
A. A. A. pacificatori cercasi
Le elezioni ericine sono finite,
anche se siamo ancora in at-
tesa della definizione ufficiale
degli eletti in consiglio comu-
nale e qualcuno è in fibrilla-
zione per l’esito decretato
dalla commissione esamina-
trice.
Anche se fa caldo e la testa
è più al mare che alle urne, in
tanti sono già concentrati
sulle elezioni regionali previste
ai primi di Novembre. A Tra-
pani, almeno per ora, c’è il
solo Dario Safina con la
mezza certezza di essere uno
dei candidati per un posto
all’Assemblea Regionale Sici-
liana. Ma non sarà, molto pro-
babilmente, l’unico. Ci sono
trattative in corso che ve-
dranno concretizzare altre
candidature nell’agro ericino
(certamente qualcuno del
Movimento Cinque Stelle) e
molto probabilmente più di
uno in ambito centrodestra.
Ma, ancora una volta, ho
come la sensazione che Tra-
pani e i trapanesi faranno più

da comparse che da attori
protagonisti di questa impor-
tante competizione eletto-
rale. Alla data di oggi, lo dico
per dovere di cronaca,
l’unico che sembra avere
mezza possibilità di far ritor-
nare la città di Trapani al Par-
lamento siciliano è senza
dubbio l’avvocato Dario Sa-
fina. Ma lui sa benissimo che
non sarà facile piazzarsi fra
“gli eletti”.
Poi, da qualche ora, sembra
essersi aperto mezzo spiraglio
per un altro trapanese. Anzi,
ericino.
Sto parlando di Nino Oddo,
attuale segretario regionale
dei Socialisti in Sicilia.
Pare che possa avere la pos-
sibilità di essere fra i papabili
candidati al Parlamento Euro-
peo, nenterimeno... 
E la cosa, parlo sempre per
dovere di cronaca ed anche
per campanilismo, mica mi
dispiacerebbe più di tanto.
Ma è ancora presto.
Ne riparliamo a breve.

di Nicola
Baldarotta
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Festa della Musica, annullo speciale 
oggi nella sede di piazza Vittorio Veneto
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L’abbronzatura mette
in risalto anche 

i tuoi denti bianchi...

Lo studio 
Dentistico Placenza 

vi aspetta 

Via Trieste 32
91100 Trapani
344.021.8823 
0923.547.649

Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
di 5 professionisti altamente qualificati. 
All'interno dello studio vengono utilizzati 
macchinari all'avanguardia e tecniche aggiornate
per ampliare  i benefici dei pazienti.

APPUNTAMENTI

Il 21 giugno 1982, da un’iniziativa del mini-
stero della cultura francese, in tutta la Fran-
cia, musicisti dilettanti e professionisti
invadono strade, piazze e giardini; tre anni
dopo, nel 1985, Anno Europeo della Musica,
la Festa della Musica prende piede in tutto il
mondo diventando un fenomeno sociale:
ogni 21 giugno, anche nelle principali città
italiane, si registra la partecipazione di artisti
di ogni livello e di ogni genere.
L’edizione di quest’anno, che segue il tema
“Recovery Sound Green Music economy”, fo-

calizza l’attenzione sul rispetto dell’am-
biente.
Poste Italiane, per l’occasione e in concomi-
tanza del suo 160esimo compleanno, ha rea-
lizzato una cartolina dall’immagine
serigrafata disponibile negli Spazio Filatelia
del territorio nazionale e nell’ufficio postale
con sportello filatelico di Trapani Centro sito
in piazza Vittorio Veneto al prezzo di 0,90€
l’una, dove fino al 25 giugno è possibile
anche richiedere l’annullo speciale.
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Trapani, ZTL in centro storico:
i residenti ravvisano criticità

Annunciata una raccolta di firme per sottoporre
a Sindaco e Giunta alcune modifiche sostanziali

di Rossana Campaniolo

L’assessore Peppe La Porta mi-
nimizza ma la protesta dei re-
sidente sta montando. O,
quanto meno, così ci fanno
sapere con tanto di email in-
viata alle redazioni giornalisti-
che del territorio. Con
l'approssimarsi della stagione
estiva, nelle ultime settimane,
sono comparsi i primi segnali
di reintroduzione della ZTL nel
centro storico di Trapani e,
conseguentemente, mal-
grado la premessa, doverosa,
che un centro storico più vivi-
bile sia nell'interesse di tutti,  i
residenti ravvisano rilevanti cri-
ticità nel metodo. “Per questo
abbiamo deciso di fare sentire
le nostre ragioni, attraverso
una lettera a più firme rivolta
all'amministrazione comu-
nale”. Così dichiara Sivia
Piazza.

