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Chiesto un risarcimento al Comune
per danni materiali e ambientali per
quasi duecentomila euro, considerato
che, le richieste, variavano da un mini-
mo di 20 mila fino ad un massimo di 50
mila euro

Antonio Trama

OOO Due locali sequestrati. È il bilan-
cio dell’ultima operazione della poli-
zia municipale contro la movida «sel-
vaggia», ormai presente nel centro
storico da diversi anni.

I locali sequestrati si trovano in via
dei Crociferi e in via Magistrale e, alla
base del provvedimento, applicato
dalla squadra Annona della polizia
municipale dopo aver ricevuto il via li-
bera da parte del pubblico ministero
Andrea Tarondo, ci sono i livelli delle
emissioni sonore della musica, supe-
riori a quelli previsti dalla legge regio-
nale che regola la materia.

La vicenda ha avuto inizio con la
denuncia presentata dai residenti del
«triangolo magico»: via dei Crociferi,
via Magistrale, via Belvedere e cortile
Ripa.

In tutto sono stati undici i cittadini
che hanno denunciato una situazio-
ne, a dir loro, invivibile e, contestual-
mente, hanno anche chiesto un risar-
cimento al Comune per danni mate-
riali e ambientali per quasi duecento-
mila euro, considerato che, le
richieste, variavano da un minimo di
20 mila fino ad un massimo di 50 mila
euro.

A seguito proprio delle denunce, la
Procura ha affidato la delega per le in-
dagini alla squadra Annona della poli-
zia municipale. E questa, a sua volta,
ha goduto della fondamentale colla-
borazione dell’Arpa.

Sono seguiti, quindi, dei sopralluo-
ghi, al fine di verificare cosa realmente
accadesse nel «triangolo magico» In-
dagini che, di fatto, sono proseguite

per quasi tre settimane e che sono sfo-
ciate, in un primo momento, sabato 7,
nel sequestro della strumentazione.
Gli appostamenti sono, comunque,
proseguiti ed un primo risultato era
già stato raggiunto perché i titolari di
alcuni dei locali che insistono nella
zona, nel corso della settimana scor-
sa, avevano intuito la presenza della
polizia municipale, con tanto di fono-
metro per registrare le emissioni. Una
«scoperta» che li aveva convinti a ri-
durre il valore dei decibel, rientrando
nei limiti. Molti, ma non tutti. Perché
quelli di due locali hanno ugualmente
proseguito con l’emissione della mu-
sica a valori elevati.

Così, dopo aver rappresentato
quanto stava accadendo al pubblico
ministero Andrea Tarondo, gli agenti
della polizia municipale hanno prov-
veduto al sequestro dei due locali. E,
contestualmente, a denunciare i tito-
lari per il reato di disturbo della quiete
pubblica. Motivo per il quale, adesso,

nei loro confronti si instaurerà un pro-
cedimento penale.

Un procedimento, questo, che si
aggiunge a quello già in essere e che ha
visto la citazione diretta a giudizio, di-
sposta dal pubblico ministero Andrea
Tarondo, di quattro titolari di esercizi
commerciali che si trovano ubicati nel
centro storico,tra le vie San Michele,
Crociferi, Aperta, Beatrice, e Cortile
Ripa.I quattro devono rispondere di

disturbo della quiete pubblica e gli
episodi contestati ai titolari delle atti-
vità commerciali risalgonodal 2015 fi-
no al maggio di due anni addietro. I re-
sidenti si costituiranno parte offese
con l'avvocato Vincenzo Maltese.

Nel frattempo, gli stessi residenti
hanno deciso di costituirsi in una sor-
ta di comitato spontaneo, ed hanno
deciso di affidarsi all'avvocato Vin-
cenzo Maltese - che conosce da tem-

po le criticità del centro storico trapa-
nese – per tutelare i loro diritti ma an-
che i loro interessi.Alcuni di questi cit-
tadini, gestori di strutture ricettive
presenti nel centro storico, hanno
consegnato al legale anche copia delle
recensioni negative di tanti turisti che
hanno deciso di lasciare anzitempo le
loro strutture, subendo in tal mo-
doperdite economiche anche consi-
derevoli oltre al danno di immagine.

