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ERICE, SALTA LA NOMINA DEL VICEPRESIDENTE
E LA MINORANZA SI SCAGLIA CONTRO GENCO

A pagina 6

Paceco
Catturava 
cardellini:

denunciato
A pagina 4

Valderice
Tromba d’aria

al largo
diventa virale

Non c’è pace per il presidente
del consiglio comunale di
Erice, Paolo Genco. Ieri mat-
tina s’è ritrovato a dover fron-
teggiare anche i malumori di
chi, come i consiglieri Nacci e
Vassallo, gli avevano decre-
tato i voti per eleggerlo quale
presidente dell’assemblea
consiliare. Nacci si dice pen-
tito, Vassallo non si sente più
rappresentato e Alessandro
Manuguerra parte lancia in
resta accusandolo di essere
“un ubbidiente soldato politico
di Giacomo Tranchida”. 
E tutto perchè è saltata la vo-
tazione per la vicepresidenza
dell’aula grazie anche al voto
contrario espresso da Genco
alla richiesta di prelievo del
punto all’odg avanzata da
Peppe Spagnolo. 

Nati il 10 luglio

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi l’Ufficio Elettorale Centrale
dovrebbe ufficializzare tutti gli
eletti al consiglio comunale di
Trapani. Dopo le sorprese che
hanno riguardato l’ingresso in
aula di Giulia Passalacqua e
Laura Genco al posto di Enzo
Guaiana e Domenico Ferrante
(pare che i due abbiano av-
viato il ricorso, comunque), non
dovrebbero esserci ulteriori no-
vità. 
Anche se c’è chi sostiene, sven-
tolando a mò di libro sacro l’ap-
plicazione del metodo D’Hondt,
che potrebbe verificarsi qualche
altra “sorpresa” indigesta alla
lista “Trapani con coerenza” che
fa riferimento a Enzo Abbruscato
a favore del Movimento Cinque
Stelle. 
Ma sono pochi, ad onor del
vero, a sostenere tutto ciò. Gli
altri ritengono conclusa la fase
delle tribolazioni e attendono
solo l’avvio delle danze. Che do-
vrebbe essere il prossimo 10 lu-
glio, martedì.
Da domani, infatti, potrebbero
essere diramate le prime notifi-
che di proclamazione ai 24 con-

siglieri comunali. Conti alla
mano, dunque, la prima data
utile per convocare il nuovo
consiglio comunale a Palazzo
Cavarretta sarebbe proprio
quella del 10 di luglio.
Data in cui, a meno di colpi di
scena, si dovrebbe procedere
pure all’elezione di Peppe Gua-
iana quale presidente dell’as-
semblea consiliare. Il patto di
ferro fra lui e Giacomo Tran-
chida regge ancora. Guaiana,
del resto, è stato il più votato e la
sua lista ha portato in dote circa
il 15% dei voti al neo sindaco. 
E Tranchida, normalmente, i
patti li rispetta. Tant’è che ha im-
mediatamente designato e poi
nominato Enzo Abbruscato as-
sessore della sua giunta.
Ma con Guaiana, nella stessa
lista, c’è anche Peppe La Porta
che si è qualificato secondo as-
soluto fra tutti gli eletti. 
E quindi, ricapitolando... 
Enzo Abbruscato s’è preso l’as-
sessorato; Peppe Guaiana s’è
preso la presidenza del consiglio;
e Peppe La Porta? 
Cosa si prenderà? 

Articolo a pagina 4



Dal primo di luglio scatterà
l'obbligo della tracciabilità
dello stipendio previsto dalla
legge di Bilancio 2018, fatti
salvi i rapporti di lavoro con la
P.A. e i lavoratori domestici
come colf, baby sitter o ba-
danti. 
La misura, pensata per preve-
nire gli abusi, vale anche per i
co.co.co. e tutte le forme di
contratto delle cooperative
con i propri soci. Le retribuzioni
andranno corrisposte via boni-
fico, tramite pagamento elet-
tronico, con pagamento in
contanti presso lo sportello
bancario o postale di tesoreria
con mandato di pagamento,
oppure con emissione di un
assegno consegnato al lavo-
ratore, pena sanzioni da 1.000
a 5.000 euro. Il nuovo disposi-
tivo normativo si trova nell'art.
1, commi 910-914, della Legge
2017/205. Alla prima lettura
della norma, si affacciano
non poche difficoltà opera-
tive ed ulteriori costi a carico
di datori di lavoro e lavoratori.
Le imprese di piccole dimen-
sioni abituate al pagamento
“cash”, ma anche quelle di
maggiore grandezza che, per
prestazioni di breve durata (la-
voro “a chiamata”, operai
agricoli pagati a giornata,
etc) utilizzano il contante per
erogare le retribuzioni o i com-
pensi, si troveranno ad affron-
tare i relativi costi bancari.
Analogo discorso riguarda i la-
voratori, che si troveranno co-
stretti ad aprire un c/c
bancario o postale per perce-
pire somme anche di mode-
sto valore. 
Insomma, un’ennesima corte-
sia al sistema bancario. Se nel

