
Vivere di “mordi e fuggi”
Sono certo che ci avete fatto
caso come ci ho fatto caso io:
abbiamo le principali città della
provincia piene di turisti. Soprat-
tutto Trapani e Marsala che, evi-
dentemente, sono le mete
scelte prevalentemente dai tu-
risti di tutta Europa che hanno
deciso di venire a provare il
caldo di casa nostra in questa
fine primavera 2022.
Le statistiche dell’Ufficio provin-
ciale del turismo parlano di un
turismo “mordi e fuggi”: due-tre
giorni di permanenza nella We-
stern Sicily e poi via verso la
strada di casa. 
Scelgono noi come non lo fa-
cevano da tempo, da anni, ed
è inutile negarlo: è fondamen-
talmente merito dell’implemen-
tazione delle rotte aeree
all’aeroporto Vincenzo Florio di
Birgi. 
Ho avuto modo di chiacchie-
rare con parecchi titolari di strut-
ture ricettive del territorio fra
Marsala e Trapani, in questi
giorni, e vi confesso che mi sono
sentito rincuorato. Attendo, per

metà giugno, diversi amici da
diverse zone d’Italia e ho avuto
difficoltà a trovare loro un posto
dove stare tutti assieme (fanno
parte di un’associazione che
ha sedi dislocate in tutto lo Sti-
vale). Siamo ai primi di giugno e
abbiamo tutto prenotato già
da oltre un mese: sarà difficile,
questa estate, non solo trovare
un “buco” libero ma anche no-
leggiare un’autovettura o, mi si
dice, un gommone con il quale
andare a fare escursioni nei no-
stri stupendi mari.
Sarà un turismo “mordi e fuggi”
ma se è questo il trend con il
quale dobbiamo fare i conti al-
lora iniziamo a ragionare su
tutto ciò. E proviamo a fare
tutto in regola a partire dai
prezzi nei ristoranti e conti-
nuando con le camere o case
vacanza. Perchè ho come l’im-
pressione che l’ufficio statistiche
provinciale risenta di parecchi
numeri: quelli, cioè, relativi ai
pernottamenti non dichiarati
da chi, furbescamente, si di-
mentica di comunicarli.

di Nicola
Baldarotta
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Cancellati i voli Palermo Milano e ritorno, 
ai passeggeri 250 euro di rimborso
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Pesanti disagi per i passeggeri aerei dei voli Palermo
Milano Malpensa e Milano Palermo, che, ieri, do-
menica 5 giugno, si sono visti cancellare improvvi-
samente i voli dalla compagnia aerea Wizzair.
I viaggiatori, secondo quanto analizzato da Italia-
Rimborso, potrebbero richiedere la compensazione
pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento
Comunitario 261/2004.
Nella fattispecie il volo Palermo Milano W65580, che
doveva partire alle 06:15 è stato annullato. Una
cancellazione che ha comportato anche all’an-
nullamento del volo Milano Palermo W65579 con
partenza prevista alle 08:50, nelle medesime con-

dizioni.
Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi
procedere con la richiesta di compensazione,
senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la
compilazione del form online presente nell’home-
page del sito web italiarimborso.it .
I passeggeri dei voli cancellati Palermo Milano Mal-
pensa e ritorno, in alternativa, possono chiamare
lo 06 56548248



Trapani al primo posto 
in Sicilia per la lettura

La città capoluogo ambisce con convinzione 
al titolo di “Capitale italiana del libro 2023”

