero per promuovere
l’evento nel mondo;  i Misteri
dovrebbero  essere ospitati in
un museo in modo da poter
essere visitabili tutto l’anno.
Secondo Bologna, la proces-
sione, oltre al  venerdì Santo,
potrebbe uscire per le vie
della città un’altra volta, ad
esempio nel mese di settem-
bre in concomitanza con il
Cous Cous Fest di San Vito Lo
Capo.
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Referendum per Misiliscemi: il No di Nino Oddo
segretario regionale dei Socialisti di Sicilia

“In relazione al referendum
che domenica chiamerà i
trapanesi a determinare i
propri assetti territoriali, i So-
cialisti si pronunciano per il
NO”. 
Chiaro e netto l’intervento
dell’onorevole Nino Oddo,
segretario regionale del PSI,
sul voto referendario di do-
menica prossima in merito
alla possibile nascita del
nuovo Comune di Misili-
scemi. 
“No all’ulteriore depupera-
mento di un territorio che ri-
s u l t e r e b b e
economicamente e politi-
camente mortificato da una
ulteriore amputazione, dopo
quella annosa che riguarda
tutta l area che ricade solo

anagraficamente nel limi-
trofo comune di Erice.  
Il Psi, pur comprendendo
l’amarezza degli abitanti
delle frazioni di Misiliscemi
che ha determinato le con-
dizioni per tale iniziativa se-
parazionistica, ritiene che
anche lo stesso ruolo di Tra-
pani capoluogo di provincia
verrebbe messo in discus-
sione dalla riduzione ulteriore
degli abitanti”. 
Dal punto di vista politico, in-
vece, Nino Oddo interviene
sul silenzio che ha caratteriz-
zato il periodo di avvicina-
mento al voto sul
referendum: “Voglio fare
un’ultima considerazione sul
silenzio assordante della po-
litica locale e dei candidati

sindaci sul voto di domenica
- afferma Oddo - Riteniamo
questo silenzio emblematico
del livello basso cui e' giunta
la politica in città in questa
tarda seconda repubblica.
Vergognoso anteporre mi-
sere valutazioni di interesse,
presunto,  elettoralistico in

vista delle Comunali del 10
giugno rispetto agli interessi
superiori della comunità tra-
panese. Invitiamo pertanto i
cittadini ad andare a votare
e a riflettere sulle conse-
guenze di una ulteriore fram-
mentazione del nostro
territorio”. 

“Invito i cittadini a scongiurare il pericolo di depauperamento del territorio”

Non è solo competizione, non
è solo voglia di dimostrare la
propria forza. Il progetto poli-
tico denominato “Trapani con
coerenza”, fortemente voluto
da Enzo Abbruscato, si pone
come partner di primo piano
dell’azione amministrativa che
Giacomo Tranchida, qualora
dovesse diventare il prossimo
sindaco di Trapani, porterà
avanti negli anni a venire.
Martedì, alla presenza di una
folla entusiasta, Abbruscato
(che Tranchida come noto ha
anche designato assessore) ha
presentato la sua squadra, 24
candidati fortemente animati
dall’amore per la città capo-
luogo.
Ce la racconta vosì: “Trapani
con Coerenza si caratterizza

per aver intrapreso per primi il
progetto a sostegno di Gia-
como Tranchida Sindaco
Una lista di uomini e donne
che ci mettono l'impegno, la
faccia e le speranze per risolle-
vare Trapani con un pro-

gramma non solo elettorale
ma concretamente di priorità
e urgenze che il Cittadino
aspetta da troppo tempo. Una
proposta  coerente con la sto-
ria politica e le scelte che in-
tendiamo fare”.      

