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di Nicola
Baldarotta

Troviamo questi soldi
Dopo la riflesisone di ieri sul
voto per le Nazionali, oggi mi
sarebbe piaciuto chiudere
con un’altra riflessione sulle
elezioni regionali. E invece
parlerò di quello che è successo ieri pomeriggio, con la
bomba d’acqua che si è riversata sul trapanese e che
ha mandato, tanto per cambiare, in tilt il capoluogo.
Per farmi spiegare quanto
successo nel pomeriggio di
ieri, dopo le eccezionali
quanto impreviste precipitazioni di pioggia in città, ho
sconcicato l’assessore all’Ambiente e al Servizio idrico
integrato, Ninni Romano.
E questo è quello che ha dichiarato: “Purtroppo, l'allagamento che si è verificato sulle
vie importanti come via Marsala, via Virgilio, via Orti e alcune strade limitrofe al
cimitero è dovuto alla concomitanza sia della bomba
d'acqua che è caduta su Trapani ma soprattutto alla rottura della conduttura che

porta l'acqua dalla via Marsala all'impianto di depurazione. Con l’apertura di
questa enorme falla che ha
addirittura provocato il crollo
del selciato, si è di fatto bloccato il sistema di deflusso dell’acqua
piovana.
Normalmente, infatti, l’acqua
defluisce dopo circa 20 minuti al massimo ma quando
ci sono situazioni del genere
soffriamo. Il problema sta nel
fatto che è venuta meno
questa ulteriore valvola di
sfogo”.
Ninni Romano io l’ho definito,
già tempo fa, l’assessore alle
rogne. Tutte le camurrie del
Comune di Trapani sono tutte
sulle sue spalle, dall’acqua al
cimitero passando per le fognature... eppure lo trovo
sempre pronto a metterci la
faccia, come si suol dire.
Solo che servono i soldi, Ninni
mio, oltre alla faccia.
Troviamoli e rifacciamo per
intero (o quasi) la rete fognaria cittadina. E poi ti riposi.
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L’ARS ha approvato la norma lo scorso 29 luglio, si attende
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La legge c’è. Sembrerebbe essere tra le più avanzate d’Europa
in materia di agroecologia, per
avviare una sostanziale riforma
dei sistemi di produzione agroalimentare, per venire incontro alle
questioni relative ai cambiamenti
climatici, al miglioramento della
qualità degli alimenti e a tecniche di produzione che salvaguardino il territorio e l’ambiente.
L’ha approvata all’unanimità
l’ARS il 29 luglio scorso ma perché
la normativa prenda corpo e
concretezza nelle aziende agricole è necessaria la firma del decreto attuativo da parte
dell’assessore competente. Il coordinamento agroecologia della
Sicilia ha chiesto per questa ragione un incontro urgente con

l’assessore Toni Scilla.La mancanza dell’emanazione del decreto sta mettendo in seria
difficoltà tutte quelle aziende
che, volendo effettuare il passaggio al sistema agroecologico, si
trovano nell’incertezza più assoluta, non potendo predisporre gli
interventi colturali per tempo, rischiando anche di perdere l’annata agraria 2022-2023. I diretti
interessati sono inoltre preoccupati che ritardi possano incidere
negativamente anche sul prossimo Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027, a cui la legge del
29 luglio rimanda, per le premialità che vengono riconosciute
alle aziende che vogliono effettuare la transizione verso il sistema
agroecologico.
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Mazara: riaperto il ponte sul
fiume Arena, su una corsia
Alle 14 di ieri il Libero Consorzio
dei Comuni della Provincia di
Trapani ha riaperto al traffico il
ponte sul fiume Arena, a Mazara del Vallo. Per il momento è
stata riaperta la carreggiata a
senso unico alternato, grazie
anche alla collaborazione degli
uffici del Comune di Mazara.
Ne ha dato notizia il commissario straordinario dell’Ente, Raimondo Cerami. Va aggiunto che l’apertura al transito di una
corsia della carreggiata è limitata alle ore diurne e fino alle ore
18.00 nei giorni feriali (dopo le 18 apre il cantiere per le operazioni di sabbiatura e verniciatura che si svolgeranno nelle ore
notturne). Lacircolazione non avrà, invece, limitazioni nei giorni
festivi. Il ponte era interdetto al traffico dal settembre del 2021,
quando per ragioni di sicurezza, legate alla struttura dell’opera,
ne fu disposta la chiusura.Riapertura resa possibile dal fatto che
dopo la sostituzione delle parti strutturali del ponte è stata richiesta alla Direzione dei Lavori e alla ditta esecutrice di valutare la possibilità della riapertura parziale del ponte con le
limitazioni necessarie per consentire la continuazione dei lavori
in sicurezza nella parte delle due fiancate laterali.Tale richiesta
è stata formulata su sollecitazione del Sindaco di Mazara del
Vallo per venire incontro alle esigenze della comunità mazarese, soprattutto con l’inizio delle attività scolastiche. Una volta
sistemato il ponte sarà consegnato al Comune di Mazara del
Vallo che ne acquisirà la proprietà garantendo la manutenzione annuale e ripristinando l’illuminazione.
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E’ scoppiata di nuovo la condotta
all’altezza del passaggio a livello
Il tratto di strada che va da via Libica fino alla via Marsala
è stato chiuso per motivi di sicurezza ma urge soluzione