È in atto, quindi, una raccolta
firme fra i residenti del centro
storico: 
L’assessore La Porta afferma,
però, di non saperne nulla: “Al
momento nessuna lamentela
da parte dei cittadini in merito
alle modifiche ed integrazioni
del piano gestionale opera-

tivo dei parcheggi a paga-
mento.” Queste le parole
dell’assessore con deleghe
Polizia Municipale - Protezione
Civile - Verde Pubblico  - Servizi
tecnico manutentivi - Spiagge
-Partecipata ATM, che ab-
biamo raggiunto telefonica-
mente a seguito della

deliberazione numero
193/2022 del 31 maggio 2022. 
Ci spiega “Abbiamo ampliato
la ztl in modo da poter garan-
tire maggior suolo pubblico
per gli esercizi commerciali. Al
contempo abbiamo istituito
nuovi stalli gialli per i residenti
del centro storico.”
Il provvedimento interessa
proprio le vie della parte sto-
rica della città. Più nel detta-
glio, si legge in alcuni punti
della delibera: Istituire in via
Carolina lato sud nel tratto
compreso tra la via dei Piloti e
la via Cappuccini, stalli gialli
permanenti per residenti; Isti-
tuire in via Carolina lato nord
nel tratto compreso tra largo
delle Ninfee e via Borea e in
piazza Generale Scio lato
nord nel tratto compreso tra la
via Borea e corso Vittorio Ema-
nuele stalli gialli permanenti
per residenti;Istituire nel largo

delle Ninfe stalli gialli perma-
nenti per residenti.
La situazione parcheggi e la
zona a traffico limitato è sem-
pre stata ostica, negli anni,
generando non pochi mal-
contenti - soprattutto - negli
abitanti della zona. 
In merito, abbiamo anche
sentito Nicola Lamia, porta-
voce di un neonato Comitato
Cittadino spontaneo Trapani-
Centro, che se in prima bat-
tuta ci conferma che,  almeno
dal suo gruppo, nessuna criti-
cità è stata ancora formaliz-
zata ed inviata all’
amministrazione, al contempo
il comitato sta lavorando alla
stesura di una proposta di una
comune linea d’azione con
l’amministrazione affinché sia
garantita e mantenuta una
buona qualità di vita nelle
suddette zone. 

PAG. 3•  IL  LOCALE NEWS •

Nuovo Direttore
al Museo Pepoli

IN BREVE

I l dirigente generale del Diparti-
mento beni culturali Franco Fazio ha
firmato i decreti di nomina dei nuovi
dirigenti dei servizi del Parco di Sege-
sta, Selinunte e Lilibeo. 
Al Parco di Segesta è stato nominato
l’architetto Luigi Biondo, 61 anni, che
ha lasciato il Museo Riso di Palermo
per tornare nuovamente nel Trapa-
nese.
“Dopo 12 cambiamenti su 3 provin-
cie diverse della Sicilia – dichiara
l’architetto trapanese – il mio diario
con la memoria di tante esperienze
di lavoro rischia di scoppiare. Da
ogni luogo ho portato con me ricordi
straordinari e la consapevolezza di
avere tanti amici che continuano ad
avere fiducia in me. Grazie di cuore
a tutti per gli auguri e gli incoraggia-
menti”.
Biondo prende il posto dell’archeo-
loga Rossella Giglio. Al Parco ar-
cheologico di Selinunte è stato
nominato nuovo dirigente Felice
Crescente, 61 anni. 
Bernardo Agrò, direttore uscente a
Selinunte, è stato trasferito al Parco
Lilibeo di Marsala, dove fino ad ora
ha guidato il Parco Anna Maria Par-
rinello che guiderà, invece, il Museo
“Agostino Pepoli” di Trapani suben-
trando a Roberto Garufi.