Elezioni Trapani, Enzo Abbruscato presenta la sua lista:
“Più che semplici candidati, questa è una squadra di governo”
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Paceco, Filiberto Reina presenta il programma
Appuntamento alle 10.30 al Museo del Sale

Oggi, alle ore 10.30, presso il
Museo del Sale di Nubia, il can-
didato sindaco di Paceco Fili-
berto Reina incontrerà la
stampa per illustrare il suo pro-
gramma elettorale e presentare
i candidati. Interverranno gli as-
sessori designati, Maria Grazia
Fodale e Mario Aleo, e i candi-
dati consiglieri della lista “Reina
sindaco”. 
“Il rilancio del nostro paese si
fonderà su due snodi impor-
tanti”, ha anticipato Reina in oc-
casione dell’apertura della
campagna elettorale. “Ci atti-
veremo da subito per il recu-
pero e la valorizzazione del
patrimonio monumentale, cultu-
rale e ambientale, punto di
forza del nostro territorio, in
grado di offrire crescita econo-
mica e lavoro, e per la riqualifi-
cazione urbana, dal
completamento della rete fo-

gnante al rifacimento della rete
idrica”. 
Intanto ieri alle 18.30, il candi-
dato sindaco è stato in piazza
Primo maggio, a Dattilo, per in-
contrare gli elettori. Con lui sono
intervenuti gli assessori designati
e Simonetta Negrino, candidata
al Consiglio comunale. 
“Sono oltremodo lusingato dalla
testimonianza di stima e fiducia
dimostratami in questi giorni dai
cittadini pacecoti - afferma Fili-
berto Reina - e, ancora prima,
dalla gran parte della coali-
zione con cui ho già collaborato
in questi anni formando una ot-
tima squadra amministrativa a
supporto del Sindaco Marto-
rana e con cui, sono certo, po-
tremo continuare a collaborare,
anche con il contributo di
nuove energie e forze fresche,
per raggiungere obiettivi sem-
pre più ambiziosi”.

Lo stesso dichiara: “Sono due gli snodi principali per il rilancio di Paceco”

Con orgoglio, non posso esimermi dal lanciare un accorato
appello a tutto quell'ambiente culturale, prima che politico,
che non può che definirsi di destra. Il senso di appartenenza
sociale, culturale prima che politico, non può che legarci in-
dissolubilmente in questa battaglia elettorale che abbiamo
deciso di affrontare, con il coraggio e la determinazione che
ci contraddistingue. Alla domanda se ancora a Trapani esista
una comunità culturale di destra, l'unica risposta reale é che
esiste da sempre ed è viva; ha soltanto bisogno di un progetto
politico. Non potevamo tirare i remi in barca, non ce lo pote-
vamo permettere; non potevamo pensare di abbandonare
l'intero elettorato di destra all'amara decisione di scegliere tra
un candidato di sinistra ed uno di "centrodestra"(forse). L'al-
ternativa? L'astensionismo. La lista della LEGA, di cui mi onoro
di fare parte, ed il progetto Bartolo Giglio Sindaco è l'evolu-
zione naturale della ricerca di destra da parte di un ambiente
culturale e di un elettorato disorientato e tradito. Accetto le
critiche e le affronto, ma mi sento in dovere di affermare con
fierezza che in questa pletora di candidature, a destra ci

siamo solo noi. La nostra battaglia contro la vecchia politica,
già sconfitta lo scorso anno e che senza ritegno oggi si ripro-
pone, è appena cominciata e parte dalla questione morale;
vogliamo tornare alla politica di militanza, quella meritocra-
tica di cui ci hanno parlato i nostri padri, quella affrontata a
costo zero, quella fatta con le strette di mano sincere. La po-
litica che non ha paura di dire la verità e che non si difende
a colpi di querela. Soltanto noi conosciamo la politica di de-
stra, pertanto a destra si vota soltanto Bartolo Giglio Sindaco
e Leonardo Torre per il consiglio comunale.