«Un buon libro è un compagno che
ci fa passare dei momenti felici - così
diceva Giacomo Leopardi. Ed è pro-
prio per questo che nascono i Patti
per la lettura: perché i libri sono un
volano di conoscenza. Ma sono
anche reti, strumenti di benessere,
moltiplicatori di scambi e di parteci-
pazione attiva, aggregatori di com-
ponenti sociali», così afferma Rosalia
d’Alì, assessore alla Cultura del Co-
mune di Trapani.
Il valore strategico e sinergico dei
libri, da sostenere attraverso
un’azione congiunta di soggetti pub-

blici e privati sui territori, è stato al
centro della Tavola Rotonda sui festi-
val e le rassegne letterarie della Pro-
vincia di Trapani, che si è svolta nei
giorni scorsi a Marsala, a cui ha par-
tecipato anche l’assessore d’Alì. La
Tavola Rotonda è stata organizzata
nell’ambito del Festival “38° Parallelo
- Tra libri e cantine”, in collaborazione
con BiblioTp la Rete delle Biblioteche
della provincia di Trapani, il Distretto
Turistico della Sicilia Occidentale e la
Biblioteca sociale Otium, presso cui si
è tenuto l’incontro. I lavori della Ta-
vola Rotonda sono stati introdotti
dalla professoressa Paola Dubini
dell’Università Bocconi, illustre ospite
del Festival.
Le rappresentanti e i rappresentanti
di diciassette rassegne e festival let-
terari della provincia di Trapani
hanno deciso di creare una rete di
collaborazione per ottimizzare il loro
lavoro di promozione e divulgazione
della cultura del libro.
L’intento della rete è quello di creare
sinergie per realizzare programmi e
contenuti condivisi ottimizzando le ri-
sorse a disposizione, scambiare infor-

mazioni e dati, partecipare a bandi,
programmare eventi sull’intero terri-
torio trapanese durante tutto l’anno.
«Per la prima volta la provincia di Tra-
pani identifica nei libri il collante di in-
tere comunità. Capace di rilanciare
i territori, e costruire una società
aperta e inclusiva. Con il Distretto Tu-
ristico della Sicilia Occidentale ab-
biamo voluto sostenere la
realizzazione di una mappa che pro-
muove tutti i festival letterari dei nostri
territori» - così continua l’assessore.
«I dati confermano che la Sicilia è al
quinto posto per i Patti per la lettura,
nella classifica nazionale, e la provin-
cia di Trapani è al primo posto e fra
le poche, a livello nazionale, ad
avere sottoscritto dei Patti Interco-
munali, facendo rete fra i comuni.
Nell’ambito della conferenza è stata
indicata la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani come molto at-
tiva nelle azioni di promozione della
lettura ed è stato fatto riferimento al
calendario comune delle Rassegne
e festival letterari del nostro territorio. 
Il prossimo step sarà la candidatura
a Capitale Italiana del Libro 2023.
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Caro gasolio: senatore Santangelo 
presenta interrogazione al Ministro

Il Senatore Maurizio Santangelo
ha depositato un'interrogazione
al Ministro delle politiche agricole
per chiedere interventi straordi-
nari contro il caro gasolio nel set-
tore ittico. E questo poichè da
marzo, salvo qualche lieve fles-
sione, il costo del carburante per
i pescherecci è quasi raddop-
piato con la conseguenza che i
pescherecci oggi sono costretti
a navigare in perdita o a tagliare
il numero delle loro uscite. Il Sena-
tore trapanese sottolinea che
“secondo le stime, il caro gasolio
è costato ai pescatori italiani 200

milioni di euro di mancato fattu-
rato con una perdita di profitto
lordo nel 2022 di circa il 28% ri-
spetto al 2019 e 2020. Insostenibili
sono anche le ricadute di questi
aumenti destinate a ripercuotersi
sul consumatore finale determi-
nando una scarsa disponibilità
dei prodotti italiani e aumenti fino
al 30% nei supermercati e nei ri-
storanti. Le misure finora adottate
non possono ritenersi sufficienti.
Servono interventi strutturali per
scongiurare la crisi della filiera e
di migliaia di imprese ittiche ita-
liane" ha concluso Santangelo.