Assessore La Porta
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Egadi, aumentano
i costi per arrivarci

Le compagnie di navigazione, navi e
aliscafi, con una nota inviata al presi-
dente della Regione Siciliana e, per
conoscenza, ai prefetti delle province
di Trapani, Palermo, Agrigento e Mes-
sina, e ai sindaci delle Isole Minori,
hanno annunciato l’applicazione, a
breve, di “aumenti tariffari”, “asimme-
trici tra le linee statali e quelle regio-
nali” “per compensare i gravi effetti
del caro carburante degli ultimi mesi”,
con “potenziali impatti sul livello dei
servizi di collegamento con le Isole Mi-
nori, nonché occupazionali”.

«Siamo all’assurdo – dichiara il sindaco
di Favignana Isole Egadi Francesco
Forgione – Siremar e Liberty Lines appli-
cheranno l’aumento delle tariffe su
tutte le tratte finanziate dallo stato.
Cosa che è per noi inaccettabile, sia
perché giunge all’avvio della stagione
turistica, sia perché per gli stessi servizi
si avrebbe un prezzo diverso del bi-
glietto tra tratta finanziata dalla re-
gione e tratta finanziata dallo stato. Il
presidente Musumeci intervenga per
bloccare l’iniziativa e agisca nei con-
fronti del governo nazionale affinché si
eviti di colpire ancora una volta le pic-
cole isole, i cittadini e l’economia del
turismo, principale risorsa per le nostre
popolazioni».
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Covid, crescono i contagi
Chiusi uffici in Municipio

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha
ordinato la chiusura di tutti gli uffici del Palazzo
municipale anche per la giornata di oggi (21
giugno), al fine di effettuare la disinfezione e la
pulizia straordinaria dei locali, poiché negli uf-
fici si è registrata una crescita del numero dei
contagi da SARS Covid-19.
“Ho ritenuto opportuno di dover intervenire, in
via precauzionale, – sottolinea il primo citta-
dino – con una disinfezione urgente dei locali
del Palazzo Municipale, a tutela della salute del
personale, dell’utenza e degli amministratori, in
ragione dell’andamento dei contagi e di un ul-
timo evento (il recente referendum) compor-
tante il rischio di contatti diretti con altre
persone,Gli interventi di disinfezione sono stati
avviati alle 12 di ieri da parte di una ditta spe-
cializzata; si svolgeranno nell'arco di 48 ore,
dalla realizzazione dell’attività, all'aerazione e
alla pulizia dei locali prima del loro utilizzo.“Gli
uffici del Palazzo Municipale – è specificato
nell'ordinanza del Sindaco – riprenderanno il
normale funzionamento, con la riapertura al-
l'utenza, a partire da domani”.

Il SIndaco Stabile

Porticciolo turistico di Bonagia,
scontro aperto tra Sindaco e PD

Il circolo cittadino del partito: “Non c’è alcun finanziamento”
Stabile: “Un importo di 31 milioni di euro destinati a Valderice”

di Carmela Barbara

Volano gli stracci al Comune di
Valderice. Ormai tra il sindaco
Francesco Stabile e il Pd citta-
dino è scontro senza esclusione
di colpi. I toni usati lo dimostrano
ampiamente. E mentre la segre-
taria comunale del Pd Sabrina
Cucciardi accusa il primo citta-
dino di “mistificare la realtà dei
fatti tentando di raggirare i cit-
tadini valdericini”, il sindaco ri-
batte: “È davvero miserabile
come tenti di mistificare la re-
altà dicendo soltanto bugie”.
Il motivo del contendere, sta-
volta, è il finanziamento di 31 mi-
lioni di euro per la realizzazione
del porticciolo turistico di Bona-
gia, annunciato nei giorni scorsi
dal sindaco in persona. Finan-
ziamento che però, secondo il
circolo cittadino del Pd, non esi-
terebbe. Passando ad attac-
care l’intero governo regionale.
Scrive la segretaria del Pd: “Non
c'è alcun finanziamento per il
porto di Bonagia è bene riba-
dirlo. La nostra cultura politica ci
ha sempre tenuto lontani dalle
polemiche pretestuose e dalla
facile propaganda, ma è asso-
lutamente insopportabile dal
punto di vista politico ed anche