Leonardo Torre

Elezioni Trapani, l’orgoglio di Leonardo Torre candidato
al consiglio comunale nella lista della Lega-Noi con Salvini
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Figuccio nuovo
presidente giovani

imprenditori

Vito Figuccio, 38 anni, spo-
sato con 2 figli, in data 19
maggio 2018, è stato
eletto Presidente del
Gruppo Giovani Imprendi-
tori Edili dell’Associazione
dei Costruttori Edili della
Provincia di Trapani.  Già
componente del Gruppo
Giovani Imprenditori di
ANCE Trapani, è stato
eletto recentemente
anche Consigliere Teso-
riere del Gruppo regionale
dei Giovani Imprenditori
Edili di ANCE Sicilia.
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Clima di festa per San Vito Lo
Capo, in occasione della X Edi-
zione del “Festival degli aqui-
loni”. L’evento coniuga il
divertimento dei più piccoli e il
senso di libertà e relax degli
adulti. Fino a sabato 26 maggio
prossimo, il cielo e le spiagge di
San Vito Capo, si riempiono di
colori e musica. Gli artisti degli
aquiloni, provengono da tutte
le località del mondo, alcuni
con un livello di manualità e
capacità di volo al punto da
poter essere considerati dei
professionisti. Il programma va-
riegato, prevede accanto alle
ormai consuete “gare d’aqui-
loni”, esibizioni del mattino e
spettacoli notturni in cui sarà
possibile contemplare il volo di
aquiloni pirotecnici che nel
cielo notturno, danno vita ad
uno scenario simile a quello
creato dai fuochi d’artificio. Il
festival prevede l’esibizione di
aquiloni, di varie dimensioni e
costruiti con variegati materiali
(dalla carta di riso, alle foglie).

Sono inoltre previste esibizioni di
artisti di strada e iniziative che
coinvolgeranno i bambini. San
Vito Lo Capo, conquista e ri-
scalda i cuori degli abitanti lo-
cali e dei turisti. La vista del suo
mare cristallino proietta ed im-
merge ognuno nel senso del-
l’estate. Il programma
dettagliato è scaricabile dal
sito del comune di San Vito
nella sezione dedicata al Festi-
val degli aquiloni. 

Martina Palermo

A San Vito con il naso all’insù
Torna il Festival degli aquiloni

Sulla strada dedicata a Nat Scammacca
La figlia: «papà non merita una trazzera»

Il poeta siculo-americano che ha fatto conoscere Trapani ed Erice nel mondo
Una strada in onore di Nat
Scammacca, uomo di ecce-
zionale spessore culturale del
‘900 che ha vissuto gran parte
della sua vita a Trapani, fino
alla morte, nel 2005. Per ricor-
dare Scammacca, il consigliere
comunale di Erice Giuseppe
Vassallo ha proposto alla pre-
cedente amministrazione di
dedicare una strada allo scrit-
tore siculo-americano. Propo-
sta caduta nel vuoto? Nessuno
l’ha sostenuta. Lo scorso set-
tembre, però, Vassallo e la figlia
di Scammacca, Glenn, hanno
scoperto che una strada allo
scrittore era già stata intitolata.
Nessuno però è stato infor-
mato; nessuno ha saputo che
quella via per Nat Scammacca
esiste già. La figlia non se lo
spiega, ma soprattutto non
comprende perché quella
strada sia una vera e propria
“trazzera”, non asfaltata, una
discarica di rifiuti. «L’ammini-
strazione di Erice – afferma
Glenn Scammacca – sono
convinta che non abbia al-
cuna voglia di muoversi per si-
stemare la strada dedicata a
mio padre. La Sindaca Daniela
Toscano aveva sostenuto la vo-
lontà di metterla in ordine, ma
a mesi di distanza non c’è stato
alcun risultato. Io e la mia fami-
glia siamo disposti a procedere
per vie legali pur di avere la
giusta attenzione dal comune
di Erice». Instancabile anima-
tore culturale, Scammacca ha
creato un modo nuovo per

