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La proposta parte da un
funzionario del Ministero,
Raffaele Ciambrone.
Niente più compiti a casa,
ma non per tutti. Per il mo-
mento è solo una sperimen-
tazione nell’ambito della
quale il Ministero dellìIstru-
zione ha inserito anche Tra-
pani insieme alle città di
Biella, Verbania, Milano e
Torino. Il dato però non è
ancora certo: l’Ufficio sco-
lastici provinciali non hanno
ancora ricevuto comunica-
zioni ufficiali anche se sui siti
specializzati la notizia è di
pubblico dominio.
Ci racconta tutto Fabio

Pace. A pagina 3
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Una rete democratica

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ieri pomeriggio è stato ufficia-
lizzato un nuovo gruppo poli-
tico che, alle prossime
Regionali di novembre, ritiene
di svolgere un ruolo di primo
piano nella competizione che
punta al rinnovo dell’Assem-
blea Regionale siciliana.
Un gruppo,così chiamato fino
ai giorni scorsi “dei sindacati”,
che appoggia ufficialmente
Nello Musumeci quale candi-
dato alla Presidenza e che
punta nel trapanese su un
tutto sommato “novello” della
politica di primo piano: cioè
un ex consigliere comunale di
Trapani (ex solo perchè, mal-
grado i suoi oltre 600 voti, non
s’è insediato lo scorso giugno
a Palazzo Cavarretta) che da
tempo orbita nel mondo della
formazione e dei patronati. 
Sto parlando, cioè, di un “de-
mocristiano purosangue” cre-
sciuto nella casa politica di
Ciccio Canino, accanto a
Peppe Carpinteri e, negli ultimi
anni a pieno titolo nella coorte
di Paolo Ruggirello: mettiamo-
gli scarpe e cuasette, trattasi

niente popò di meno che di
Peppe La Porta.
La Porta, come accennato nei
giorni scorsi, ha deciso di af-
francarsi dalla tutela di Paolo
Ruggirello perchè, appunto in
quanto democristiano vec-
chia maniera, non se la sen-
tiva di continuare a dire ai suoi
amici che era “di sinistra” e
ancor peggio “del PD”.
Quindi ha fatto fagotto e ha
abbandonato Ruggirello met-
tendosi a disposizione del pa-
tronato per il quale da anni
lavora professionalmente. 
Patronato che, a novembre,
vedrà almeno nove candidati
“propri” in tutta la regione Sici-
lia. 
A Trapani punta su La Porta.
Ieri pomeriggio, a Palermo, è
stato anche ufficializzato il
nome del movimento: cioè
“Movimento Rete Democra-
tica”.
E’ una guerra, inutile provare a
definirla diversamente. 
La domanda è: come, Paolo
Ruggirello, proverà a pararsi il
colpo?

LA SCUOLA A TEMPO PIENO SCEGLIE ANCHE
TRAPANI PER UNA FASE SPERIMENTALE

A pagina 4

Regionali
Scilla, Lo Sciuto

e l’incognita
Forza Italia
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Paceco
Quando l’arte

si trasforma
in magia



Accadde
oggi...

07 settembre 1860

Oggi, assieme al suo eser-

cito di mille volontari in

camicia rossa, Giuseppe

Garibaldi entra nella città

di Napoli e viene accolto

come un liberatore.

Sono gli ultimi episodi di

quella spedizione che, da

Marsala, portò all’unifica-

zione dell’Italia.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G -

Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  - Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 21 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:

Via dei Grandi Eventi – Via Ilio – Via Amm. Staiti (IMBARCO
ISOLE) – TERMINAL  Piazzale  Papa  Giovanni  Paolo  II  (capoli-
nea) -  via Ilio - via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Re-