lavoro domestico l’esenzione
viene dettata dalla peculiarità
del rapporto che, molte volte,
si volge per poche ore, per-
ché il legislatore non ha avuto
la stessa accortezza nei con-
fronti di quei lavoratori ed im-
prese che operano con simili
parametri? 
La risposta forse risiede nel so-
lito “pasticcio” frettoloso ope-
rato dal nostro legislatore,
quando decide di utilizzare
uno “strumento” inadatto (la
legge di bilancio), invece di
approvare una norma ad
hoc, studiata e ponderata. Il
Legislatore ha previsto inoltre
che la firma apposta dal lavo-
ratore sulla busta paga non
costituisca prova dell'avve-
nuto pagamento della retribu-
zione. 
Ricordiamo, peraltro, che la
giurisprudenza ha riconosciuto
da oltre un decennio, che la
sottoscrizione “per ricevuta”
non comporta, in modo uni-
voco, l’effettivo pagamento
della somma indicata non
avendo efficacia di quie-
tanza, come dire, meglio tardi
che mai! Purtroppo l'inter-
vento legislativo difficilmente
aiuterà gli ispettori a scoprire
quei casi in cui parte della re-
tribuzione viene corrisposta in
“nero”, o quando parte della
stessa viene ritornata al datore
di lavoro in contanti. 
Per concludere, a parere di
chi scrive, saranno più gli oneri
a carico di datori di lavoro e
lavoratori, rispetto ai benefici
che quest'ultimi ne potranno
trarre, insomma, l'ennesima
occasione mancata dal legi-
slatore.

L’obbligo della tracciabilità

A cura di 
Christian Salone
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno a
Roberta Prestigiacomo
cantante trapanese
dotata di grandi
potenzialità.

Oggi Roberta
compie 
gli anni. 

Tanti auguri
da tutti noi.

Edizione del 27/06/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

INFORMAZIONE PER L'UTENZA

In occasione della manifestazione sportiva e ga-

stronomica denominata "festa pane olio e soc-

chegghiè" per applicazione dell'ordinanza n. 442

del 07/06/2018 del Comando di Polizia Munici-

pale di Trapani si avrà il divieto di circolazione

veicolare nella via Baldassare Sardo dal giorno

26/6 e fino a tutto il 2/7.

La linea 28, subirà pertanto la seguente modifica

di percorso. Le fermate di via Ferrante, via F.

Neri, Via Baldassare Sardo e via Giove sono sop-

presse fino al prossimo 2/7. Pertanto la linea

prevederà il seguente percorso: da via Proser-

pina svolterà direttamente su via Giove.

Lo Staff
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Lettera da un’insegnante
sui risvolti occupazionali

Purtroppo sono agevolati i soliti “furbetti della 104”
Scrivo questa lettera a nome
mio e di tante colleghe inse-
gnanti che dopo anni di sa-
crifici lavorativi lontane dalla
propria famiglia e dalla pro-
pria terra hanno scelto di ten-
tare di tornare in Sicilia.
Espongo brevemente il mio
caso che purtroppo è simile
a molti altri.
Nel 2000 ho partecipato a
due concorsi ordinari, vinti,
ottenendo l’abilitazione al-
l’insegnamento per la scuola
primaria e dell’infanzia  (se-
guendo e rispettando la re-
golare procedura prevista
dal Ministero, senza preten-
dere di lavorare e accedere
al ruolo solo con il Diploma
come è di moda negli ultimi
tempi), ho iniziato a lavorare
come supplente di scuola pri-
maria nel 2002 in Lombardia.
Nel frattempo mi sono anche
laureata, e nel 2010 sono en-
trata di ruolo in Emilia Roma-
gna. Ho rispettato il vincolo
degli anni di permanenza
nella provincia in cui sono en-
trata di ruolo, e da alcuni
anni ho inoltrato domanda di
trasferimento per le provincie
di Trapani e Palermo. Spe-
ravo di poter tornare a casa
dopo anni di esperienza ma-
turata in diverse scuole e so-