Le manifestazioni. In programma concerti, danza e spettacoli, ma anche un un festival dedicato a Mario Castelnuovo Tedesco a 50 anni dalla morte

OOO I settant'anni del Luglio Musi-
cale Trapanese sono sotto il segno
di una continuità, con anni di per-
vicace costruzione di Francesco
Braschi e di recente con la guida si-
gnificativa e illuminata - volto lo
sguardo anche al futuro- del diret-
tore artistico Giovanni De Santis,
memore di un nonno che vi diede
inizio. Apertura a largo raggio delle
manifestazioni che coadiuvano il
centro del «Luglio», la stagione ope-
ristica che ne è la base fondamenta-
le e portante. Dunque a Trapani
Città Mediterranea della Musica i
concerti dell'Orchestra e del Coro

dell'Ente, al Chiostro di San Dome-
nico, un Festival dedicato a Mario
Castelnuovo Tedesco a 50 anni dal-
la morte, la commedia «L'impor-
tanza d'esser franco» da Wilde, uno
spettacolo di danza, al Teatro «Giu-
seppe Di Stefano» e un altro di dan-
za contemporanea al Chiostro di
San Domenico. Ma ecco la stagione
operistica solida di quattro grandi
titoli, da stasera alle 21 a villa Mar-
gherita- Teatro Di Stefano- al

19 agosto. Sarà «Tosca» di Pucci-
ni ad aprire il ciclo (replica il 19), di-
retta da James Meena con la regia di
Matteo Mazzoni, allestimento del

Comune di Bassano del Grappa e
del Comune di Padova.Con Stefan-
na Kybalova nel ruolo protagonisti-
co Azer Zada è Mario Cavaradossi e
Stefano Meo- Scarpia.

Negli altri ruoli Alessandro Abis-
Angelotti, Didier Pieri-Spoletta,

Fabio Cucciardi-Sciarrone, An-
gelo Nardinocchi-il sacrestano,

Giuseppe Oliveri-un carceriere,
Gloria Tumbarello-un pastore.

Il 30 e 31 luglio è la volta de «L'e-
lisir d'amore» di Donizetti con la di-
rezione di Dejan Savic, la regia di
Natale De Carolis, la scenografia di
Concetta Desiré Catania,i costumi

di Paolo Rovati e coreografie di Sil-
via Giuffré.Con Rosanna Lo Greco-
Adina, Andrea Schifaudo-Nemori-
no, Gianluca Margheri è Belcore,
Fabio Capitanucci-Dulcamara,Cri-
stina Napoli-Giannetta. Terzo ap-
puntamento il 12 (e il 14) con la
«Traviata» diretta da Andrea Cer-
ta,regista Andrea Cigni, interpreti
Francesca Sassu-Violetta, Matteo
Lippi-Alfredo, Sergio Vitale-Ger-
mont, Valeria Tornatore-Flora.
L'«Aida» il 19 agosto ad epilogo, do-
po le affermazioni a Tunisi e Carta-
gine, sarà diretta da Stefano Roma-
ni, regista Raffaele Di Florio. Con
Maite Alberola-Aida Daniela Dia-
kova-Amneris, Dario Prola sarà Ra-
dames, Andrea Comelli-Ram-
fis,Giuseppe Sgarra-Amonasro.Or-
chestra

e Coro del «Luglio». Maestro del
Coro Fabio Modica. (*SPA*)

Sara PateraUn momento della conferenza stampa del Luglio Musicale

Musica troppo alta
Sequestrati due locali
del centro storico

Movida selvaggia. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia presentata dai residenti della zona tra via dei Crociferi, via Magistrale, via Belvedere e cortile Ripa

0Il provvedimento eseguito dall’Annona della Municipale

Uno dei locali sequestrati dagli agenti della sezione Annona della polizia municipale in via dei Crociferi