gina Margherita - via  G.B.  Fardella - via Scudaniglio -
 Lungomare Dante Alighieri -  via N. Riccio -  via XX Settembre -  
via N. Bixio - Piazza  XXI  Aprile -  via  Archi - via  della  Pace -  
via  Ten. Augugliaro -  via Caruso -  via Cappuccinelli -  Lungo-
mare Dante Alighieri (BEACH) -  via Garaffa - via  dei  Pesca-
tori - via  Lido  di  Venere - Lungomare  Dante  Alighieri  (Hotel
Baia  dei  Mulini - via Madonna di Fatima - via  lido  di Venere -
via  L. Poma - Piazza Giovanni  XXIII - via  Accardi  - viale della
Provincia - via  Cesarò -  via  Cosenza - capolinea  OSPEDALE)   
via  Fratelli  Aiuto  (CABLEWAY) -  via  Manzoni  -  via  G.B. Far-

della  - P.zza Vittorio  - via P. Abate -  via XXX Gennaio  -  via
Amm. Staiti  - via Ilio - Terminal (capolinea) Via Isola Zavorra –

Via dei Grandi Eventi – PARCHEGGIO EGADI ATM P.le Ilio –
TERMINAL Piazzale Papa Giovanni Paolo II (Capolinea).

Oggi è 
giovedì

7 Settembre

Per lo più
soleggiato

28 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 82%
Vento: 24 km/h
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Il programma di giovedì 7 Settembre
Laboratori, Musica Live&Street food
- Arena Conservatorio di Musica 
“A. Scontrino” di Trapani -
Via Francesco Sceusa, 6
www.lugliomusicale.it

Il programma della giornata prevede:
• Ore 16.00 Aule del Conservatorio "A. Scontrino" i LABORA-
TORI SUGLI ARRANGIAMENTI E LE PRE-PRODUZIONI DEI BRANI
IN GARA
aperti anche agli uditori.
• Ore 20.00 nell'Arena del Conservatorio
DJ OPEN Trapani Pop Festival Village con Giacinto Renda 
• Ore 21.30 nell'Arena del Conservatorio i CONCERTI DI TRA-
PANI POP 
Esibizione dei concorrenti in gara: Faro - Bagaglini e Marco
Iantosca
Ogni sera MUSICA LIVE & STREET FOOD
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Consumazione obbligatoria € 5.

INFORMAZIONI SULLE BAND
Faro-Bagaglini
Formatosi pochi mesi addietro, il duo composto da Giu-
seppe Lo Faro e Arianna Bagaglini si ispira formalmente al
sound dei Red Hot Chili Peppers, da cui traggono verve e
freschezza, voglia di giocare ed energia. Autori anche dei
testi, i Faro-Bagaglini nei loro brani creano un felice mix di
funk e soul, con una venatura pop che rende l'ascolto più
accessibile a tutti. Con i suoi 13 anni, Arianna è la più gio-
vane partecipante al Trapani PoP Festival. 
Marco lantosca
Marco lantosca è un cantautore campano, maestro nel
trattare generi e suoni diversi tra loro, miscelandoli fino a
dar vita a una forma musicale riconoscibile e accatti-
vante. "Nascosto dentro me" è il titolo del suo lavoro di-
scografico, un disco solo apparentemente facile, in
realtà complesso e ricercato. Come nella migliore tradi-
zione dei musicisti nati all'ombra del Vesuvio. 
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Con l’arte non si mangia?
Però si vive di magia

Successo per l’evento organizzato dal DLF

Siamo alla decima edizione e
tutto lascia presupporre che,
negli anni a venire, l’iniziativa
possa diventare un vero e pro-
prio evento istituzionale inserito
nell’ambito delle manifesta-
zioni estive organizzate o pa-
trocinate dai Comuni. E, a dire
il vero, già quest’anno il sin-
daco di Paceco, Biagio Mar-
torana, s’è reso conto della
valenza della manifestazione
al punto da istituire un premio
speciale, targato Comune di
Paceco, da assegnare ad
uno dei partecipanti.
Tornando alla manifestazione
di domenica scorsa, la cosa
simpatica, o strana se vo-
gliamo, è che ad organizzarla
non è una galleria d’arte o
un’associazione culturale di
settore ma il “Dopo Lavoro
Ferroviario” che, con la super-
visione di Enzo Virgilio e la de-
dizione del presidente
Giuseppe Ditta, da dieci anni
assicurano al territorio trapa-
nese un momento di alta par-
tecipazione culturale. Perchè
alla manifestazione parteci-
pano artisti di valenza regio-
nale e nazionale come Totori
(che tra l’altro è risultato vinci-
tore dell’edizionae di que-
st’anno), del castellamarese