prattutto tanti sacrifici perso-
nali ed economici.
E qui inizia una storia assai cu-
riosa: mi sono accorta, anno
dopo anno, di una cosa
molto interessante, assai
strana, che penso sia sfug-
gita a molti o forse non ha su-
scitato nessun interrogativo,
che riterrei legittimo.
Basterebbe guardare gli esiti
dei trasferimenti, per i vari or-
dini di scuola, pubblicati
dagli Uffici Scolastici di tutte
le provincie siciliane, che più
di mille parole raccontano
quello che è accaduto negli
anni ed accade ancora
oggi.
In pratica, negli ultimi quattro
anni la quasi totalità dei tra-
sferimenti da altre regioni
verso la Sicilia ha riguardato
docenti con una qualche
forma di invalidità soprattutto
per la scuola primaria. Sono
consapevole che la legge
104 e’ una legge importante
e preziosa per tutti coloro
che hanno dei seri e gravi
problemi di salute, sia perso-
nali sia dei propri familiari, e
proprio per questo deve es-
sere difesa e non deve essere
strumentalizzata per finalità
diverse, come, sembra, stia
accadendo. 

Per questo penso vadano
fatti degli accertamenti seri e
sistematici, e non soltanto a
campione, per accertare le
eventuali irregolarità. Perché,
a meno di non ritenere che
queste statistiche sfidino ogni
legge dei grandi numeri ed
ogni calcolo probabilistico,
ho la sensazione che i conti
non tornano proprio. Non
scrivo soltanto perché sento
sulla mia pelle un’ ingiustizia
subita e reiterata ogni anno,
ma scrivo anche per tutti
quegli insegnanti che hanno
affrontato un percorso di
studi, serio e faticoso, che
hanno superato dei concorsi,
che hanno alle spalle anni di
supplenze nelle scuole e
sono di ruolo da tanti anni:
penso che tutti noi abbiamo
il diritto e dobbiamo avere la
speranza di poter tornare in
Sicilia, e magari di poterlo
fare in piena salute, senza
doverci augurare malanni ed
invalidità. O senza dover per-
dere la nostra dignità ricor-
rendo a sotterfugi.
Ho scelto, per questo, di non
fermarmi al frastuono dei so-
cial, lì dove anche le ingiusti-
zie vengono banalizzate e
diventano solo motivo di ste-
rile polemica, ma ho scelto la

strada del diritto e quindi
della legge, l’unica che può
fare luce su quello che sta
accadendo e l’unica che
potrà evitare a me ed ai miei
colleghi l’ennesima frustra-
zione per un diritto negato.
Voglio capire, voglio sapere
se si tratta soltanto di una sta-
tistica sfavorevole, che ri-
guarda la mia regione
(anche se gran parte delle
provincie del sud hanno nu-
meri simili) o se invece la fur-
bizia di qualcuno ed i
mancati controlli costringono
me e tanti validi docenti a re-
stare “al nord”: lo dobbiamo
anche ai tanti bambini della
scuola primaria che meritano
degli insegnanti che, in
quanto educatori, siano one-

sti e trasmettano questo
esempio. 
E lo dobbiamo anche a co-
loro che, pur in questi numeri
così strani, hanno utilizzato la
precedenza, nel trasferi-
mento, per qualche invali-
dità, avendone pienamente
diritto, e che non meritano
che su di loro possano esserci
dei “dubbi”. 
Auspico, quindi, che ven-
gano riviste le regole che de-
terminano i trasferimenti e
l’uso delle precedenze per
invalidità. E spero che chi ne
ha il dovere ed il potere ac-
certi la regolarità di quanto
avviene ormai da anni. 

Antonella Mauro
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Ieri è stata la protagonista di Facebook e di quasi tutte le testate
giornalistiche locali. Eccovi la spettacolare tromba d’aria.