Ente Luglio, via alla rassegna
La «Tosca» aprirà la stagione

vedere & sentire Per le vostre segnalazioni cronaca.trapani@gds.it

0 Favignana
Nando Dalla Chiesa
all’ex tonnara Florio
OOO Questa sera alle 21,30 all’ex stabili-
mento Florio di Favignana, ospite della
rassegna letteraria curata da Giacomo
Pilati, sarà Nando Dalla Chiesa. Scritto-
re e politico italiano. «Per fortuna fac-
cio il prof.» è la dichiarazione d'amore
di un professore per l'Università, luogo
di bellezza e di cultura, di libertà e di
servizio, di fatica che cambia il mondo.
(*MAX*)

0 Marsala
Mostra all’ex Carmine
di Ignazio Moncada
OOO Presso il Convento del Carmine
di Marsala, si può visitare la mostra
«Ignazio Moncada. Attraverso il co-
lore», a cura di Sergio Troisi.
Un’immersione profonda nel sen-
timento e nel senso musicale del
colore che pervade cinquanta ope-
re realizzate tra il 1955 e il 2004.
Orari: 10-13 e 19-21. Biglietto 3 euro.
(*MAX*)

0 Gibellina
Trasversalità e spazio
Mostra alle Orestiadi
OOO Presso la Fondazione Orestiadi di
Gibellina, si potrà visitare la mostra
«Trasversalità dello spazio, Luogo di
desideri» a cura di María Jesús Cueto
Puente, esposizione dove ci si interro-
ga sul concetto di «trasversalità dello
spazio». Il percorso espositivo si dipana
tra installazioni multimediali, opere
fotografiche, pittoriche e grafiche. Ora-
ri: 9-13 e 15-18. (*MAX*)

0 Mazara
Museo del Satiro:
si presenta il progetto
OOO Sarà presentato oggi il nuovo
progetto di illuminazione intelligente
del Museo del Satiro danzante di Ma-
zara del Vallo, frutto della collabora-
zione tra il Dipartimento dei Beni Cul-
turali e dell’Identità Siciliana e iGuzzi-
ni illuminazione. Alle 20 sarà presen-
tato il progetto la sala La Bruna. Alle 21
visita al Museo del Satiro danzante
(per gruppi di 25 persone). (*MAX*)

0 Marsala
Lotta alla mafia:
oggi manifestazione
OOO «Lotta alla mafia: un impegno di
tutti, per tutti», è il tema della manife-
stazione socio-culturale che si terrà
oggi alle 21 nello spiazzale di fronte la
chiesa di San Giovanni al Boeo. Rela-
zioneranno: Giuseppe Marciante, Ve-
scovo di Cefalù e Vincenzo Pantaleo,
Procuratore della Repubblica di Mar-
sala. Saranno il vescovo Mogavero e il
sindaco di Marsala. (*MAX*)

0 Marsala
Cinema a San Pietro:
si proietta «Avengers»
OOO Nell’ambito della rassegna ci-
nematografica promossa dal Co-
mune, stasera alle 21,30 al comples-
so monumentale San Pietro di Mar-
sala, sarà proiettato il film «Aven-
gers: infinity war», scritto da
Christopher Markus & Stephen
McFeely, e interpretato da un cast
d’eccezione. Biglietti: 3,50 e 2,50 eu-
ro. (*MAX*)

Alcamo
tredici
artisti
espongono

OOO Presso il Museo d’arte contempo-
ranea, all’ex Collegio dei Gesuiti di Al-
camo, si potrà visitare la mostra «Hor-
tus (in)conclusus», a cura di Pierre
Dupont, con opere esposte di tredici
artisti provenienti da tutto il mondo.
Nelle diverse sale è anche esposta
l’installazione «Pelle» di Anto.Milot-
ta e Zlatolin Donchev che ripropone il
legame con la terra con un calco di
gesso realizzato nel terreno del nonno

dell’alcamese Milotta. Dietro il calco il
visitatore può, invece, seguire la
proiezione di diapositive su particola-
ri di viso e mani del nonno di Milotta,
Vincenzo Giangrasso. Tra le opere
esposte alcune tele di lino di France-
sco Simeti (nella foto Firreri). In un’al -
tra sala, invece, si può assistere alla
proiezione del video di Ambra Pittoni
e Paul-Flavien Enriquez-Sarano. Ora-
ri: 9.30-12,30 e 16,30-19,30. (*MAX*)