Di Liberto, del palermitano
Currò, e tantissimi trapanesi in
numero sempre crescente. 
Si tratta di un vero e proprio
concorso che, da qualche
anno oramai, ha trovato ac-
coglienza presso il Baglio Can-
tello di Paceco dove, immersi
nella bellezza degli ulivi e degli
spazi all’aperto, in 23 que-
st’anno si sono esibiti in una
estemporanea durata quasi
tutta la giornata di domenica
scorsa.
Il tema di quest’anno era de-
dicato ai colori del paesaggio
locale e del lavoro di un
tempo. 
Diversi i premi che sono stati
assegnati in base alle valuta-
zioni della varie giurie: da quall
tecnica presieduta dal profes-
sor Benvenuto Cafiero  coa-
diuvato dai giornalisti Peppe
Cassisa, in rappresentanza
della Camera di Commercio,
e Nicola Baldarotta direttore
de Il Locale News), a quella
popolare rappresentata dagli
iscritti all’associazione Dopo
Lavoro Ferroviario. A queste
due valutazioni si sono ag-
giunte anche quelle del Baglio
Cantello (che ha voluto istituire
un premio apposito), quella
del Comune di Paceco,

quella della Camera di Com-
mercio di Trapani, quella del
Vescovo e del Comune di Tra-
pani.
I premi, simbolici ma non più di
tanto, sono stati aggiudicati a:
- primo premio giuria tecnica
all’artista Totori che ha voluto
raggruppare più quadri in
un’unica tela.
- primo premio giuria popolare
all’artista Geo venuta appo-
sta da Milano, che ha rappre-
sentato l’antico taglio dei
capelli “alla parrino” (cioè con
la tazza in testa).
Poi, i premi speciali. 
Alla manifestazione di dome-
nica seguirà, dal prossimo
giorno 12 (martedì) al 16, una
vera e propria mostra che si
terrà nella cornice istituzionale
di Palazzo Cavarretta a Tra-
pani. I quadri dei partecipanti
sono in vendita e il ricavato
andrà all’associazione Dopo
Lavoro Ferroviario come con-
tributo per questa e per le
prossime iniziative in pro-
gramma.
Partecipatissima, la manifesta-
zione di domenica scorsa, ha
messo in risalto il potenziale
non solo dei numerosi ed
estrosi artisti del territorio ma
anche e soprattutto il territorio.

Da Torre di Ligny ai meloni di
Paceco, passando per la pa-
storizia e la pesca (atività tra-
dizionali di questa terra) è
stato un tripudio di emozioni e
di orgoglio.
Lo ha sottolineato il sindaco di
Paceco nel suo intervento: “Si
dice che con l’arte non si
mangia - ha chiosato - ma
non v’è dubbio che manife-
stazioni come questa meri-
tano palcoscenici più ampi e
più importanti. Da parte nostra
- ha aggiunto il sindaco - non
possiamo che dare il nostro
contributo con piacere ed or-
goglio per la riuscita delle pros-
sime”.
Con l’arte non si mangia, ag-
giungiamo noi, ed è pur-

troppo vero. Ma la colpa è
anche di quanti amministrano
la Cosa Pubblica che,  a diffe-
renza dell’attuale amministra-
zione pacecota, fanno finta di
non capire il valore di manife-
stazioni come quella messa in
piedi dal Dopo Lavoro Ferro-
viario di Trapani.
La magia che si respirava in
quella giornata basta e
avanza per convincere chi di
competenza a sposare inizia-
taive del genere. Un plauso e
sentitissimi  complimenti agli or-
ganizzatori e agli artisti che vi
hanno partecipato. All’anno
prossima per l’estemporanea
e a martedì prossimoper la
mostra a Palazzo Cavarretta.

GL
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Totori e il primo premio della giuria tecnica

L’artista GEO e il primo premio della giuria popolare
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Regionali, tutti sul carro del “presunto” vincitore
Ma come diventerà bellissima la nostra Sicilia?