Rio Forgia, tromba d’aria mattutina 
diventa virale sui social network

L’evento atmosferico diventato virale

Il prelievo del punto all’ordine del giorno, relativo alla votazione per
l’elezione del vicepresidente del consiglio comunale, era stato chie-
sto da Giuseppe Spagnolo. Ma a Erice, ieri mattina, s’è registrato un
nulla di fatto rimandando ancora una volta la questione.
Dai banchi della minoranza, e in parte di quella della maggioranza,
arrivano contestazioni nei confronti dell’attuale presidente dell’aula,
Paolo Genco soprattutto poichè ha votato contro il prelievo del
punto sul vicepresidente, punto bocciato con 8 voti contrari e 6 a
favore. Attacchi a Genco, ieri, si sono registrati da parte del consi-
gliere Giuseppe Vassallo e di Luigi Nacci che, peraltro, aveva votato
proprio a favore di Genco presidente. Ma è la voce di Alessandro
Manuguerra che si leva più delle altre: “In consiglio comunale si è consumata un'altra pagina della
politica che non vogliamo per i nostri cittadini Ericini . È impensabile che un presidente del consiglio,
per la seconda volta consecutiva, voti contro un prelievo di un punto così importante considerato
che si tratta di una carica vacante e importantissima per il prosieguo dei lavori del consiglio. Il gruppo
dei socialisti si é mostrato pentito in merito ai voti dati precedentemente  nell'elezione del presidente
del consiglio al consigliere Paolo Genco, divenuto presidente del consiglio soprattutto grazie a loro.
Io invece sono orgoglioso ancora una volta di aver mantenuto la schiena dritta e di non aver votato
un ubbidiente soldato politico di Giacomo Tranchida.  Il presidente del consiglio è una figura super
partes che dovrebbe garantire tutti i consiglieri, oggi questo non si vede, inoltre spero che quando
si voterà per la vice presidenza non ci saranno più inciuci politici  come quelli avvenuti nella vota-
zione del presidente del consiglio”.

Consiglio comunale Erice, ieri saltata la nomina 
del vicepresidente e la minoranza attacca

L’Ente Luglio Musicale e le Autorità Tunisine
costruiscono un ponte culturale mediterraneo

Conferenza stampa ufficiale di
presentazione del progetto e del-
l’opera A Tunisi presso la Citè de
la Culture “Mohamed V”. Convo-
cata dal Ministero degli Affari
Culturali Tunisino, si è svolta lunedì
scorso alle ore 11 presso la sala
conferenza intitolata a Omar Khi-
lifi.
I lavori sono stati introdotti da Sa-
hima Samud, responsabile della
struttura. Ha preso la parola per
primo il Ministro Mohamed Zine El
Abidine, che ha sottolineato l’im-
portanza dell’iniziativa che sicu-
ramente avrà grandi ripercussioni
sui rapporti culturali tra i due
Paesi. Per questo motivo si è vo-
luto inserire l’Opera nel cartellone
delle manifestazione artistiche tu-
nisine. “Questo progetto – ha af-
fermato l’Ambasciatore Italiano,
Lorenza Fanara – ha un grande
valore perché apre una finestra
mediterranea che servirà non

solo per rapporti artistici, ma
anche per la promozione turi-
stica”. Di sinergie economiche ha
parlato il Consigliere delegato
dell’Ente, Giovanni De Santis.
“Ringrazio il Ministro, l’Ambascia-
tore e tutti coloro che stanno col-
laborando per la migliore riuscita
innanzitutto di questo evento.
Visto che da noi in Italia, molte fi-

gure professionali si stanno per-
dendo, guardiamo alla Tunisia
con grande interesse perché riu-
sciamo a trovare qui brave mae-
stranze e quelle professionalità
che ormai sono scomparse. Il no-
stro apporta sarà quello di met-
tere a disposizione il nostro know
how ed operare una costante
formazione. Per questo alcuni tra

musicisti dell’orchestra tunisina e
coristi, faranno uno stage forma-
tivo presso l’Ente in occasione
della messa in scena dell’Aida a
Trapani”. Concludendo De Santis
ha sottolineato che “non siamo
venuti a Tunisi solo pre fare
un’opera, ma la nostra visione è
quella di lavorare per costruire
una grande orchestra mediterra-
nea, una solta di polo culturale
strategico per l’area”. 
Oggi l’orchestra e tutto lo staff or-
ganizzativo raggiungeranno i
tecnici a El Jem poichè, in effetti,
solo lunedì è stato possibile sdo-
ganare il mezzo in cui viaggia-
vano le scene e l’attrezzeria (e mi
dicono che è stato un grande ri-
sultato diplomatico dal punto di
vista della tempistica). Nel pome-
riggio di oggi è prevista la prima
prova d’insieme sul palco.