Incendio al Biutiful bistrot
Arrestato pastore 33enne
Alla base del gesto pare ci siano futili motivi
L’uomo è stato rintracciato nelle campagne

Covid19, in calo in provincia  
Purtroppo aumentano i morti
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di Carmela Barbara 

Sono state le immagini delle teleca-
mere di video sorveglianza ad in-
castrare un giovane pastore
trapanese per l’incendio al risto-
rante “Biutiful Bistrot” nella zona di
villa Rosina a Trapani. 
A condurre le indagini sono stati i
Carabinieri della sezione operativa
della Compagnia di Trapani che
hanno anche raccolto tracce bio-
logiche e impronte digitali nei pressi
di un magazzino adiacente al lo-

cale, dove il telone posto a coper-
tura era stato tagliato in modo da
facilitarne l’ingresso nel ristorante.
Estrapolati i filmati della telecamera
installata nel vano cucina, in parti-
colare, gli inquirenti hanno potuto
osservare un uomo che, a volto
scoperto, appiccava il fuoco, dan-
dosi successivamente alla fuga. Gli
ulteriori accertamenti hanno por-
tato gli inquirenti a individuazione il
giovane quale presunto responsa-
bile del delitto. La perquisizione al-
l’interno della sua abitazione ha

inoltre permesso ai Carabinieri di
rinvenire indumenti compatibili con
quelli indossati dall’autore dell’in-
cendio.I fatti risalgono allo scorso
mese gennaio quando l’esercizio
commerciale risultava chiuso per le
restrizioni Covid e ha distrutto mobili
e suppellettili presenti all’interno del
ristorante. Il tempestivo intervento
dei Vigili del Fuoco, allora, ha per-
messo di domare tempestivamente
le fiamme e di limitare i danni. 
Sul posto anche i Carabinieri della
Compagnia di Trapani che non
avevano escluso la matrice dolosa.
Da qui le indagini che hanno por-
tato ieri all’arresto del 33enne, in
esecuzione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere,
emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trapani
su richiesta della locale Procura. 
Sarebbero futili i motivi che hanno
portato il pastore trapanese ad ap-
piccare l’incendio all’interno del
risto pub. Rintracciato dai Carabi-
nieri nelle campagne trapanesi, al
termine delle formalità di rito,
l’uomo è stato trasferito nel carcere
“Pietro Cerulli” di an Giuliano, a
Casa Santa Erice, dove si trova
tutt’ora recluso.

La riduzione dei contagi giorna-
lieri, dai 159 di ieri agli odierni
75, è la variazione più consi-
stente che si ricava dal bollet-
tino diffuso oggi dall’Asp di
Trapani, che riporta anche altri
due deceduti nel frattempo.
La diffusione della pandemia
nel territorio trapanese, per il
resto fa registrare minime varia-
zioni, considerando altri 87 ne-
gativizzati (ieri 140) e 1.841
attuali positivi al Covid-19 (ieri
erano 1.855); quest’ultimo dato
comprende 1.547 asintomatici
(ieri 1.565) e, per differenza, si
calcolano 294 attuali positivi
con sintomi (4 più di ieri). Nel
quadro complessivo, dopo
oltre due anni di pandemia, si
contano ora 668 morti e
105.213 guariti (dai precedenti
105.126).
Per quanto riguarda i ricoveri
ospedalieri, sono ancora azze-
rati in terapia intensiva e si con-
tano 7 pazienti in terapia
semi-intensiva (ieri 8), 33 in de-
genza ordinaria (ieri erano 32),