morale, ascoltare ed assistere
ad una vera e propria panto-
mima sulla vicenda del pre-
sunto finanziamento del
porticciolo turistico di Bonagia”.
“Il Porto di Bonagia è stato fi-
nanziato, questa è una cer-
tezza!”, risponde il primo
cittadino -. Un importo di 31 mi-
lioni di euro destinati a Valde-
rice. Lo attesta la delibera di
Giunta del Governo Regionale
numero 292 del 31 Maggio. È
davvero miserabile come la Se-
gretaria cittadina del PD, Cuc-
ciardi, manipolata dai soliti
nostalgici del potere, tenti in

maniera maldestra di mistificare
la realtà, dicendo soltanto
bugie, e non trovando giustifi-
cazione invece al fallimento di
quello che era stato il loro ope-
rato su questa importante que-
stione. Le notizie messe
artatamente in pasto all' opi-
nione pubblica, sono total-
mente prive di fondamento. E'
necessario ricordare che la De-
libera del Governo Siciliano, ha
finanziato 124 comuni della Sici-
lia, ed il Comune di Valderice
ha ottenuto il finanziamento più
cospicuo, all'interno dei fondi
FSC 2021/2027 (Fondo di Svi-

luppo e Coesione)”.
Secondo il circolo del Pd valde-
ricino però “la delibera della
Giunta di governo della regione
è un contenitore vuoto anche
perché lo Stato non ha trasferito
alla Regione le risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione. Deli-
bera che, fra l’altro, non ha ri-
spettato le norme che regolano
l'utilizzo di detto fondo, che im-
pongono procedure di evi-
denza pubblica. Nel
documento - precisa Cucciardi
- indichiamo tutti i passaggi di
una sconsiderata mossa media-
tica, posta in essere solo per fini
elettorali, che finirà per ritorcersi
sui suoi stessi protagonisti, per-
ché un dato è sicuro. Non mol-
leremo di un millimetro rispetto

ad una notizia farlocca che è
stata lanciata soltanto per rac-
cogliere qualche voto alle pros-
sime Regionali a favore del
peggior governo che la Sicilia
abbia mai avuto”.
Secondo il sindaco Stabile in-
vece “basterebbe leggere e
saper comprendere gli atti pub-
blici che, in questo caso, il Go-
verno Regionale che ringrazio
sentitamente, ha approvato e
pubblicato sul sito istituzionale. È
fin troppo evidente l'azione di
confusione che intendono ge-
nerare, per tentare di rendere
poco credibile un risultato che
invece è di grande rilevanza.
Comprendo che questa notizia
ufficiale li ha condotti nello
sconforto più grande, in quanto
mai nessun sindaco, della loro
appartenenza politica, era riu-
scito ad ottenere quello che
oggi la Giunta Regionale ha de-
liberato”.
Risparmiandovi le schermaglie
finali che sono ben leggibili da
ieri sul nostro sito on line Illocale-
new.it, ai cittadini valdericini
non rimane altro da fare che at-
tendere l’inizio dei lavori di que-
st’opera storica e
fondamentale per lo sviluppo
dell’intera collettività.

Sabrina Cucciardi

PACECO



Movida in sicurezza e aggior-
namento dei piani comunali di
protezione civile, con riferi-
mento alle procedure previste
in caso di incendio. Sono que-
sti i temi affrontati nella riu-
nione del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Si-
curezza Pubblica presieduta
dal prefetto Filippina Cocuzza. 
All’incontro erano presenti i
vertici provinciali delle Forze
dell’ordine, tutti i sindaci della
provincia e il commissario stra-
ordinario del Comune di Misili-
scemi.La riunione è stata
convocata al fine di definire in
modo omogeneo sul territorio
della Provincia, i provvedi-
menti da adottare per garan-
tire lo svolgimento della
cosiddetta “movida” in sicu-
rezza, disciplinando in modo
strutturato le iniziative estive

sulla base di un indirizzo uni-
forme, espresso in sede di Co-
mitato, “nella consapevolezza
della assoluta necessità di re-
gole condivise al fine di ga-
rantire, nell’ambito delle
attività di svago e diverti-
mento, un’adeguata ed irri-
nunciabile cornice di
sicurezza, attraverso regole
comuni in merito agli orari, alla
vendita di alcolici, alle emis-
sioni sonore ed alle modalità
dei controlli interforze finaliz-
zati a prevenire tensioni, disor-
dini o risse e garantire nel
contempo la quiete pub-
blica”, si legge nella nota del
prefetto Filippina Cocuzza. 
È stato inoltre effettuato un
monitoraggio sulla program-
mazione degli eventi estivi,
con particolare riferimento
alle manifestazioni di pubblico