Dalla Tunisia
Francesco Ciavola

Presentato il Progetto che vede l’AIDA “trapanese” di scena a El Jem

Anci Sicilia
preoccupazione 

per tagli alle Poste

In molti piccoli comuni siciliani
le Poste Italiane hanno ridotto
il personale e i servizi, o addi-
rittura chiuso gli sportelli. L’As-
sociazione Nazionale dei
Comuni Italiani - sezione Sicilia
ha espresso la sua preoccu-
pazione e in una nota parla
espressamente di «declino
delle Poste Italiane con un
notevole calo delle risorse
umane in servizio nel territorio
siciliano». «Questo - continua
l’ANCI - ha contribuito a
creare un quadro desolante
per i tanti utenti  che quotidia-
namente fanno i conti con
disservizi e lunghe code. Ri-
cordiamo che Poste Italiane
è la più grande azienda a
partecipazione statale e non
possiamo accettare che ven-
gano eliminati servizi impor-
tanti per la collettività e ci
auguriamo che il governo re-
gionale trovi soluzioni ade-
guate”. (R.T.)

Un momento delle prove

Alessandro Manuguerra



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 27/06/2018

Un sogno che diventa realtà
quello di Sheila Asenogan,
giovane ragazza nigeriana
ospite dello Sprar di Paceco,
comune aderente al pro-
getto Sprar Marsala “I colori
del mondo”, gestito dal Con-
sorzio Solidalia. La sua storia
non è molto diversa dalle
altre. Arrivata in Sicilia nel
2016 da minore non accom-
pagnata, ha ritrovato nella
musica l’espressione di ri-
scatto e la voglia di ricomin-
ciare a vivere. Così attraverso
il supporto degli operatori
Sprar ha intrapreso un per-
corso didattico di canto con
la docente Tiziana Cara,
presso l'Associazione Cultu-
rale Impronte (sotto la dire-
zione artistica di Fernando
Daidone e la direzione didat-
tica di Gianluca Almanza). Lo
staff con umanità e professio-
nalità ha accolto il suo sogno
accompagnando Sheila alle
selezioni di “Area Sanremo
tour" concorso finalizzato a

portare giovani talenti sul
palco dell'Ariston. «La mia
voce - dice Sheila Asenogan
- è un dono di Dio. Spero di
poter raccontare la mia
esperienza di vita attraverso
le mie canzoni». La musica in
questo caso ha avuto ruolo
centrale nell’integrazione e
nel riscatto di una giovane
migrante. Altri, come lei cer-
cano qualcuno che dia loro
almeno la possibilità di cer-
carlo, il riscatto. (G.L.)

Riscatto attraverso la musica
La storia di Sheila Asenogan

L’Accademia Katakò cerca nuovi talenti
La coreografa Giulia Staccioli a Trapani

Domenica 8 luglio le audizioni per divenire performer di Athletic Dance Thetre
Una carriera nella danza contem-
poranea e nell’Athletic Dance
Theatre? Possibile attraverso l’Ac-
cademia Kataklò che forma i gio-
vani danzatori e performer che
approdano alla celebre e omo-
nima compagnia diretta dalla co-
reografa Giulia Staccioli. 
Proprio la famosa coreografa e
fondatrice dell’Accademia il pros-
simo 8 luglio sarà a Trapani, presso
la Scuola Centro Studi Mad di Ve-
ronica Orazi, per avviare una sele-
zione di giovani talenti che
vogliano divenire performer di
Athletic Dance Theatre.
L’Accademia Kataklò garantisce
una formazione multidisciplinare
che integra lo studio delle tecni-
che della danza contemporanea
con lo studio del linguaggio  Sul
modello delle grandi accademie
europee, il corso ha durata trien-
nale e si articola in insegnamenti
tecnici, di matrice atletica e co-
reutica, e insegnamenti teorico
estetici: acrobatica contempora-
nea, tecniche aeree, corpo a
corpo, tecnica classica, tecnica
contemporanea, creazione co-
reografica, teatro fisico, estetica
della musica, storia del teatro. Giu-
lia Staccioli è affiancata da un
team di docenti specializzati con
l’obiettivo di preparare gli allievi sia
dal punto di vista tecnico sia dal
punto di vista creativo e artistico. 
Oltre a diverse opportunità di tiro-
cinio di avviamento al palcosce-
nico, completa l’offerta formativa
la partecipazione a laboratori te-
nuti da coreografi e danzatori di
importanti compagnie internazio-