8 in Rsa Covid hotel (dai prece-
denti 7). Un altro dato riferito
dall’Asp è quello dei test ese-
guiti, con parziali giornalieri di
356 tamponi molecolari e 851
tamponi per la ricerca dell’an-
tigene.
Gli attuali positivi sono così ri-
partiti nel territorio provinciale
(tra parentesi il dato di ieri): 361
a Marsala (369), 332 a Trapani
(339), 182 a Mazara del Vallo
(182), 174 ad Alcamo (176), 119
a Castelvetrano (121), 118 ad
Erice (114), 101 a Castellam-
mare del Golfo (97), 59 a Pa-
ceco (58), 54 a Valderice (50),
47 a Partanna (50), 47 a Cam-
pobello di Mazara (49), 42 a Sa-
lemi (42), 36 a Calatafimi
Segesta (35), 26 a Pantelleria
(29), 25 a San Vito Lo Capo
(26), 23 a Petrosino (22), 22 a
Custonaci (22), 18 a Misiliscemi
(18), 11 a Poggioreale (13), 9 a
Santa Ninfa (11), 8 a Salaparuta
(8), 7 a Gibellina (7), 6 a Vita (6),
7 a Buseto Palizzolo (6), 7 a Fa-
vignana (3).

Attenti alle truffe online: 
non risparmiano i social

Sono utilizzati da moltissimi utenti, negli ultimi tempi
anche per fare acquisti. Parliamo dei social network,
diventati il nuovo terreno di caccia dei truffatori. L’as-
sociazione Codici invita i consumatori a prestare la
massima attenzione prima di autorizzare un paga-
mento, facendo le dovute verifiche così da evitare
di cadere in trappola.
“Ogni giorno – afferma Ivano Giacomelli, segretario
nazionale di Codici – i nostri Sportelli ricevono segna-
lazioni e richieste di aiuto da utenti che hanno effet-
tuato un acquisto su un social network, ma il prodotto
non è stato consegnato oppure ne hanno ricevuto
uno diverso rispetto a quello ordinato. Il nostro consi-
glio, che non ci stancheremo mai di ripetere, è quello
di fare attenzione quando si fanno acquisti online.
Sembra tutto semplice, ma non bisogna fermarsi alle
apparenze. Soprattutto con i social è bene control-
lare, ad esempio, il profilo del venditore, se è reale
ed affidabile, e le condizioni di pagamento, sce-
gliendo quelle che garantiscono la possibilità di tute-
larsi. Non dobbiamo farci ingolosire da offerte che
sembrano irripetibili. Per portare a termine un acqui-
sto bastano pochi click, mentre per recuperare il de-
naro a volte occorrono tempi lunghi. Come
associazione siamo impegnati a fornire assistenza ai
consumatori che cadono in trappola. Purtroppo,
stiamo constatando che queste truffe sono sempre
più diffuse e le vittime sono in aumento. Quindi, ripe-
tiamo, massima attenzione agli acquisti, anche sui so-
cial”.



PAG. 5Martedì 7 Giugno 2022 •  IL  LOCALE NEWS •

Valderice, arrivano i soldi
per il porto di Bonagia
La Regione Siciliana ha formalizzato l’impegno 

con l’Amministrazione Stabile per 31 milioni di euro

Il progetto del Porto di Bo-
nagia, atteso da decenni è
stato finanziato, per un im-
porto di 31 milioni di euro,
dal Governo Musumeci
che lo ha inserito nella pro-
grammazione regionale
dei Fondi di Sviluppo e

Coesione (FSC 2021-2027)
la tanto attesa opera por-
tuale.
Per il Sindaco Francesco
Stabile si tratta di “un risul-
tato fortemente voluto,
cercato e sperato, che
sono certo cambierà le

sorti e le opportunità del
nostro territorio. Tutto que-
sto è stato frutto di un la-
voro di squadra, tra
l'Amministrazione di Valde-
rice e il Governo Regionale
che, attraverso un percorso
condotto con tenacia,
zelo, perseveranza e dia-
logo costante ha posto la
dovuta attenzione all'esi-
genza di questa porzione di
territorio, per poter contare
finalmente su un'opera in-
frastrutturale efficiente, mo-
derna e funzionale.
Corre l'obbligo di ringra-
ziare il Presidente della Re-
gione, Nello Musumeci,
l'assessore regionale alle At-
tività Produttive, Mimmo Tu-
rano, e l'assessore alle
Infrastrutture, Marco Fal-
cone, per il loro prezioso la-
voro e per aver proposto al
Governo l’inserimento nella
programmazione Regio-