spettacolo che richiedono
una puntuale e preventiva or-
ganizzazione. 
Tali eventi devono essere tem-
pestivamente comunicati da
parte degli Enti locali al fine di
poter mettere in campo tutte
le misure necessarie in materia
di safety, anche da parte
degli organizzatori.Il prefetto
ha così richiamato ancora
una volta l’attenzione dei sin-
daci sull’adozione di efficaci
strategie di prevenzione e
contrasto degli incendi bo-
schivi.In questo senso, è stato
sollecitato nuovamente l’ag-
giornamento dei piani comu-
nali di protezione civile, con
riferimento alle procedure pre-
viste in caso di incendio, l’ag-
giornamento del catasto delle
aree percorse dal fuoco,
quale efficace strumento di
deterrenza, nonché l’impiego,
da parte di tutti gli enti coin-
volti, di volontari, soprattutto
nelle giornate interessate da
particolari condizioni di rischio
per l’innesco di incendi.
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Movida in sicurezza:
prevista una task force 

Monitoraggio sugli eventi estivi previsti in provincia
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Trapani, i piromani hanno agito
davanti ai vigili del fuoco

di Francesco Greco

Un’unica mano scellerata, ma anche temeraria al punto di agire
quasi sotto gli occhi dei pompieri, sarebbe all’origine di diversi incendi
divampati tra la via Libica e la via I Dorsale Zir, a Trapani, tra il pome-
riggio di venerdì e le prime ore di sabato scorsi. Questa eventualità
è stata ipotizzata dai vigili del fuoco, di fronte ad un susseguirsi di roghi
durante le operazioni di bonifica delle aree bruciate. L’intervento,
da parte di diverse squadre del Comando provinciale e del Distac-
camento di Marsala, ha avuto una durata di oltre sei ore proprio a
causa di apparenti riprese delle fiamme, l’ultima delle quali è stata
considerata particolarmente sospetta.Il pomeriggio di fuoco è ini-
ziato intorno alle 18.30, nella zona della via Libica compresa tra una
concessionaria di automobili in prossimità del passaggio a livello e
l’azienda Brico, davanti all’incrocio con la Dorsale Zir; lungo quest’ul-
tima arteria stradale, con grave minaccia per gli ulteriori esercizi com-
merciali presenti, sono riprese le fiamme mentre era in fase di
estinzione il primo incendio (certamente doloso per l’individuazione
di diversi punti di origine delle fiamme). Sulla I Dorsale Zir, il fuoco ha
lambito tra l’altro un’azienda di fornitura gas, la Giannitrapani Srl, ed
è arrivato all’interno dell’area in cui insistono l’ipermercato Super-
conveniente ed altre società, come un’impresa che commercializza
materiali plastici ed un’altra che si occupa di compattazione di car-
toni. Quest’ultima, in particolare, ha subito la distruzione di alcune
tonnellate di cartoni compressi diventati colonne di fuoco assai resi-
stenti all’azione dei pompieri.Alle 23,30 circa, quando finalmente si
stava effettuando la bonifica di queste altre aree, è scoppiato un
incendio nel versante opposto della Dorsale Zir, in prossimità del-
l’azienda “Milana Srl Materiale per l’Edilizia”: è difficile che si tratti
dell’espansione dello stesso rogo, perché il fuoco – secondo gli
esperti del Comando provinciale – dovrebbe avere saltato da un
lato all'altro della strada che ha una larghezza considerevole. Da qui
l’ipotesi che, almeno nell'ultimo episodio, sia stato appiccato un in-
cendio, proprio di fronte alle squadre dei pompieri in azione.

Trapani, minaccia l'ex moglie:
braccialetto per un 64enne

I Carabinieri della Stazione di Trapani-Borgo Annunziata, in ese-
cuzione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Pre-
liminari del Tribunale di Trapani, hanno sottoposto un
sessantaquattrenne al divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccia-
letto elettronico cd “antistalking”. 
In particolare, secondo quanto verificato dai militari dell’Arma,
l’uomo in più occasioni avrebbe maltrattato l'ex e più volte si
sarebbe recato sul posto di lavoro della donna dove l’avrebbe
aggredita verbalmente in più occasioni.
In una circostanza, l’avrebbe anche minacciata di dare fuoco
all’attività commerciale di cui era titolare, oltre ad appostarsi
sotto casa ed a seguirla nei suoi spostamenti.
La competente Autorità Giudiziaria, concordando pienamente
con gli esiti investigativi dei Carabinieri, ha disposto la sottopo-
sizione dell’uomo ad una idonea misura cautelare. 
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Di Vincenzo Di Dia
Consulente in Comunicazione & Management

Un piano di comunicazione ha il principale compito di seguire le attività del piano
strategico predefinito in modo di raggiungere gli obiettivi.