nali. Inoltre presso l’accademia si
svolgono gli esercizi quotidiani e le
prove della Compagnia Kataklò,
circostanza che consente agli al-
lievi di assistere da vicino alla crea-
zione del vasto repertorio
coreografico, di conoscere la
quotidiana realtà professionale di
una compagnia di danza e di
poter studiare il repertorio di com-
pagnia guidati dai danzatori e
dalla stessa Staccioli. 
L’accademia ammette allievi,
maschi e femmine, dai 15 anni in
poi. Il corso dura da ottobre a giu-
gno e la frequenza dal lunedì al
venerdì, dalle 15 alle 19.30/21.00 è
è obbligatoria. Insomma una vera
e propria scelta di vita e insieme
professionale. 
La prova di accesso dell’8 luglio
prossimo, presso il centro MAD è

gratuita. Consiste in un training
con una fase iniziale di imposta-
zione posturale e tecnica a cui se-
guirarannno una sequenza di
physical modern, un riscalda-
mento generale in preparazione

all’acrobatica applicata, una co-
reografia e la presentazione di un
assolo di circa un minuto (stile e
musica a discrezione del candi-
dato). 

(R.T.)

La nave scuola “Palinuro” della Marina Militare or-
meggerà nel porto di Trapani a partire da domani
fino al prossimo 2 luglio. L’Unità è attualmente im-
pegnata nella prima fase della 54ª Campagna
d’Istruzione a favore degli allievi del 1° Corso della
Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Vene-
zia, che si addestrano nell’apprendimento delle
scienze nautiche e marinaresche. Durante la sosta
al porto di Trapani i cittadini e i curiosi potranno vi-
sitare gratuitamente la Palinuro secondo i seguenti
orari: domani dalle 16 alle 19; venerdì 29 giugno
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30; sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19. A guardarla verranno in mente storie di coraggio e di avventure in mare, di notti di tempeste
e approdi miracolosi. La Palinuro affianca la Amerigo Vespucci nel ruolo di nave scuola della Marina
Militare e ritorna per qualche giorno a Trapani dopo le diverse soste effettuate nel nostro porto nel re-
cente passato. (F.T.)

La Nave Palinuro sarà domani nel porto Trapani  

Coreografia dei danzatori dell’Accademia Kataclò

Aurora Ranno

Nave Palinuro in navigazione
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L’Assostampa contro l’ affidamento diretto
dell’ufficio stampa del parco di Selinunte

La sezione trapanese della Fe-
derazione Nazionale della
Stampa Italiana, il sindacato
dei giornalisti, presenterà un
esposto alla Corte dei Conti ri-
tenendo illegittimo l’affida-
mento diretto dell’incarico di
addetto stampa emanato,
con determinazione n. 131 del
20 giugno scorso, dal direttore
del Parco archeologico di Seli-
nunte. La segreteria provinciale
FNSI contesta la delibera in cui
si proroga per quattro mesi (ri-
spetto  di un precedente affi-
damento trimestrale di 3.750
euro) un affidamento diretto a
un giornalista iscritto all’Ordine
dei giornalisti della Campania.
Compenso di 10 mila euro iva
compresa, ma non compren-
siva di «spese di vitto, alloggio
e viaggio». Il sindacato ritiene

«discutibile l’opportunità di in-
dividuare, senza selezione, un
pubblicista campano, quando
in Sicilia vi sono centinaia di
giornalisti professionisti e qual-
che migliaio di pubblicisti». Inol-
tre per l’assostampa trapanese