L’autunno è arrivato in anticipo in città con un carico importante di pioggia e disagi. A
partire dalla voragine apertasi
all’improvviso intorno alle 14 di
ieri in via Marsala, di fronte il
passaggio a livello. Ancora
una volta, l’ennesima, è sal-

tata la condotta fognaria allagando il manto stradale di
melma grigiastra e maleodorante. Vigili e tecnici comunali
sono arrivati sul posto pochi
minuti dopo ma solo per constatare la gravità della situazione e chiudere intanto una

delle due condotte danneggiate. Sarà poi compito della
ditta indicata dal Comune riparare l’ennesima falla che ciclicamente si apre e crea
scompiglio in zona. In attesa
degli interventi specifici, il
tratto di strada interessato
dalla falla di oltre un metro di
diametro è stato chiuso al traffico veicolare. E mentre i tecnici erano al lavoro per
verificare la situazione per capire quale delle due condotte
che passano dalla via Marsala
chiudere e le polemiche sui
social correvano alla velocità
della luce, sulla città di Trapani è cominciata a cadere
una pioggerellina leggera ma
costante che è progressivamente cresciuta fino a diventare un vero e proprio
temporale. Una quantità
enorme e non prevista di pioggia si è riversata sulla città, co-

gliendo tutti di sorpresa e soprattutto impreparati.
Infatti, come puntualmente
succede in questi casi, le principali arterie cittadine si sono
trasformate in veri e propri
alvei fluviali.Via Fardella, via
Virgilio e via Marsala, per
prime, si sono riempite d’acqua ben oltre il limite dei marciapiedi allagando negozi e
abitazioni al piano terra. Disagi e allagamenti sono stati
registrati anche nelle vie intorno al palazzo Venuti e nel
centro storico. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per liberare dall’acqua cantine e
negozi. Agli sfortunati automobilisti in giro per la città durante il temporale è toccato
guidare come si apprestassero
ad affrontare il guado di un
fiume. E non tutti sono proprietari di Suv.
Sorte peggiore è ovviamente

toccata ai centauri che oltre
a scansare alla cieca buche,
crepe e tombini, hanno anche
dovuto fare i conti con le
onde lunghe spostate dalle
auto in movimento. Eventi eccezionali e il caso ha voluto
anche concomitanti ieri quelli
di pomeriggio e non certo
prevedibili, si dirà, ma per
quanto riguarda via Marsala
vanno prese decisioni serie e
definitive che purtroppo devono fare i conti con i finanziamenti necessari. La condotta
fognaria nel tratto del passaggio al livello della via Marsala
ormai esplode periodicamente. Un conto è tamponare
le emergenze e riparare le
falle, un altro è prevenire con
progetti concreti perché i soliti, vecchi e prevedibilissimi
problemi, blocchino puntualmente un’intera città.
Nicola Baldarotta
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Trapani
Lite familiare
risolta
dalla Polizia