Cosa deve contenere un Piano di Comunicazione?
- Budget: un’azienda deve conoscere sempre il budget stabilito per la comunica-
zione
- Tempi: in quanto tempo si deve raggiungere l’obiettivo?
- Messaggio: cosa deve comunicare il messaggio?
(Alcun piani di comunicazione potrebbero avere una durata pluriennale e possono
essere modificati e/o cambiati durante le riunioni trimestrali).

Dopo aver definito i primi 3 punti sopracitati un Piano di Comunicazione deve con-
tenere altri interrogativi come ad esempio:

Cosa voglio ottenere da questa azione di marketing?
A quale pubblico è rivolto?
Posso usare i Funnel come strumento di vendita?

Come già detto nell’articolo precedente il Budget è fondamentale per una strate-
gia di marketing ma non è il solo ad avere una responsabilità perché, anche il “mes-
saggio” da comunicare ha il suo peso visto che è lo strumento che convince il
cliente all’acquisto.
Per questo il messaggio deve essere S.M.A.R.T.
Specifico: un messaggio molto dettagliato evita di confondere il consumatore.

Misurabili: qualsiasi strumento scelto per la comunicazione dovrà essere controllato
e misurato.
Accessibili: quali strumenti abbiamo a disposizione? Posso permettermi il budget?
Che capacità abbiamo dicreare un messaggio originale?
Realistico: è facile farsi prendere dall’entusiasmo e perdere di vista la realtà pertanto
il messaggio deveessere chiaro e concreto.
Temporizzabili: deve avere una scadenza.
Inoltre un Piano di Comunicazione potrebbe contenere alcune strategie di promo-
zione in modo da far leva sulla linea di persuasione all’acquisto:
Sconti, vendita abbinate, regali, concorsi, raccolta punti. Sono tutte strategie op-
zionabili che non per forzadevono essere scelte ma in base al prodotto che si vuole
mettere in commercio è fondamentale non tralasciare il tipo di azione.

Pubbliche Relazioni e Pubblicità:
Le Pubbliche Relazioni e le pubblicità rimangono le azioni di marketing più antiche
al mondo.
Azioni di marketing dove sono protagonisti i cittadini, i consumatori, gli Influencer e
la stampa rimangono le più incisive anche se le più esose. Anche la Pubblicità,
come le Pubbliche Relazioni, è un’azione che viene generata dietro compenso
economico e comprende la TV, la Radio, I cartelloni, la Carta stampata, i Social
Network.

Adesso che sei a conoscenza dei primi punti per una comunicazione efficace passa
all’azione scegli i mezzi più adatti per le tue campagne pubblicitarie. 

E se scegli i social non ti scordare:
- del Content Strategy
- del Piano editoriale
- della creazione di Video
- e di un SEO che ti permette di migliorare il tuo posizionamento

Vuoi far conoscere la tua azienda?
Ti serve un piano di comunicazione
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Un nuovo EP
per il dj trapanese 
Michele Simonte 

Si chiama Baikonur Recordings la
casa discografica internazionale
che ha puntato sul deejay trapa-
nese Michele Simonte, pronto a
lanciare un nuovo EP, dopo i re-
centi successi in particolar modo
nel sud Italia e a Malta.
Per il dj trapanese adesso arriva
una nuova occasione con
nuove tracce musicali, presto di-
sponibili su tutte le piattaforme.
Baikonur Recordings, infatti, è rite-
nuta una delle migliori etichette
discografiche presenti nel
mondo della Tech-House, genere
sempre più ascoltato e non solo
all’interno delle discoteche.
«Sono molto felice di questa col-
laborazione con l’importante eti-
chetta Baikonur Recordings.
Considero questa nuova avven-
tura un punto di partenza per
me, dopo la tanta passione e i
tanti sacrifici fatti negli anni nel
mondo della musica. Sarà una
estate importante per gli artisti e
sono fiero di poter proporre qual-
cosa di innovativo, anche grazie
a Baikonur Recordings».