promuovere la cultura, portan-
dola in piazza tra la gente, con
la lettura di poesie e recital nei
luoghi più sperduti della Sicilia.
È stato anche caporedattore
del Trapani Nuova, trasfor-
mando un giornale di provincia
in una raccolta di testi prove-
nienti da tutto il mondo, soprat-
tutto dagli Stati Uniti. I suoi scritti
sono stati tradotti in 25 lingue.
«L’enorme valore culturale di
Nat Scammacca – conclude la
figlia – non può essere ridotto
ad una semplice trazzera».
Come disse Fiore Torrisi di Nat
Scammacca: «Questo ameri-
cano è un americano talmente
ricco di mediterraneità che lo si
potrebbe definire un mediterra-
neo divenuto americano per
sbaglio, poiché il suo vero terri-
torio è quello del Sud». Mauro

De Mauro così lo descrisse: «De-
finire Nat non è facile: saggista,
scrittore, anche critico arguto
che va al fondo delle cose.
Quando si crede di averlo in-
quadrato in una attività intellet-
tuale ben definita, il
personaggio ci sguscia fra le

dita e ci ricompare in veste di
poeta delicatissimo, sensibile,
polemico e romantico, che
vive le sue giornate immerso in
un perenne bagno di vitalità e
affronta la vita col sorriso sulle
labbra».

Giusy Lombardo

Avviati oggi i lavori di riqualificazione per la ria-
pertura del ponte di Lenzi, sulla SP34. A comuni-
carlo è l’ingegnere Melchiorre Pisciotta,
dirigente tecnico del Libero Consorzio Comu-
nale di Trapani,  in risposta alle ripetute solleci-
tazioni della consigliera comunale di Erice
Carmela Daidone, autrice di diversi interventi, e
dell’amministrazione comunale ericina. Il tratto,
che collega Valderice a Napola, fu chiuso il 23
giugno 2017, con l’ordinanza dell’ex Provincia,
dopo l’abbassamento del manto stradale. Il di-
sagio si è ulteriormente aggravato nelle settimane scorse con il cedimento di parte della pavi-
mentazione stradale a causa di un’infiltrazione di acqua piovana. Situazione di pericolo che ha
costretto, con urgenza, gli uffici del Libero Consorzio alla consegna dei lavori alla ditta aggiudi-
cataria. «Spero sia la volta buona»  ha commentato Daidone che ha seguito costantemente
gli sviluppi della vicenda, promuovendo anche una petizione popolare. «I cittadini – conclude
la capogruppo del Partito Democratico - hanno già atteso troppo tempo». (G.L.)

Iniziano oggi i lavori del “Ponte Lenzi”, sulla SP 34

Via Nat Scammacca

La SP 34
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Tuna Route: il “girotonno” a Favignana
Quattro giorni di cultura e gastronomia 

Trapani, terra di mare, nel mese
di maggio, periodo in cui il
tonno rosso si riproduce nella
traversata dello stretto di Gibil-
terra verso il Mediterraneo, è
anche il mese più impegnativo
per le comunità costiere per la
tradizionale pesca del tonno,
attività di primaria importanza
dal punto di vista economico.
Tuna Route è il nome del pro-
getto europeo che vuole far
confrontare "la gente del
tonno". Tra i partner del pro-
getto è compresa anche l’isola
di Favignana. Oggi comincia la
sedicesima edizione del Giro-
tonno, con quattro giorni di cul-
tura, arte, cibo e vino, musica e
spettacoli. Un'occasione unica
per scoprire la bellezza della
nostra regione e della nostra
cultura. In questo mese, si cele-

brano le tradizioni locali, per
prestare il giusto valore al
tonno, perno della gastrono-
mia, della cultura, della tradi-
zione e di ogni attività legata al
mare.  L'Istituto per l'Impiego e
lo Sviluppo Tecnologico e So-

cioeconomico del Governo
Regionale di Cadice è coordi-
natore del progetto, coadiu-
vato da Dalula Marine, agenzia
specializzata in progetti euro-
pei che hanno a che fare col
turismo marittimo e con la