Alla notizia che probabilmente
anche Vittorio Sgarbi intenda
candidarsi alla presidenza
della Regione Siciliana, qual-
cuno ha storto il naso. Non si
comprende perché, visti i nomi
che circolano. 
Iniziamo con il centrodestra e,
in particolare con Nello Musu-
meci, candidato ufficiale alla
presidenza della Regione, so-
stenuto, oltre che dalla sua
lista, da Berlusconi, Salvini e Me-
loni. A tale carica ambivano
Armao e Lagalla, ma hanno
fatto un passo indietro. Nel-
l’eventualità di una vittoria è
stato promesso a ciascuno di
loro un assessorato.  Sulla carta
Musumeci potrebbe contare
su un largo appoggio, ma il
guaio è che quest’ultimo, già

sconfitto da Crocetta nelle
passate elezioni regionali, non
rappresenta assolutamente il
nuovo; anzi, rappresenta un
passato che, caparbiamente,
malgrado i fallimentari risultati
che sono sotto gli occhi di tutti
e che certamente non si è di-
stinto nel procacciare un  mi-
nimo di benessere
all’economia del territorio, si
ostina a volere parlare in nome
e per conto del popolo sici-
liano. Nella sua vita è stato più
un politico di lungo corso che
un impiegato di banca. In que-
sti ultimi vent’anni è stato presi-
dente della provincia di
Catania, deputato e sottose-
gretario al lavoro di uno dei
tanti governi berlusconiani. Ha
dovuto, quindi, condividere un

sistema di potere che sotto il
profilo della crescita econo-
mica non ha giovato né all’Ita-
lia, né alla Sicilia. Adesso dice
che vuole fare rinascere la Sici-
lia. A tal fine ha fondato un
partito-movimento a cui ha
dato il nome “Diventerà Bellis-
sima”. Sembra più lo slogan di
un manifesto pubblicitario di un
cosmetico femminile e non
certamente quello di un movi-
mento politico. 
In questo progetto asserisce
che sarà circondato da uomini
nuovi mai compromessi con la
politica, di grandi capacità e
competenze, ma, soprattutto,
irreprensibili da qualsiasi punto
di vista. In realtà, di uomini
nuovi attorno a lui non se ne
vedono e quelli che lo circon-

dano non hanno di certo bril-
lato nei loro incarichi istituzio-
nali. In caso di vittoria tra gli
assessori in pectore circola,
oltre ad Armao e Lagalla,
anche il nome di Miccichè.
Quali siano i suoi meriti non è
dato sapere; di certo è un vi-
nello stagionato. Tra questi
l’unico che accontenterei è
Lagalla. Da anni, se esclu-
diamo una sua breve perma-

nenza all’assessorato alla sa-
lute, ambisce ad occupare un
posto di primo piano nel pano-
rama politico nazionale o re-
gionale. Non c’ è mai riuscito.
Sotto questo profilo è stato più
fortunato Girolamo Fazio, suo
cognato, che almeno per più
di dieci anni è stato sindaco di
Trapani. Ma, quel che più inte-
ressa sapere è: come diven-
terà bellissima la Sicilia? Quale
programma intende portare
avanti in concreto la coalizione
di centrodestra? Su questo c’è
il più assoluto silenzio. La coali-
zione sembra più interessata,
manuale Cencelli alla mano, a
dividersi assessorati, presidenze
e posti di sottogoverno. Alla
faccia del nuovo che avanza.

Salvatore Girgenti

Analisi a denti stretti sul candidato Governatore del cdx, Nello Musumeci

Sono giorni dove tutto è possibile e dove il
contrario di tutto è sempre lì, in agguato,
per rimescolare carte e circostanze.
In vista delle Regionali di novembre, il co-
ordinamento provinciale di Forza italia
sembra costretto a rivedere piani e nomi
per il completamento della lista dei candi-
dati all’Ars.
Sembrava quasi fatta per l’individuazione
dei tre big sui quali puntare, cioè il maza-
rese Toni Scilla, il marsalese Stefano Pelle-
grino e il trapanese Giuseppe Guaiana (a
cui affiancare due donne), ma è di queste
ore un’ipotesi che sembrava lontana nelle
settimane precedenti e che, invece, oggi
appare concreta. 
Pare che per il mazarese Scilla stia per tra-
montare la possibilità di essere candidato
nella lista di Forza Italia perchè gli alfaniani