Si è reso necessario l’intervento di due pattuglie della
Polizia di Stato e di un’autoambulanza del 118, per una
lita familiare in un’abitazione
del centro storico di Trapani.
L’episodio si è verificato ieri,
intorno alle 13.30, nella zona
di via XXX Gennaio, nelle vicinanze della Questura.
I poliziotti hanno riportato la
calma e raccolto le dichiarazioni delle persone coinvolte
nella lite, per ricostruire le
cause della rumorosa baruffa. Constata l’assenza di
feriti, in conclusione, non sono
state formalizzate denunce.
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Marsala. Sequestro del mezzo
a chi abbandona rifiuti in strada
Il Comune è il primo in Sicilia ad adottare un provvedimento
cautelativo contro chi si ostina a sporcare le vie del territorio
A Marsala si passa a metodi quasi
estremi, pur di arrestare lo smaltimento selvaggio di rifiuti nelle
strade.
“Abbiamo deciso di adottare un
provvedimento molto duro contro
chi si ostina a sporcare la nostra
città” afferma il sindaco, Massimo
Grillo, evidenzindo che “da oggi
(ieri per il lettore, ndr) la Polizia Municipale
potrà
sequestrare
l’auto/motoveicolo utilizzato per
l’abbandono dei rifiuti da parte
degli incivili”. Il provvedimento
scaturisce da un’amara considerazione: “Purtroppo quanto finora
attuato non basta a far demordere gli incivili a gettare i rifiuti per
strada”.
“Un sequestro in senso stretto non
è possibile attuarlo in assenza di
un'apposita legge nazionale. - aggiunge Grillo - Tuttavia, dopo essermi confrontato con il
comandante Menfi e con gli uffici,
ho deciso di mettere in cantiere
una modalità che consenta di es-

sere più incisivi per giungere ad un
risultato simile”. La soluzione individuata è quella del sequestro cautlativo. Quindi, in virtù della
approvazione della delibera da
parte della Giunta municipale,
tutti coloro che verranno sorpresi
ad abbandonare rifiuti servendosi
di automobili, moto o altri mezzi,
subiranno il sequestro cautelativo
del veicolo.
“Il mezzo non gli sarà restituito fino
all’effettivo pagamento della relativa sanzione” precisa il sindaco,
rilevando che “La Città di Marsala
sarà il primo comune in Sicilia ad

adottare un provvedimento di
questo genere. E desidero informare la cittadinanza - prosegue che è mia intenzione adoperarmi
per far giungere in Parlamento un
progetto di legge che istituisca e
disciplini adeguatamente un vero
e proprio sequestro amministrativo
del mezzo a carico di chi abbandona rifiuti. Sequestro che nella
proposta di cui mi farò promotore
potrà divenire confisca nei casi più
gravi e comunque in caso di reiterazione della condotta. Marsala
deve essere una città pulita. I marsalesi devono poter vivere in una

città pulita. Nell'auspicio di un inasprimento legislativo delle sanzioni,
ci adopereremo affinché il prossimo Parlamento approvi finalmente una norma che contrasti
seriamente questo fenomeno”.
Nei primi due anni dell'Amministrazione Grillo, il Comune di Marsala
ha messo in campo notevoli azioni
di contrasto all’abbandono dei rifiuti: tre squadre di operatori per la
rimozione delle piccole discariche
che si creano e 60 telecamere di
videosorveglianza posizionate in
punti strategici. Questo ha portato
a 1.120 sanzioni amministrative
elevate per violazioni ambientali,
ma anche al sequestro di numerose discariche abusive, su iniziativa della Polizia Municipale, per
un totale di 32.000 metri quadri;
inoltre, sono state raccolte 23 notizie di reato per gestione illecita di
rifiuti, discariche abusive e illecita
combustione di rifiuti, con il sequestro di alcuni veicoli adibiti al trasporto illecito dei rifiuti.
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“Maltrattava
i propri genitori”,
scatta il divieto
di avvicinamento

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno dato
esecuzione, nei confronti di
un trentanovenne marsalese,
ad un’ordinanza di misura
cautelare che dispone l’obbligo di allontanamento e il
divieto di avvicinamento ai
suoi genitori
Il provvedimento, emesso dal
Tribunale di Marsala, scaturisce da un’attività di indagine
che ha documentato reiterati episodi di violente vessazioni fisiche e verbali che
l’indagato avrebbe messo in
atto nei confronti dei genitori
da circa due anni, accompagnate da continue richieste estorsive di denaro e
minacce.
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Erice. Denunciato un cameriere
per il possesso di marijuana

Un trapanese di 27 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Erice per
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato
in possesso di marijuana suddivisa in
dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane, cameriere in un locale del
borgo medievale, è stato notato dai
militari nelle vie del centro storico. “I
Carabinieri, impegnati in un servizio di
pattuglia appiedata, - è raccontato
in una nota del Comando provinciale - notavano il ventisettenne sostare in una via principale con

atteggiamento guardingo e nervoso;
alla loro vista, si disfaceva di una sigaretta artigianale, ancora quasi intera, che stava fumando. Notato
l’atteggiamento sospetto, i militari lo
identificavano sottoponendolo a
perquisizione personale e domiciliare,
sorprendendolo in possesso di 23
grammi di marijuana suddivisa in sei
dosi, un bilancino e materiale per il
confezionamento”. L’uomo, incensurato, è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria mentre la
sostanza stupefacente e il materiale
sono stati sottoposti a sequestro.

