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comune. La manifestazione verrà organizzata in sinergia con il Luglio Musicale, l’Atm ed i commercianti. Probabile anche un concerto in piazza Vittorio Emanuele

0 Gli eventi sono in programma tra venerdì 14 e sabato 15

Una precedente «Notte Bianca» nel centro storico

Per l’occasione dovrebbe anche
arrivare una deroga all’orario
massimo per l’emissione della
musica: fino alle 4 del mattino. E
già si discute di un’altra «Notte
Bianca» ad ottobre.

centro storico. Gli interventi permetteranno di «tirare a lucido» una strada che negli ultimi anni ha subito le limitazioni disposte dalle passate amministrazioni per gli alberi

OOO Viale Duca d’Aosta si rifà il look:
per volere della nuova amministrazio-
ne comunale, infatti verrà risistemata
l’arteria che collega il tratto del porto
turistico con quello peschereccio. I la-
vori sono già iniziati ieri.

Una via che negli ultimi mesi è stata
ingabbiata dalle numerose transenne
per la messa in sicurezza delle Eritrine.
Si partirà proprio dalla sistemazione
degli antichi alberi, con il definitivo as-
sestamento delle Eritrine per poi pas-
sare alla disinfestazione. Infine, verrà
sistemata tutta l’illuminazione della

via: «Continuiamo a recuperare parti
ed intere vie della città – afferma l’as -
sessore all’Ecologia del Comune An-
tonio Romano -. Tutto questo grazie al
lavoro dei dipendenti comunali che si
stanno impegnando per permetterci
di ridare lustro a questa città».

Ovviamente si partirà dalle Eritri-
ne: «Sistemeremo l’annoso problema
delle Eritrine, ci sono stati dei provve-
dimenti della vecchia amministrazio-
ne e del commissario che avevano de-
ciso di abbattere degli alberi». La nuo-
va Giunta si è mossa in modo comple-

tamente diverso. E questo, quasi
naturalmente, porta alla riscoperta di
alcune piazze o vie prima bloccate an-
che per la questione Eritrine.

«Cominceremo da piazza Generale
Scio e saliremo verso tutta la Marina –
continua Romano -. Toglieremo le
transenne, verrà eseguita una potatu-
ra generale con la rimozione delle er-
bacce, spazzare e pulire completa-
mente questi pezzi di strada e, quindi,
renderli nuovamente fruibili a tutti i
cittadini».

Nei giorni passati lo stesso assesso-

re, con il responsabile del VII settore e
il responsabile dell’Urbanistica, ha
eseguito un sopralluogo nello stesso
viale: «È presente in stato di abbando-
no un distributore di benzina. Abbia-
mo scoperto – continua l’assessore –
che sono state fatte diverse diffide da
parte del Comune verso i proprietari.
In accordo con il sindaco Tranchida
abbiamo inviato un ultimatum: qua-
lora non lo smantellassero, lo faremo
noi e, successivamente, addebitere-
mo i costi ai proprietari».

Anche i lampioni artistici all’inter -
no del viale verranno restaurati, diver-
samente quelli irrecuperabili verran-
no sostituiti con nuovi fari, sempre di
valenza artistica. Le tempistiche per il
completamento non sono ancora no-
te: tutto dipende dalla messa in sicu-
rezza delle Eritrine. (*FTAR*)Lavori al via nel viale Duca d’Aosta (*foto tarantino*)

Eritrine, erbacce ed illuminazione
Operai al lavoro al viale Duca d’Aosta

Vito Campo

OOO Sarà una «Notte Bianca» al-
l'insegna della musica e di tanti
altri piccoli eventi quella che è
stata organizzata per sabato 14
settembre dal Comune.

Lungo le antiche vie della città,
infatti, si svolgeranno diverse ani-
mazioni musicali per offrire uno
spaccato diverso di una città che
sia capace anche d'intrattenere i
cittadini e i turisti presenti nel pe-
riodo estivo.

Un centro storico addobbato a
festa sarà, dunque, quello che ci si

aspetta per la «Notte Bianca», or-
ganizzata dal Comune in collabo-
razione con l’Ente Luglio Musica-
le, l’Atm e gli operatori commer-
ciali del centro. E il gruppo di la-
voro costituito per l'evento mira
ad offrire una notte diversa dalle
altre, puntando sulla qualità della
proposta. Ma non solo, perché al
contempo verrà assicurato il coor-
dinamento tra i vari soggetti coin-
volti per garantire la dignità e il
decoro complessivo della manife-
stazione.

Così, la notte che saluterà l'e-
state punterà molto sulla musica.
Infatti, per l'occasione, il «Trapani
Pop Festival» concorso che viene
organizzato dal Luglio Musicale,
sposterà la propria sede e, per
questa edizione della «Notte Bian-
ca», andrà in scena all'interno del-
la villa Margherita.