avrebbero chiesto un posto per il castelve-
tranese Giovanni Lo Sciuto, deputato re-
gionale uscente. L’ingresso eventuale di Lo
Sciuto, nella lista di Forza Italia, farebbe
storcere il naso comunque sia a Peppe
Guaiana che a Stefano Pellegrino.
Quest’ultimo, tra l’altro, non ha ancora
sciolto le riserve sulla sua candidatura.

Toni Scilla dove va? Prove di forza degli alfaniani
per la candidatura di Giovanni Lo Sciuto

Ieri, per chi legge il giornale,
abbiamo sottolineato l’atteg-
giamento di apertura di due
dei tre consiglieri socialisti ericini
che nella seduta di martedì po-
meriggio hanno votato favore-
volmente una lottizzazione
all’ordine del giorno dei lavori
di consiglio comunale. Atteg-
giamento assolutamente
nuovo a Erice, visti i trascorsi fra
Tranchidiani e Oddiani.
Il capogruppo dei socialisti,
Giuseppe Vassallo, uno dei due
che ha votato favorevolmente,
ci precisa: “Nessun cambio
epocale! Ciò che è avvenuto
ad Erice durante i lavori del
consiglio comunale è soltanto
frutto di una normale "apertura"
e " dialettica politica". Il sotto-
scritto ha votato favorevol-

mente la lottizzazione conven-
zionata di via Milo perché la
stessa prevedeva l'obbligo da
parte dei proprietari di porre 5
corpi illuminanti nella predetta
via! 
Iinfine, nel P.S.I. non vige alcun
clima dittatoriale.Il gruppo che
mi onoro di presiedere agisce
in piena e totale autonomia nel
rispetto delle direttive generali
di partito e con l'eventuale, se
del caso, confronto con la diri-
genza ericina e Nino Oddo!  Io
sono con Nino Oddo!
Per chiudere.... l'atteggia-
mento positivo trae spunto dal
soddisfacimento degli interessi
dei cittadini e del territorio eri-
cino. Siamo in opposizione e
continueremo ad esserlo ma in
maniera costruttiva. Tutto qui.”

Erice, il socialista Vassallo precisa:
“E’ solo servizio per il territorio”

Edizione del 07/09/2017

CERCHIAMO COLLABORATORI 

ADDETTI ALLA VENDITA 

DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. 

PER INFO: 

TELEFONARE AL 328 4288563

Giovanni Lo Sciuto e Toni Scilla
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Egadi, ecco 
le date per la
disinfestazione

L’Amministrazione Co-
munale delle Isole
Egadi ha predisposto il
quarto passaggio del
servizio di disinfestazione
in tutte e tre le isole che
verrà attuato secondo
questo calendario e
orario: tra la notte del 12
e 13 settembre a Maret-
timo, tra il 13 e il 14 a Fa-
vignana e tra il 14 e il 15
settembre a Levanzo.
Dalle ore 23.30 fino al
termine dell’intervento
sarà effettuata la disin-
festazione nel territorio e
nelle fognature. Sa-
ranno usate sostanze in
modalità e quantità tali
da non provocare con-
seguenze a persone e
cose. Come sempre
l’Amministrazione rac-
comanda di non la-
sciare panni e
indumenti nei balconi;
di tenere chiuse le fine-
stre e di non lasciare
fuori animali domestici.
Gli interventi saranno
eseguiti dalla ditta Puli-
rama S.A.A di Venezia
Giuseppe & C., che ha
la responsabilità di
usare tutti gli accorgi-
menti necessari a tutela
delle persone e degli
animali domestici.