nale delle Opere da realiz-
zare”.
Siamo, quindi, davanti a
quella che potrebbe essere
una nuova pagina di storia
per la comunità di Valde-
rice ed anche er un pezzo
di hinterland trapanese
che, da sempre, ha spe-
rato in un'opera infrastruttu-
rale importante come il
Porticciolo Turistico di Bona-
gia. 
Il SIndaco Stabile fa sapere,
inoltre, che a Valderice si
attenda a breve la visita uf-
ficiale del Presidente Musu-
meci per illustrare e
presentare il progetto del
porto a tutta la comunità
valdericina. Il porticciolo di
Bonagia, certamente, con-
tinuerà ad essere il nodo
del contendere fra l’at-
tuale Amministrazione e,
soprattutto, il Partito Demo-
cratico di Valderice. 

Bonagia, ritorno al passato
con il senso di marcia

di Mario Torrente

Novità in arrivo a Bonagia. 
Nelle prossime ore scatterà l’inversione del senso di
marcia sulla via del Lungomare della Tonnara, dove
tra l’altro la Regione ha finanziato le somme che per-
metteranno di rimettere a nuovo la strada che co-
steggia il porticciolo borgo marinaro. Il progetto è
stato predisposto dal Comune di Valderice, per un
importo di 200 mila euro
Il senso di marcia nel Lungomare della Tonnara tor-
nerà come in origine, ad uscire dal porticciolo e non
più ad entrare dalla strada provinciale come dispo-
sto anni addietro dal Comune. In piazza Tonnara,
dove sono stati messi gli antichi barconi in fase di re-
stauro, si potrà sostare fino alle 20 negli appositi stalli
bianchi. La via Aiace, la strada che da piazza Ton-
nara va in via Barracche, sarà poi a senso unico con
possibilità di posteggiare su entrambi i lati.
Come fatto sapere dal vicesindaco di Valderice Giu-
seppe Martinico si dovrebbero poi realizzare nuovi
posteggi in alcune aree limitrofe al lungomare della
Tonnara, che tra l’altro sarà sistemato, con una serie
di lavori, grazie ai fondi stanziati dalla Regione nei
giorni scorsi. Oltre al finanziamento di 31 milioni per il
porto dal governo Musumeci a Bonagia sono arrivate
anche le somme per sistemare la via Tonnara.

Erice, ammesso finanziamento:
un milione per via Garraffa

È stata ammessa a finanzia-
mento, per un totale di 1 milione
di euro, la realizzazione della via
G. Garaffa all'interno dell'area in-
dividuata dal “Contratto di valo-
rizzazione urbana (CVU)”.
L’ntervento sarà finanziato dal-
l’Assessorato regionale alle Infra-
strutture e alle mobilità con
anticipazione fondi F.S.C. 2021-
2027. Il progetto, realizzato dal
geometra Giorgio Di Stefano che

ha tradotto in pratica le indica-
zioni del RUP, architetto paesag-
gista Pietro Pedone, con il
coordinamento dell’ingegnere
Orazio Amenta, prevede la rea-
lizzazione di 280 metri di sede stra-
dale che, costeggiando il
Cimitero di Trapani, si innesterà
con la via dei Pescatori all’altezza
della via Primo Maggio, mentre
via dell’Università sarà prolungata
per 60 metri fino alla via Rodolico. 