pesca sostenibile. Tuna Route è
un progetto europeo co-finan-
ziato dal Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca
(FEAMP), adotta le migliori solu-
zioni per la promozione del turi-
smo collaborativo, promuove
la sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Tra le aziende coinvolte nel pro-
getto anche la palermitana Fe-
edback, agenzia di
comunicazione che si occu-
perà di branding e marketing.
L'istituto per l'Impiego e lo Svi-
luppo Socioeconomico e Tec-
nologico di Cadice mira a
creare nuove possibilità di la-
voro qualificato, sviluppando
progetti per conto delle diverse
municipalità coinvolte nel pro-
getto.

Giusy Lombardo

Progetto europeo mette in collegamento i luoghi della mattanza nel Mediterraneo

Su richiesta della Trapani Ser-
vizi, il Commissario Straordina-
rio Francesco Messineo, ha
firmato  un’ordinanza per ap-
portare delle modifiche al ca-
lendario di raccolta dei rifiuti.
La modifica è relativa al sa-
bato che prevede l’introdu-
zione del rifiuto indifferenziato
al posto dell’umido. Le gior-
nate di raccolta dell’umido
sono: lunedì, mercoledi e ve-
nerdi; il rifiuto indifferenziato
invece martedì, giovedì e sa-
bato. Tutti gli utenti sono invi-
tati ad osservare il massimo
rispetto degli orari di uscita
dei rifiuti fuori dalla propria
abitazione: zona città e Xitta
entro le 9; frazioni Sud entro le
14. Per le utenze commerciali

e artigianali sono in vigore le
stesse regole stabilite per le
utenze domestiche. Il calen-
dario delle postazioni mobili
non subisce modifiche. Le
modifiche si applicano alle
zone in cui è previsto il porta
a porta servite dalla Trapani
Servizi. (G.L.)

Nuovi orari per differenziare
Un’esigenza di Trapani Servizi 

Marsala
Arresto per furto

in flagrante
I Carabinieri di Marsala,
hanno arrestato in flagranza
di reato Davide Piccione, 20
anni, per furto in un garage
condominiale. L’Aliquota Ra-
diomobile allertata dalla pre-
senza di un ciclomotore
parcheggiato su un marcia-
piede, ha deciso di avvici-
narsi per verificarne la
proprietà. Hanno notato un
uomo incappucciato intento
ad asportare vari materiali da
un box la cui serranda era
aperta a metà. Il giovane si è
dato alla fuga scavalcando
il muretto adiacente l’edificio,
ma è stato fermato dopo un
breve inseguimento. La refur-
tiva è stata restituita ai legit-
timi proprietari. Il giudice
lilybetano ha convalidato
l’arresto del giovane, stabi-
lendo l’obbligo di dimora a
Marsala, con divieto di uscire
dalla propria abitazione in
orari prestabiliti. (G.L.)

Il tonno rosso del Mediterraneo è la specie più pregiata
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Gli U17 Don Bosco
primi al regionale
di calcio a sette

I ragazzi della Under   17
Don Bosco Trapani di cal-
cio a 7 si sono aggiudicati
il titolo regionale nello
scorso fine settimana gio-
cando presso i campi del
villaggio turistico Kastalia
in provincia di Ragusa. Gli
atleti trapanesi, allenati
dal mister Alcamo e ac-
compagnati dal dirigente
Bertolino, hanno domi-
nato il torneo portando a
casa 4 vittorie su 4 gare
giocate. Primi a punteggio
pieno i ragazzi della Don
Bosco fanno ritornare il ti-
tolo a Trapani dopo due
anni, anche allora allenati
da Alcamo (R.T.)