«la previsione per i residenti
fuori sede del rimborso delle
spese di viaggio, vitto e allog-
gio» potrebbe configurarsi
come ☺«danno erariale e per
questo sarà presentato un
esposto alla procura regionale

della Corte dei conti. L’autono-
mia amministrativa degli enti
parco non può tradursi per il
suo  direttore nella violazione
della legge».
Il bando è apparso fin da su-
bito poco limpido, e una prima
versione del 30 ottobre 2017
per una serie di illogicità ed er-
rori, segnalate sul sito giornali-
stitalia.it fu ritirato in autotutela
già il successivo 13 novembre.
Lo scorso 19 marzo il primo in-
carico al giornalista campano
e nei giorni scorsi la proroga. Il
sindacato dei giornalisti trapa-
nesi ha chiesto all’assessore ai
Beni culturali Sebastiano Tusa
di intervenire per far ritirare in
autotutela tale delibera, nelle
more della rideterminazione
delle attività di informazione e
comunicazione. (R.T.)

Il sindacato dei giornalisti: «esposto alla Corte dei Conti, necessaria la revoca»

I Carabinieri di Paceco, coor-
dinati dal Luogotenente Mi-
chele Manzo, hanno
denunciato un uomo di 30
anni, A.F. marsalese, per i
reati di uccellagione, maltrat-
tamento di animali, deten-
zione in condizioni
incompatibili di 11 cardellini,
che aveva appena cattu-
rato. L’uomo è stato sorpreso
in un fondo agricolo, in via
Rosso di San Secondo, agro
di Paceco, mentre era in-
tento nella cattura di cardel-
lini, armato di reti e richiami
automatici. Gli 11 cardellini
catturati sono una specie
protetta secondo conven-
zione di Berna. Per altro erano
custoditi in gabbie anguste

che ne limitavano il movi-
mento. Sottoposti a visita ve-
terinaria i volatili, venivano
giudicati idonei al volo e libe-
rati. Il materiale rinvenuto,
utile alla cattura come reti,
picchetti, e l’altoparlante
con i richiami, è stato sotto-
posto a sequestro. (R.T.)

Paceco: catturava cardellini
Denunciato dai carabinieri

La Polizia ha arrestato per maltrattamenti in fa-
miglia un uomo di 45 anni. M.A., le sue iniziali,
era già noto alle forze dell’ordine, proprio per
ripetuti precedenti specifici. E proprio per la
sua pervicacia nel praticare atti violenti nei
confronti della moglie è finito in galera, ultima
misura cautelare possibile per proteggere la
donna da ulteriori aggressioni e minacce. M.A.
appena 5 giorni fa aveva usato violenza nei
confronti della moglie che, stanca dei continui
soprusi e di essere picchiata, ha chiesto aiuto
alla polizia. Gli agenti della squadra mobile
che si occupano specificatamente di questo
tipo di reati violenti e di reati di genere ha ac-
certato che i comportamenti di M.A. erano
stati frequenti e ripetuti nel tempo, ben oltre
l’ultimo episodio denunciato dalla moglie. Nel
loro rapporto alla magistratura avevano fatto
presente come la donna fosse completa-
mente assoggettata al marito. I magistrati per
questa ragione hanno applicato nei confronti

di M.A. l’allontanamento dalla casa familiare.
Malgrado ciò, nella nottata del 24 giugno
scorso, M.A., incurante del divieto, si è presen-
tato presso l’abitazione e ha minacciato l’ex
moglie, la quale, ancora una volta, ha richiesto
l’intervento della Polizia. Per scongiurare ulte-
riori pericoli per la donna, M.A. è stato arre-
stato e condotto in carcere in regime di
custodia cautelare. (F.P.)

In carcere per maltrattamenti in famiglia
dopo aver minacciato ancora la moglie 

Incidente 
sul lavoro
a San Vito

Una lavoratrice rumena di
27 anni è ricoverata in È ri-
coverata in gravi condi-
zioni, al reparto di Chirurgia
plastica dell’ospedale Ci-
vico di Palermo. Rischia di
perdere un braccio a
causa di un incidente sul la-
voro occorsole lunedì
scorso a San Vito Lo Capo,
all’interno di un esercizio
commerciale che produce
pasta fresca. La ragazza
stava procedendo alla puli-
zia della macchina impa-
statrice quando l’apparato
è entrato in funzione strito-
landole il braccio. Per libe-
rarla dalle lame sono
intervenuti i vigili del fuoco
mentre la giovane era assi-
stita dai medici del 118. Sul
grave incidente indagano i
Carabinieri per l’accerta-
mento di eventuali falle
nelle procedure di sicurezza
sul lavoro.
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Trapani calcio:
tutti in attesa
della firma 