Addio ai compiti a casa, si farà tutto a scuola
Il MIUR indica anche Trapani per sperimentare

Niente più compiti a casa,
ma non per tutti. Per il mo-
mento è solo una sperimen-
tazione nell’ambito della
quale il Ministero dellìIstru-
zione ha inserito anche Tra-
pani insieme alle città di
Biella, Verbania, Milano e To-
rino. 
Tre piccole città di provincia
e due città metropolitane
per complessivi 699 alunni e
85 insegnanti distribuiti su 36
classi tra elementari e
medie. Verosimilmente a Tra-
pani potrebbero essere im-
pegnate non più di tre o
quattro classi. 
Il dato però non è ancora
certo: l’Ufficio scolastici pro-
vinciali non hanno ancora ri-
cevuto comunicazioni
ufficiali anche se sui stiti spe-
cializzati la notizia è di pub-
blico dominio. Dunque non

è ancora nota la scuola, o le
scuole, e le classi che sa-
ranno individuate per la spe-
rimentazione.  
La proposta parte da un fun-
zionario del Ministero, Raf-
faele Ciambrone, che non è
solo un alto burocrate ma è,
prima di tutto, un pedagogi-
sta. 
Di eliminare i compiti a casa,
pratica diffusa in altri sistemi
scolastici all’estero, si parla
da tempo. Un obiettivo che
ha un duplice scopo: da un
lato consentire un apprendi-
mento più solido agli alunni;
dall’altro affrancare le fami-
glie, molte con entrambi i
genitori impegnati sul fronte
del lavoro, dall’oneroso
compito di seguire i propri
ragazzi. 
La scuola, quindi, tende ad
assumersi sempre maggiori

responsabilità in capo alle
proprie strutture ed al pro-
prio personale.
Secondo le indicazioni speri-
mentali docenti di italiano e
matematica si alterneranno
di mattina e pomeriggio. Di
mattina si farà lezione teo-
rica, di pomeriggio si farà
pratica.

L’obiettivo, con occhio ri-
volto alla interdisciplinarietà,
è proporre lezioni continuate
di mattina fino alla assimila-
zione dell’argomento, quindi
nel pomeriggio dedicarsi
all’applicazione pratica e
alle esercitazioni, i vecchi
compiti a casa. 

Fabio Pace

L’Ufficio scolastico provinciale rimane in attesa di una comunicazione ufficiale

Un giorno in barca a vela per ritrovare il sorriso e se stessi.
L’attività ludico sportiva dedicata a otto giovanissimi pa-
zienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Pa-
lermo è stata organizzata dal Rotaract Club Trapani in
collaborazione con le società sportive Oxygene e Aqua-
rius. Sabato 9 partenza dal porto di Trapani ed escursione
a Favignana con pranzo a bordo. «L’idea - scrive il club
service in una nota a firma di Alessandro Vona - nasce
dalla voglia di regalare a questi ragazzi una via per la sco-
perta di sé. Uscire in mare con una barca a vela, implica
una serie di operazioni da compiere di decisioni da pren-
dere molto velocemente, si devono gestire emozioni,
paure, dubbi, governare gli elementi naturali e sfruttarli a
proprio vantaggio: tutto questo rappresenta una sorta di
lavoro terapeutico che favorisce la crescita personale».

Soprattutto, trattandosi di giovani pazienti «in barca si ha
l’opportunità di allontanare da sé problemi quotidiani di
aumentare l’autostima e l’autonomia». Il mare e la vela,
dunque, come terapia per la mente a sostegno del corpo
impegnato in una gara ben più importante.

F.P.

La vela contro la malattia 
In mare per ritrovare se stessi
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Martedì scorso, a Castelve-
trano, i carabinieri hanno
arrestato, in flagranza del
reato di furto,  Giuseppe
Vaiana e Giovanni Piazza,
entrambi del luogo.
i due sono stati sorpresi in
via Quartu  mentre sta-
vano caricando sulla vet-
tura di Vaiana materiale
ferroso.I carabiieri hanno
constatato che nell’auto
erano già stati stipati oltre
650 kg di materiale ferroso.
Vaiana e Piazza, su disposi-
zione dell’autorità giudizia-
ria di Marsala, sono stati
trattenuti nelle camere di
sicurezza in attesa del giu-

dizio direttissimo,
L’operazione, sottolineano
i carabinieri, manifesta
l’importanza della collabo-
razione dei cittadini che
permettono il tempestivo
intervento delle Forze
dell’Ordine.