Si sono appena conclusi i la-
vori di restauro che ha inte-
ressato  una scultura della
Madonna di Trapani vene-
rata presso la Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù. A di-
sporne il restauro è stata la
stessa parrocchia.
L'intervento conservativo ef-
fettuato sulla scultura della
Madonna di Trapani, opera
polimaterica in sughero e
legno del XVIII sec. ha fatto
riaffiorare la cromia originale
con  decorazioni dorate a
due strati di ridipinture. Con-
temporaneamente si è prov-
veduto ad un intervento di
manutenzione straordinaria
per la scultura del Sacro
Cuore, opera degli anni '30
dello scorso secolo, che ha
ripristinato l'antica brillan-
tezza dei colori.
Entrambi gli interventi sono
stati richiesti dal parroco don
Alberto Giardina alla Parte-
nope Restauri di Elena Vetere
con la direzione dalla
prof.ssa Lina Novara e sotto

l’alta sorveglianza della So-
printendenza ai Beni culturali
ed ambientali di Trapani e
sono stati finanziati dalla co-
munità parrocchiale.
Venerdì prossimo, festa del
Sacro Cuore, alle 18.30 la
statua del Sacro Cuore verrà
portata dal cortile parroc-
chiale in Chiesa per essere ri-
collocata nel suo posto
abituale.
Il corteo sarà accompa-
gnato dalla banda città di
Paceco. Seguirà la presenta-
zione dei restauri della Ma-
donna di Trapani e della
manutenzione del Sacro
Cuore a cura della storica
dell’arte Lina Novara e della
ditta che ha eseguito i lavori.
Alle ore 19 si terrà la celebra-
zione eucaristica presieduta
dal parroco don Alberto
Giardina che al termine salu-
terà la comunità dopo la sua
nomina a direttore nazionale
dell’Ufficio liturgico della
Conferenza Episcopale ita-
liana.

Trapani, restaurata immagine della
Madonna di Trapani del XVIII secolo

Venerdì prossimo, festa del Sacro Cuore, la presentazione in parrocchia
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Tutto siciliano il trio salito sul podio
dello Slalom dell' Agro Ericino

Le corse si sono tenute domenica e il successo è andato 
al mazarese Salvatore Arresta su Gloria B5 Evo Suzuki/1150

Di Antonio Ingrassia

Tre siciliani sul podio della
20ma edizione del tanto at-
teso Slalom dell' Agro Ericino,
appuntamento valido per il
campionato Italiano di spa-

cialità organizzato come sem-
pre in maniera impeccabile
dal Promoter Kinista.  E’ stato il
mazarese Salvatore Arresta a
ottenere il gradino più alto a
conclusione delle tre manches
tra la mattina e il pomeriggio

con il tempo di 2’59”90 stac-
cato nella seconda delle tre
prove disputate al volante
della propria Gloria B5 Evo Su-
zuki/1150 (nella foto). 
Alle sue spalle, a distanza di 40
millesimi, si è piazzato Ema-
nuele Schillace, autore del
proprio miglior crono nella se-
conda salita di giornata
(2’53€30), ma costretto al for-
fait nella terza e ultima deci-
siva manche per un problema
alla sua Radical SR4/1600. 
Il tris di piloti siciliani è comple-
tato da Girolamo Ingardia,
autore del miglior tempo nella
prima salita. Il mazarese della
Trapani Corse, con la sua Ghi-
pard Suzuki 1150, ha fatto re-
gistrare un tempo di 2’53€64.
Alle sue spalle il trapanese
Giuseppe Castiglione (Ghi-
pard Suzuki/1160), il mazarese
Giuseppe Giametta (Gloria B4
Suzuki/1150), anch’esso ritirato
nella terza e ultima manche di
giornata e il giarrese Michele