Ieri era la giornata tanto
attesa, quella della
firma ufficiale per il pas-
saggio di proprietà
della società Trapani
Calcio ad una cordata
di imprenditori interes-
sata anche alla com-
pagnia di navigazione
della famiglia Morace.
Firma che doveva av-
venire a Roma ma, fino
al momento in cui ab-
biamo chiuso l’edizione
del giornale, intorno alle
19, non siamo riusciti ad
ottenere alcuna cer-
tezza.
Le bocche continuano
a rimanere cucite
manco fossimo davanti
a chissà quale caso di
spionaggio internazio-
nale. Oggi, probabil-
mente, se ne saprà di
più.

A vincere è stato ancora
lui, il busetano Giuseppe
Castiglione che si è imposto
anche nella seconda edi-
zione dello Slalom “Monte
Bonifato – Città di Alcamo”. 
Giuseppe Castiglione è
campione regionale in ca-
rica e leader anche della
classifica provvisoria del
campionato italiano della
specialità, a bordo della
Radical SR4 1600. 
Al secondo posto il marsa-
lese Claudio Bologna  su
Formula Gloria C8, terzo il
custonacese Nicolò Incam-
misa su Radical Sr4. Fuori
dal podio Dino Blunda su
Formula Speed Rm8, Vin-
cenzo Pellegrino su Radical
Sr4 1600, Antonino Di Mat-
teo su Gloria C8 1600, set-
timo Andrea Foderà su
Formula Junior, ottavo Mi-
chele Poma su Radical Sr4
1600, quindi nono Antonio
Massimo Gentile su Formula
Gloria  e decimo Danilo
Caltagirone su Formula
Gloria B4 1150. 
Tra le auto storiche vittoria
di Salvatore Parisi su Fiat
Uno turbo, mentre nel
gruppo attività di base si è
imposto Pietro Di Maggio su
Renault 5 Gt turbo. Vittoria
di Giancarlo Manzo su Ci-
troen Saxo, nel gruppo Ra-
cing start, Gaspare Rizzo su
Citroen Saxo nel Racing
Start Plus, quindi Antonino
Carpentieri su Peugeot 106
R ha vinto il gruppo N. 
Nel  Gruppo A  ha prevalso

Mauro Cacioppo su Re-
nault Clio Rs. Nel gruppo
Speciale slalom vittoria per
Andrea Mazarese su Fiat
127 sport, nel gruppo E1 Ita-
lia Maurizio Anzalone su Re-
nault Clio Rs, nella E2

Silhouette Vincenzo Cam-
marata su Fiat 126 Suzuki,
Michele Ingardia su Fiat 500
Suzuki nel gruppo prototipi
slalom. 
Grande partecipazione di
pubblico lungo i tornanti

del Monte Bonifato che
hanno, ancora una volta,
dimostrato il successo della
gara organizzata dal Pro-
moter Kinisia di Peppe Li-
cata.

US

Slalom automobilistico “Monte Bonifato”  
Alcamo, Castiglione vince la 2^ Edizione 

Il busetano, campione regionale, si impone a bordo della Radical SR4 1600

FIAB Trapani - Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta si gemella con FIAB Arezzo e si prepara ad ac-
cogliere Claudio Di Miceli, a conclusione del suo
viaggio in bicicletta in solitario attraverso l’Italia da
Arezzo a Trapani. 
Claudio Di Miceli, classe 1976, amante dello sport e
della natura, podista. Tutto nasce da una scom-
messa: dopo 20 anni lontano da Trapani per motivi
di lavoro, si è ripromesso che se un giorno vi fosse tor-
nato per ristabilirvisi, lo avrebbe fatto tornando in bi-
cicletta.

Il percorso e le tappe
Partenza in solitario in bicicletta lo scorso 21 giugno alle ore 6.00 da Arezzo in direzione
Trapani, la punta dell'Italia. 8 le tappe previste: Viterbo, Parco del Circeo, Torre Annun-
ziata, Camerota, Lamezia Terme, Capo d'Orlando, Termini Imerese.
Arrivo a Trapani previsto per domani alle ore 19.00 circa a Torre di Ligny.

Claudio Di Miceli, da Arezzo a Trapani in bicicletta

La premiazione