L'assessore Rosalia d'Alì, il con-

sigliere delegato dell'Ente Luglio
Giovanni De Santis, e l'ammini-
stratore unico dell'Atm Massimo
La Rocca, affermano congiunta-
mente di stare lavorando «per fare
una bella cosa per la città - spiega-
no -, tutti assieme il Comune,
l'Ente Luglio Musicale e l'Atm. Ab-
biamo concordato una strategia
per organizzare questa serata. Nel
week end tra venerdì e sabato del-
la prossima settimana si conclu-
derà il 'Trapani Pop Festival' con
un evento che andrà in scena
all’interno della villa Margherita, e
contemporaneamente dalle 21.30
in poi ci saranno una serie di sta-
zioni musicali in giro per il centro.
Il 'Pop Festival' sarà spostato in
centro storico per far vivere un po'
la movida locale, e con una serie
di palchi in cui si esibiranno dei
gruppi fino a circa le 00.30. Poi, ci
sarà una deroga all'ordinanza del

sindaco per quanto riguarda l'ora-
rio entro il quale sarà possibile fa-
re musica, giungendo fino alle
4.00 del mattino e una deroga nei
decibel. Per una notte si darà la
possibilità di fare qualche stravi-
zio in più. Questa è una grande
sinergia tra il Comune, l'Ente Lu-
glio e l'Atm. Parteciperanno an-
che gli esercenti, perché organiz-
zeranno anche loro delle manife-
stazioni autonome che entreran-
no in rete in sinergia con quelle
stiamo organizzando noi. Speria-
mo di farne un'altra i primi di ot-

tobre».
Il consigliere De Santis ha poi

aggiunto: «saranno diversi i com-
mercianti che offriranno una loro
programmazione che andrà ad in-
tegrarsi con la nostra per offrire
ancora di più alle persone presen-
ti. Saranno utilizzati anche i pal-
chetti dell'Ente Luglio, e due spet-
tacoli organizzati dagli esperti del
'Trapani Pop Festival' si terranno
al centro storico. Quasi certamen-
te si terrà anche un concerto a
piazza Vittorio Emanuele. Il grup-
po di lavoro che è stato creato per

questo evento, e che già è stato al-
l'opera per l'evento di Marausa,
segue il buon modello che è stato
consolidato negli ultimi anni, e
che vede la cooperazione tra le di-
verse entità pubbliche nell'inte-
resse del territorio. Sono anche
queste le occasioni per creare lo
sviluppo della città».

Per facilitare la mobilità l'Atm
attiverà una linea specifica, con
un autobus gratuito, che colleghe-
rà il centro storico con il resto del-
la città, anche attraverso l’Open
bus. (*VICAM*)

Spettacoli ed eventi
per la Notte Bianca
E il Trapani Pop Festival
«trasloca» alla Villa

0 Scuola

Municipio risarcito
per un furto
alla «Ascanio»
OOO Quattrocento euro. È la somma
che il Comune ha ricevuto dalla
compagnia assicurativa «Reale Mu-
tua Assicurazioni» per i danni causa-
ti alla scuola «Ascanio» di piazzale
Ilio, in seguito ad un furto avvenuto
il 22 marzo del 2015. In quell’occasio -
ne, infatti, ignoti penetrarono all’in -
terno dell’istituto scolastico rubando
materiale didattico, generi alimen-
tari, prodotti per l’igiene e la pulizia e
materiale vario. Come, peraltro, è
stato accertato dagli agenti della po-
lizia municipale intervenuti sul po-
sto per redigere il verbale. Il Comu-
ne, quindi, ha chiesto l’apertura del
sinistro al broker assicurativo quan-
tificando il 370,63 euro il danno che
era stato arrecato. Tre anni dopoo,
nel gennaio scorso, quindi, la Reale
Mutua ha fissato in 400 euro la som-
ma in favore del Comune per coprire
il danno che è stato arrecato all’Isti -
tuto scolastico. Adesso è avvenuta la
transazione economica.

0 Misteri

Per i Metallurgici
scambio culturale
domenica ad Enna
OOO Il 9 settembre, rappresentanti del
ceto dei Metallurgici, affidatari del sa-
cro gruppo dei Misteri «L’Arresto», si
recheranno a Enna per uno scambio
culturale. I trapanesi incontreranno i
rettori che gestiscono le confraternite
e che operano nell’ambito della Setti-
mana Santa ennese. «Dopo analoghe
visite a Caltanissetta e Siviglia, è la vol-
ta di Enna» ha spiegato Nino Barone,
capo console dei Metallurgici. (*ROR*)

0 Discarica

Danneggiata la recinzione perimetrale

OOO Danneggiata la recinzione perimetrale della discarica di contrada Bor-
ranea. Per questo motivo, quindi, la «Trapani Servizi», la società che gestisce
il ciclo dei rifiuti in città oltre che la discarica di Borranea, ha deciso di prov -
vedere al ripristino della stessa recinzione. Per eseguire gli interventi, però,
la società dispone delle risorse economiche, ma non dei mezzi necessari e,
per questo motivo, ha disposto un avviso pubblico. La somma prevista dalla
«Trapani Servizi» per eseguire i lavori ammonta a 7 mila euro.

in breve

Nino Barone

monterice
le verifiche
sportive
al piazzale ilio

OOO Mancano dieci giorni alla Monte
Erice, appuntamento del Campionato
Italiano Velocità Montagna (decima e
terz'ultima prova), valido anche per i
Trofei Italiani Velocità della Monta-
gna (TIVM) Zona Sud, il Challenge As-
sominicar Velocità in Salita 2018 e il
Campionato Siciliano Velocità della
Montagna. La storica cronoscalata,
organizzata dall'Automobile Club di

Trapani, quest'anno alla 60ª edizione.
Le verifiche si terranno venerdì 14 set-
tembre a piazzale Ilio (nella foto un
momento delle passate verifiche). Sa-
bato 15 le prove ufficiali, domenica la
gara fra i tornanti che collegano Val-
derice ad Erice. Attesi moltissimi pilo-
ti del palcoscenico nazionale, tra cui
Christian Merli, fresco campione eu-
ropeo. (*FTAR*)