Puglisi (Radical SR4/1600).
Quest’ultimo si è piazzato da-
vanti al duo di piloti “oltre-
stretto” composto da Fabio
Emanuele (Osella PA9-
90/2000) e Salvatore Venanzio
(Radical SR4 Suzuki/1600), suoi
principali rivali per il titolo “Tri-
colore”. 
La classifica dei primi dieci è
completata dai campani
Gianluca Miccio, con un’altra
Radical SR4 Suzuki di classe
1400 e Luigi Vinaccia (Osella
PA9-90 Honda/2000). 
Per quanto riguarda i risultati
nei Gruppi in ordine di asso-
luta, oltre ai già citati Arresta
(E2SS) e Schillace (E2SC), si
sono imposti Domenico Gan-
gemi (E1 Italia), Alfonso Bella-
donna (SS), Emanuele Campo
(P1), Salvatore Burgio (RS Plus)
e Alessandro Prato (E2SH). A
seguire Cristian Burgio (N),
Giovanni Greco (BC), France-
sco Pisciotta (A) e Marco Se-
greto (RS).
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Il pubblico delle grandi occasioni al PalaCardella applaude con
l'amaro in bocca dopo la sconfitta interna dell' Erice Entello su cui si è
imposta la formazione del Mascalucia con un netto 0-3 (14-25; 21-25;
20-25). Erice Entello e Alus Volley Mascalucia partivano dal 3-2 del-
l’andata in favore della formazione catanese nei Play Off per la pro-
mozione in B/2. L’Erice Entello ha sempre rincorso le avversarie che si
sono mostrate superiori in tutti i fondamentali, dall’attacco alla difesa.
Lacrime e commozione nel post gara per le padroni di casa a cui
vanno senz’altro i complimenti per una stagione che resta comunque
da applausi sotto la guida di Cristina La Commare e Gaspare De Gre-
gorio. il quale spiega che c'è stato "Approccio errato alla gara.  Nel
primo set abbiamo sbagliato tutto ciò che c’era da sbagliare sia in ri-
cezione che in attacco. Nel secondo e terzo set abbiamo fallito nel
servizio regalando rispettivamente nove e sei battute; con questi errori

è davvero difficile imporsi e mettere in difficoltà l’avversario, il quale
ha giocato una buona partita anche perché non è stata impensierita
in difesa riuscendo ad attaccare in maniera efficace". L’Entello si è
presentata all’appuntamento non in perfette condizioni dal punto di
vista fisico: «Non vuole essere un alibi ma questa semifinale l’abbiamo
affrontata con Giovanna Scarlata e Arianna La Vecchia – le più
esperte del gruppo - che non erano al top della condizione fisica e
che non hanno mai svolto una seduta di allenamento durante la set-
timana. Speriamo che per la prossima stagione questo gruppo possa
continuare a crescere perché le qualità di base ci sono".

Volley, sconfitta amara: 
Erice Entello saluta i Play off 

A 69 anni nuota
da Pantelleria

alla Tunisia: record 

L'obiettivo del record mondiale
lo rincorreva da venticinque
anni. Oggi, il nuotatore tunisino
Najib Belhadi, di sessantanove
anni, è riuscito nell'impresa, par-
tendo da Pantelleria ed arri-
vando in Tunisia con un tempo
di circa 60 ore. 
Ben 155 chilometri, nuotando
senza sosta. Accompagnato
lungo tutto il tragitto dalla nave
Great Blue, una volta arrivato
ad Hammamet Najib Belhadi è
scoppiato in lacrime. 
Già noto per aver percorso a
nuoto la meta più lunga del
Mar Mediterraneo e primo
nella classifica mondiale della
storia, il nuotatore tunisino non
è nuovo a questo genere di im-
prese, è il primo nella classifica
generale mondiale per il pe-
riodo di nuoto più lungo nei
mari, negli oceani, nei fiumi e
nei laghi ed è tra i primi nella
classifica generale dei nuota-
tori anziani.

Superata la formazione dell'
Ottica Fodale Ericina sul par-
quet del Cus catania per 3-0
con parziali 25-20; 25-12; 25-18.
All' andata di questa finale Play
Off per la promozione diretta in
serie B/2 di Volley vinsero le ca-
tanesi al PalaCardella. Per la
formazione del presidente Oc-
chipinti si presenta la possibilità
di continuare nel cammino es-
sendosi classificata al primo
posto nel campionato di serie
C Femminile. Le ericine se la
vedranno domenica 26 giu-
gno alle 19 al PalaCardella nel
secondo turno Play Off Promo-
zione contro il Mascalucia. 
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ISOTTO SPORT 

Di Antonino Isotto 

Largo Franchì, 3 91100 Trapani 