Francesco  Catania

Avevano 650 kg di ferro in auto
Arrestati due castelvetranesi
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La scommessa è mantenere in produzione
i terreni agricoli e impiegare utilmente i
beni confiscati alla criminalità organizzata.
Con questo intento la Fondazione San Vito
Onlus inizia domani la vendemmia sulle
terre che furono proprietà di esponenti
mafiosi. Lavoratori e volontari inizieranno
domani mattina a Salemi, in contrada
Fiume Lungo, e a Calatafimi Segesta, in
contrada Baronia Sottana nelle vigne
estese per più di sette ettari complessivi,
che furono di Calogero Musso, esponente
della “famiglia” di Vita. L’uva raccolta sarà
destinata alla produzione di succo biolo-
gico da impiegare nelle produzioni agroa-
limentari. Tecnicamente i terreni sono stati
assegnati ai rispettivi comuni ma la condu-
zione tecnica è stata da questi ultimi affi-
data alla Fondazione San Vito Onlus, che

li ha avuti in gestione dai comuni di Salemi
e Calatafimi con l’obiettivo di farne esem-
pio concreto di riappropriazione del terri-
torio e di riscatto civile. Il ricavato dalla
vendita delle uve coprirà le spese di colti-
vazione e la retribuzione degli operai agri-
coli che lavorano con la Fondazione nel
corso dell’anno.

In produzione i vigneti confiscati alla mafia
Domani si vendemmia a Salemi e Calatafimi

In manette per la coltivazione di marijuana
Due giovani marsalesi fermati dai carabinieri

Pensavano che bastasse non aprire
la porta ai carabinieri per farla
franca. Un piano goffo ed ingenuo
che, infatti, è fallito miseramente. In
manette sono finiti i marsalesi Da-
nilo Sammartano, 33 anni, e  Giu-
seppe Angileri, 25 anni con
l’accusa di aver prodotto sostanze
stupefacenti. I carabinieri hanno
trovato all’interno del giardino della
villetta in Contrada Giunchi, in uso
ad uno dei due, una piccola colti-
vazione di 250 piante di marijuana.
Quando i carabinieri della Stazione
di San Filippo si sono presentati alla
porta dell’abitazione nessuno ha
aperto. Probabilmente chi era al-
l’interno, poi risultato essere Sam-
martano, ha temporeggiato e forse
avvisato il suo complice dell’ina-
spettata visita.

Infatti pochi minuti più tardi è
giunto anche Angileri, dopo aver
fatto una  perlustrazione per accer-
tare che non vi fossero più i carabi-
nieri.
I militari erano invece nascosti nei
pressi e senza farsi notare hanno
sorpreso e bloccato Sammartano
ed Angileri nel giardino nel quale
erano coltivate le piante di Mari-
juana, alcune delle quali  già sradi-
cate e sistemate sul terreno  già
pronte per essere lavorate e im-
messe sulle piazze di spaccio.
I due giovani su disposizione della
Procura della Repubblica di Mar-
sala, sono stati messi agli arresti do-
miciliari, in attesa della convalida
del GIP.

F.P.

Credendo di riuscire a sfuggire all’arresto non hanno aperto la porta ai militari

Giuseppe Angileri

Danilo Sammartano



Trapani-Leonzio: altro derby per i granata
con le bocche di fuoco pronte a svegliarsi

E’ un incontro non molto semplice da
decifrare quello che si giocherà sabato
al provinciale alle 20,30 fra Trapani e Si-
cula Leonzio. I granata vengono da
una inopinata e immeritata sconfitta su-
bita a Lecce anche se bisogna ammet-
tere che ognuno è quasi sempre
artefice del proprio destino. La forma-
zione di Calori avrebbe potuto stravin-
cere ma si è dovuta inchinare al
classico due tiri-due gol degli avversari.
Non bisogna assolutamente abbattersi
perché nel calcio quel che conta è gio-
care bene e creare occasioni. Il pro-
blema sarebbe da decifrare nel caso in
cui il Trapani non fosse riuscito a farsi
vivo in zona offensiva. Tutt’altro. Per ora
si tratta solo di problemi di concentra-
zione, mira e cinismo. Tutte cose che
con l’andare del tempo, con il poten-
ziale che si ritrova il gruppo granata, do-
vrebbero arrivare per forza di cose. Di
conseguenza i tifosi possono stare tran-
quilli e non hanno assolutamente biso-
gno di andare a cercare ancora nomi