Sono stati individuati i responsabili di decine
di azioni incivili, tra abbandoni indiscriminati
di rifiuti e conferimenti irregolari nel territorio
di Paceco: 57 contravvenzioni, per un im-
porto complessivo di 11.650 euro, sono state
notificate dalla Polizia municipale di Paceco
ad altrettanti cittadini, per violazioni alle
norme che regolano il corretto conferimento
dei rifiuti. Circa la metà dei trasgressori non è
neppure di Paceco, ma si è spostata da altri
comuni, per buttare sacchi di immondizia e
qualche rifiuto ingombrante in prossimità
delle isole ecologiche installate a Paceco, di
fronte l’istituto comprensivo Giovanni XXIII, e
nella frazione di Nubia. Gli incivili in trasferta,
in particolare, sono residenti a Misiliscemi (in
prevalenza nella zona di Rilievo e alcuni di
Salinagrande), Trapani (compresa Xitta), Val-
derice, Erice e anche Marsala.Questi risultati,
conseguiti dalla Polizia municipale nei primi
sei mesi del 2022, sono stati resi dall’Ammini-
strazione Scarcella; nel dettaglio, sono stati
notificati 16 verbali da 600 euro ciascuno, per

l’abbandono indiscriminato di rifiuti, e 41 ver-
bali da 50 euro, per conferimento di rifiuti non
conforme. Tutti i trasgressori sono stati immor-
talati dagli impianti di videosorveglianza at-
tivati dal Comune in diversi punti strategici, e
l’esame delle immagini ha portato alla loro
identificazione e alle conseguenti contrav-
venzioni.“Circa il cinquanta per cento dei
verbalizzati è arrivato dai comuni vicini per
abbandonare rifiuti nel territorio di Paceco,
sia di giorno che di notte” sottolineano il Sin-
daco, Giuseppe Scarcella, e l’assessore Giu-
seppe Ortisi, non tralasciando il fatto che il
restante cinquanta per cento è composto da
pacecoti. “Speriamo – aggiungono – che la
notizia di queste ulteriori sanzioni abbia un ef-
fetto deterrente, per evitare che i comporta-
menti scorretti ed incivili di poche persone
compromettano gli eccezionali risultati rag-
giunti con la raccolta differenziata, grazie al-
l'ammirevole impegno della stragrande
maggioranza dei pacecoti”.

Paceco, gli incivili arrivano da altri comuni
Marsalesi, misilesi e trapanesi fra i multati

di Pamela Giacomarro

La nuova challenge dell’estate
spopola su Tik Tok. Si chiama
“boiler summer cup” ed è un
vero concentrato di body sha-
ming, bullismo e misoginia. Di
cosa si tratta? 
Chi conosce un po’ l’inglese ne
afferra subito il senso. Challenge
sta per sfida, boiler, tradotto,
vuol dire scaldabagno. Una
sfida in infimo livello dove per
scalare la classifica e vincere un
ingresso gratuito in un locale a
scelta, è necessario puntare ra-
gazze in sovrappeso in disco-
teca o in altri contesti, invitarle a
ballare, corteggiarle, filmando
tutto con lo smartphone e poi
pubblicare il video dell’impresa
sui social. Vince chi conquista
più punti. Come? Più pesa la ra-
gazza conquistata più punti si
ottengono, il tutto ad insaputa
delle vittime. Vittime è proprio il
termine giusto. La data di inizio
della challenge è fissata per il

prossimo ventuno giugno, ma in
molti hanno già dato il via al
gioco, producendo video e
commenti a dir poco agghiac-
cianti: “Ho toccato un boiler da
130 chili”, “Io non riesco ad an-
dare oltre i 70 chili”, “Quella mi
sembra una da 100/110”. I fil-
mati diventano virali, scate-
nando cori di insulti nei confronti
delle malcapitate, ma anche
messaggi di esaltazione da
parte di giovani che si sentono
virili, coraggiosi. Spulciando sui
social si trova anche il regola-
mento di quella che può essere
considerata come l’ultima fron-
tiera del degrado umano: “80-
90 chili, un punto; 90-100 chili,
due punti; 100-110 chili, tre punti;
oltre 110 chili, cinque punti, se
non si lava e puzza di bacon
marcio più due punti”. La gara,
bollata come tra le più vergo-
gnose lanciate sul social cinese,
ha provocato indignazione sul
web, seminando paura tra le
adolescenti. Paura che emerge