Gli U17 Don Bosco 

Gli Under 16 della Conad
Trapani da questo pomerig-
gio fino a sabato saranno
impegnati a Porto San Gior-
gio nella fase interregionale
del campionato Under 16
Eccellenza, da cui usciranno
le formazioni che prende-
ranno parte alla Finale Na-
zionale di Bassano del
Grappa dal 18 al 24 giugno.
I granata si sono qualificati
all’interzona, grazie alla vit-
toria del titolo siciliano e ai
successi negli spareggi con
Smaf Catanzaro e Scuola
Basket Salerno. 
I ragazzi guidati da coach
Fabrizio Canella sono stati
inseriti nel girone con HSC
Roma (campione regionale
laziale), Basket Trieste (cam-
pione regionale nel Friuli Ve-
nezia Giulia) e Fides
Montevarchi (terza classifi-
cata in  Toscana). 
Le squadre che arriveranno
nelle prime due posizioni del
girone all’italiana accede-
ranno alla Finale Nazionale. 
L’ultima apparizione di una
formazione del settore gio-
vanile della Pallacanestro
Trapani alla fase interregio-
nale risale a due anni fa,
con i giovani classe 2000. I
granata debutteranno que-
sto pomeriggio, affrontando
l’HSC Roma alle ore 17. 
Domani pomeriggio, in base
ai risultati si disputeranno
altre due gare del girone,
per poi chiudere sabato
con i verdetti finali della
qualificazione. 

«Quest’anno - dice Fabrizio
Canella - torniamo a dispu-
tare la fase interregionale
con un gruppo che negli
anni ha fatto tantissime
esperienze ed è anche più
abituato a giocare questo
tipo di gare. Dal punto di
vista mentale siamo carichi
per affrontare i match,
anche se non disputiamo
una gara ufficiale da quin-
dici giorni. Dal lato fisico ab-
biamo diversi acciacchi, tra
cui l’infortunio di Vladislav
Piarchak, che non sap-
piamo se sarà a disposizione
o meno». 
L’allenatore dei giovani gra-
nata poi continua: «HSC
Roma e Basket Trieste ave-
vano preso parte, come noi,
al torneo di Bologna del
mese di gennaio. Sono due
ottime squadre, in quanto

hanno anche vinto i rispettivi
titoli regionali. Montevarchi
l’abbiamo analizzata attra-
verso la tecnologia ed è si-
curamente anch’essa una
formazione temibile. Il
gruppo in cui siamo inseriti è
pertanto abbastanza tosto».  

Canella infine cavalca un
sogno: «Ci vogliono due
successi per accedere alla
finale nazionale: un risultato
che i miei ragazzi, che guido
da quattro anni, potrebbero
da soli regalarsi». 

Federico Tarantino

Gli Under 16 della Conad Trapani vanno 
a Porto San Giorgio per la fase interzona

I granata da oggi si giocano un posto per accedere alle finali nazionali

Entusiasmante epilogo
di stagione per la “Twir-
ling Star Trapani”: dopo i
tre podi alle sessioni re-
gionali e la qualifica-
zione al turno nazionale,
i ragazzi di Francesca Tri-
poli e Giulia Giannitra-
pani hanno conquistato
il terzo posto ai campio-
nati nazionali di catego-
ria svoltisi il 19/20 maggio
a Santo Stefano di Ca-
mastra. 
«Finalmente cominciano a vedersi i risultati
tanto sperati - dicono Tripoli e Giannitrapani -.
L’associazione, dopo un periodo di stasi si sta

riprendendo e questo
podio sarà ancora più
da stimolo alle giovani
atlete che stanno cre-
scendo.»” 
La Twirling Star Trapani
non è nuova a questi
risultati: vanta un pal-
mares di titoli nazionali
ed europei, sia per in-
dividuali che in squa-
dra. 
Questi risultati portano

lustro alla città di Trapani e mettono in luce
uno sport minore poco conosciuto ma atleti-
camente completo e divertente per chi lo
pratica. (R.T.)

Twirling Star Trapani terza al campionato nazionale

I giovani atleti della Twiriling Star Trapani

Gli U16 della Conad Trapani inseguono un sogno nazionale