di calciatori nelle liste dei svincolati. La
rosa è abbastanza florida e i risultati non
tarderanno ad arrivare. Ci vuole solo
pazienza ma purtroppo tante teste
della tifoseria non lo hanno ancora ca-
pito. La Sicula Leonzio è una squadra in
festa. Dopo 23 anni di assenza dalla
Serie C, al debutto è riuscita infatti, a
conquistare il primo successo. Insomma
è tornato l’entusiasmo in un ambiente
dove il calcio che conta era diventato
solo un lontano ricordo. Di fronte ad un
mercato alla grande del Trapani, la Si-
cula Leonzio risponde con una campa-
gna di rafforzamento da 6 e mezzo. L’
acquisto top è De Rossi. E’ un giocatore
da fascia che potrebbe dare tanto ai
siracusani. Ottimo sia nella fase offen-
siva che difensiva, gioca con grande
astuzia. C’è anche Gammone che è
definito una scommessa. Il giocatore
dovrà confermare quanto di buono
fatto vedere con la maglia del Melfi e
risultare determinante negli schemi di
Pino Rigoli. Via via gli altri.. Tutto lascia

presagire che dovrebbe trattarsi di una
partita combattuta e piacevole, a
meno che Rigoli non la voglia mettere
sul piano fisico per contrastare la qua-
lità granata. Se le bocche di fuoco del
Trapani però cominceranno a calibrare
la mira, i rischi saranno tanti per la ma-
tricola la quale da sorpresa positiva del
campionato potrebbe trasformarsi in
sorpresa negativa del torneo per i gol
presi, soprattutto nel caso in cui la squa-
dra granata riucisse a sbloccare presto
il risultato.  

Antonio Ingrassia

Per la matricola della Sicilia orientale rischi altissimi: tutto dipende dagli attaccanti

L’informaveloce quotidiano su carta

La Pallacanestro Trapani ha nominato Andrea Renzi nuovo
capitano granata. La scelta è arrivata dalla squadra e
staff tecnico in seguito alle prime settimane d’allena-
mento. Andrea Renzi succede quindi a Demiàn Filloy, che
in estate ha lasciato Trapani. Per il pivot ligure si tratta
dell’ennesimo atto di riconoscenza da parte del club tra-
panese, dopo la firma del contratto quinquennale avve-
nuta nel corso della scorsa stagione sportiva. Quello che
sta per iniziare sarà il quinto anno di Renzi a Trapani e per
altri cinque anni sarà destinato ad essere una bandiera.
Aspetti che si vedono sempre meno nel sport d’oggi e che
testimoniano la solidità societaria. “Sono felice ed orgo-
glioso di questa nomina – commenta Andrea Renzi - per-
ché tutti ormai sapete quanto io ami questa società,
questa città e questa maglia. Spero di meritarmi la fiducia

dei miei compagni e mi auguro che quest’anno potremo
toglierci grandi soddisfazioni”.

Federico Tarantino

Andrea Renzi promosso 
È lui il nuovo capitano granata
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Costadura alla
Libertas Alcamo
Il trapanese Giorgio Co-
stadura è un nuovo gio-
catore della Libertas
Alcamo. Dopo le espe-
rienze con la prima squa-
dra della Pallacanestro
Trapani, arriva per lui la
prima occasione in Serie
C Silver. Alcamo, infatti,
nonostante le difficoltà
d’inizio estate, è riuscita
ad iscriversi al campio-
nato. “Sono stato con-
tattato durante l'estate –
dichiara Costadura a Il
Locale News – e fin da
subito, la società mi ha
chiaramente fatto ca-
pire quale sarebbe stata
l'importanza del mio
ruolo. Alcamo è una
piazza storica del basket
siciliano, quindi sono an-
cora più motivato a
dare ogni giorno il mas-
simo”.

FT