in alcune chat tra giovani, inter-
cettate da una mamma trapa-
nese. In una delle schermate, un
giovane propone di estendere
la challenge a tutte: "Attenzione
boys - si legge  - ma se nel video
dove counterizziamo i boiler con
la torre infernale mettessimo
anche ragazze non grasse? In
questo modo anche quelle nor-
mali crederebbero di essere in
sovrappeso creando irrimedia-
bili danni nelle loro vite, la giusta
vendetta per la hot summer
girl”. Sgomenta il commento di

una ragazza che lancia l’al-
larme: "avere problemi con il
mio corpo da quando sono pic-
cola e scoprire che nel 2022 i ra-
gazzi fanno cose come la boiler
summer cup”. “Nuova ansia
sbloccata”, commenta un’altra
ragazza. TikTok sta prendendo le
distanze dal fenomeno. “La
piattaforma - si legge in un co-
municato -  si impegna con la
massima serietà per promuo-
vere un posto accogliente e si-
curo dove le persone possano
condividere la propria creati-

vità. Le nostre linee guida espli-
citano in modo chiaro che non
tolleriamo contenuti che pro-
muovono bullismo o molestie e
abbiamo rimosso i video che
violano queste linee guida. No-
nostante non abbiamo evi-
denza che la Boiler Summer
Cup sia un trend diffuso sulla
piattaforma, il nostro team de-
dicato alla sicurezza continua a
monitorare attentamente e ri-
muoverà qualunque contenuto
dovesse risultare in violazione.
Nel frattempo, stiamo vedendo
la nostra community rispondere
con video che condannano
questo comportamento, contri-
buendo a creare uno spazio di
condivisione sicuro”.  Tutto que-
sto deve sicuramente portare
ad una profonda riflessione
sull’utilizzo dei social da parte
delle nuove generazioni. La di-
gnità, i sentimenti di un essere
umano, non possono essere cal-
pestati a colpi di hashtag o per
un ingresso in discoteca. 

L’allarme di alcuni genitori trapanesi
“I nostri figli vittime del gioco estivo” 

Si chiama “Boiler Summer Cup” ed è tutto tranne che un gioco:
è violenza vera e propria basata sul bullismo a sfondo sessuale
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Una richiesta di aiuto arriva dall’associazione animalista ‘L’Arca di Joh-
nny e Osvaldo’ di Trapani. Da anni impegnati nella cura dei cuccioli
meno fortunati, i volontari dell’Arca operano quotidianamente su tutto
il territorio trapanese cercando di sfamare e, ove possibile mettendoli
in sicurezza, i randagi che vivono in strada. Non tutti i cuccioli, cani o
gatti che siano, riescono infatti ad essere ospitati all’interno del rifugio
comunale di via Tripoli, già ben oltre la sua capacità di accoglienza.
Né bastano gli stalli di fortuna, spesso improvvisati dagli stessi volontari,
per allontanare i nostri amici a quattro zampe dai pericoli della strada.
Serve una mano per comprare cibo, medicine e beni di prima neces-
sità per garantire un’esistenza dignitosa a tutte quelle anime indifese
che non hanno una casa e una famiglia. Basta un piccolo gesto per
aiutare e dare un’opportunità di vita anche a tutti quegli animali ‘invi-
sibili’ che come loro unica colpa hanno quella di non essere nati in un
luogo sicuro e confortevole.
Girarsi dall’altro lato facendo finta di nulla, non basterà a risolvere il
problema. Tutti insieme possiamo dare un’opportunità di vita a tutte
quelle anime indifese, che senza i volontari non avrebbero alcuna pos-
sibilità di salvezza.