Valderice: assegnati al comune
300mila euro per l'innovazione digitale

Trecentomila euro al comune di Valderice per l'innovazione digitale. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, il
sindaco di Valderice, Francesco Stabile.
"La continua innovazione digitale è un
processo che abbiamo avviato e non
intendiamo arrestare - scrive il primo
cittadino - anzi ritengo che vada continuamente rinnovato e potenziato.
Grazie all'opportunità dei fondi del
PNRR, abbiamo presentato cinque di-

versi progetti, che hanno consentito di
finanziare interventi di varia natura, per
citarne alcuni il miglioramento dei servizi digitali per il cittadino, il rinnovamento del sito web dell'Epnte, e una
completa innovazione della strumentazione video utilizzata presso la sala del
Consiglio Comunale.
Continuiamo a lavorare su ogni fronte
per portare cambiamento e miglioramento dei servizi resi ai cittadini".

Venerdì 22 Settembre 2022

PAG. 7

• IL LOCALE NEWS •

Da Formica a Favignana
a nuoto per la solidarietà

Trapani, è stato finalmente
collaudato il pattinodromo

Traversata per sensibilizzare il Comune
ad installare scivoli per persone disabili

Janet Bertolini e Dado Chimieri
- Atleti Master dell’ ASD Aquarius
- a distanza di due anni dall’ultima traversata “Levanzo-Favignana” ci riprovano con la
“Formica-Favignana”, 6 miglia
marine di pura adrenalina, sospinti dalla forza delle sole braccia e gambe.
I due Atleti Master ci riprovano,
sostenuti da tutta l‘Aquarius, per
sensibilizzare (evidentemente

non è bastata la prima) l’Amministrazione comunale di Favignana ad installare nell’isola
degli scivoli per consentire alle
persone in difficoltà di immergersi nelle splendide acque
delle Egadi. Una battaglia perorata dai due nuotatori e da
tutta l’Aquarius nuoto.... una
battaglia sui diritti umani e sull’inclusione.
“Il tema dell’accessibilità e delle

pari opportunità è una sfida in
primo luogo culturale e una battaglia di civiltà” - afferma il presidente dell’Aquarius Sergio Di
Bartolo -. Lo sport è promotore
di diritti inviolabili e, in questo
caso, vuol promuove la produzione di soluzioni e azioni concrete finalizzate a rendere più
inclusiva e accessibile la nostra
società, permettendo la partecipazione delle persone disabili
alla vita sociale. Questa è la giusta strada su cui dobbiamo procedere, non ce ne sono altre”.
“Anche per questo - conclude il
presidente - proprio per cercare
di garantire il diritto allo sport,
con l‘aiuto dell’amministrazione
comunale di Trapani e a dispetto di quanto si sente ormai
da mesi in Italia dove si parla
solo di chiusure, stiamo provando a riaprire l’impianto comunale Tenente Alberti”.
RT

Mercoledì è pervenuto il certificatodi collaudo tecnico amministrativo del pattinodromo
di Trapani, sito tra le vie Salvatore Calvino e Segesta.
I lavori di riqualificazione svolti
dalla ditta Di.Bi.Ga. S.a.s. sono
infatti ultimati e l'infrastruttura si
prepara a riaprire le sue porte
ai tanti sportivi ed appassionati. Adesso, sarà sottoscritta
un'apposita convenzione tra il
Comune di Trapani e la Federazione Italiana Sport Rotellistici
a garanzia di serietà e competenza.
“Dopo lunga attesa, con un
iter burocratico complicatissimo che ci ha visti artefici del
recupero di un finanziamento
che era dato per perso, siamo
finalmente giunti al collaudo
della struttura - dichiarano il

Sindaco di Trapani Tranchida e
l'Assessore allo Sport Abbruscato - e con la sigla prossima
dell'intesa con la Federazione
Nazionale, saranno le rotelle a
correre al posto delle polemiche. Per la nostra amministrazione, rimangono punti fermi
sia la fruizione dell'impianto in
maniera plurale che la sicurezza dell'infrastruttura, profondamente migliorata grazie ai
lavori di manutenzione”.
Il Sindaco, nel frattempo, precisa che sono stati “conquistati
i finanziamenti per circa 2 milioni di euro per la Palestra
Pinco (Lungomare Dante Alighieri) e per l'efficientamento
energetico della piscina comunale di Via Tenente Alberti,
che a breve riaprirà alla pubblica fruizione”.