In attesa del nuovo Trapani
le ambizioni non mancano
I presupposti per un nuovo ciclo improntato su serietà

e voglia di fare, sembrano esserci tutti fino in fondo

Di Antonio Ingrassia

Manca solo l’ufficializzazione ma
presto Marco La Rosa e il Trapani
1905 convoleranno a nozze. Il
Giarre, società di cui l’imprenditore
sessantunenne è stato vicepresi-
dente, è in vendita e La Rosa si
sente pronto per il grande salto in
una società di cui ha grande stima

e per la quale si sente preparato a
mettere sul piatto la propria imma-
gine assumendo la carica di presi-
dente del sodalizio granata. “Il
presidente Michele Mazzara e il di-
rettore generale Antonello Laneri mi
hanno coinvolto in questo interes-
sante percorso e i contatti hanno
avuto il loro buon esito.
Mancano solo le formalità e tra non
molto saremo in grado di presen-
tarci alla stampa e ai tifosi.- indica il
futuro massimo dirigente del Trapani
che è titolare di una importante
azienda che opera nel campo
delle forniture sanitarie,- “L’idea mi
stimola molto. Quello granata è un
blasone dal grande fascino. Cono-
sco abbastanza bene il calcio e l’in-
gresso in questa nuova società
collima certamente con le mie am-
bizioni”. 
Marco La Rosa che, secondo indi-
screzioni, avrebbe acquistato il 70%
delle quote societarie, starebbe già
pensando a come dovrebbe es-
sere costruito il Trapani che scen-
derà in campo nel prossimo

campionato. 
A tal proposito dovrebbe affidare
determinate competenze a Fabio
Arena, attuale direttore sportivo del
Giarre.
“Bisogna valutare bene che il Tra-
pani ha diversi giovani interessanti
sui quali dovremo prestare molta at-
tenzione. E’ necessario ricostituire la
squadra. Non dimentichiamo che i
campionati non si vincono facendo
spese folli e ne abbiamo tante di-
mostrazioni ma agendo in maniera
oculata. E’ chiaro che l’ambiente
tutto scalpita per cominciare a co-
noscere tutte le novità. Chiediamo
solamente un po&#39; di pazienza
perché stiamo lavorando in tal
senso e risulta necessario agire con
la massima cautela. Appena tutto
sarà pronto renderemo noti i nostri
progetti e i primi nomi, a cominciare
dal tecnico che guiderà il gruppo”.
Il nuovo Trapani, quello che vo-
gliono i supporters granata, sembra
abbia gettato le basi per un ciclo
che si basa soprattutto su serietà ed
entusiasmo.
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Dopo aver vinto il titolo regionale, parte
bene la formazione Under 18 del Trapani
che, nella fase nazionale, si è imposta
per 8-1 sulla Virtus Avellino alo stadio Co-
munale di San Michele di Sernio. 
I granata hanno segnato con Amato,
D'Amico,  Scozzari, Romeo, Pipitone,
Cherif, Inglese, Tempesta. I granata sa-
ranno impegnati domenica 19 Giugno
al “Provinciale” contro l’Apocalisse di
San Severo.
I ragazzi di mister Melillo dimostrano di
avere la stoffa per essere dei campioni.

Under 18 del Trapani, bene nella fase nazionale
Superata la formazione della Virtus Avellino

Pallacanestro, si è chiusa
l’intensa due giorni 

del Conad Youth Project

Di Tony Carpitella 

Il caldo torrido del fine settimana non ha rallentato la
voglia di basket e di divertimento di decine di ragazzi
che si sono dati appuntamento sui campi interni ed
esterni del Palaconad per dare vita alla sesta edi-
zione del Conad Youth Project, il basket tre contro tre. 
Hanno vinto il Verga Palermo nella categoria Under
15 Femminile, la Nuova Pallacanestro Marsala nella
categoria Under 14 e i giovanissimi della Pallacane-
stro Trapani nella categoria Esordienti. 
E da oggi si può cominciare a pensare già alla pros-
sima edizione. 

(Foto Pallacanestro Trapani)
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