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Un panino chi stigghiuola, please

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

E Foizza Paliemmo!!!
Sèmu foitte e n’annacàmo,
sèmu foitte e n’annacàmo...
(siete pregati di canticchiarla
tipo coro da stadio).

Ch’è successo?
Niente di nuovo, abbiamo
svenduto ancora una volta il
territorio trapanese (e la poli-
tica, soprattutto) ai palermi-
tani che (stavolta più che
mai) ci hanno scassati di
mazzate (non tanto metafo-
riche) riguardo la composi-
zione delle liste per le
prossime elezioni Nazionali
del 4 marzo.
La città di Trapani è stata an-
cora una volta umiliata dalla
politica nazionale a vantag-
gio dei politici palermitani e
non solo. Il PD? Ha preferito
mettere Maria Elena Boschi
dalle nostre parti piuttosto
che riconferrmare la digni-
tosa Pamela Orrù al Senato.
Forza Italia? Meglio il segreta-
rio di Miccichè piuttosto che

il plurivoltesenatore Tonino
D’Alì.
L’Udc? Ci accontenta con
un quarto posto del buon
Fabio Bongiovanni. 
Praticamente il territorio è
stato tenuto in considera-
zione solo dal Movimento
Cinque Stelle e dai Socialisti
con questi ultimi che piaz-
zano quattro dei loro rappre-
sentanti provinciali in posizioni
dignitose.
“E vabbè, tanto cosa cam-
bia?” Sto giro mi sa che mi
avete convinto proprio con
sta tiritera del “tanto non
cambia nulla”, perchè non
riesco a capire con quale vo-
glia si possa davvero andare
a votare la prima domenica
di marzo. Solo per dovere ci-
vico. Nient’altro.

PS: a pagina tre scriviamo fra
i candidati al Senato il nome
di D’Alì ma poco prima di an-
dare in stampa lo stesso ha
deciso di tirarsi indietro. 

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO PROSSIMO:
CAOS CANDIDATURE E AUTOESCLUSIONI

A pagina 4

Valderice
Ecco il nuovo

gruppo consiliare
degli “ex Faziosi”

A pagina 3

Misiliscemi
Così la vede
una giovane
di Guarrato

Probabilmente peggio di così, sostengono al-
cuni, per il territorio trapanese non poteva an-
dare. 
Eppure, fra epurazioni ed autoesclusioni, di no-
vità e colpi di scena ce ne sono a iosa. Tanto
che fare una prima sommaria analisi delle can-
didature rischia di essere solo un passatempo
fine a se stesso.
Su tutte c’è la notizia delle notizie, quella dell’au-
toesclusione del piùvoltesenatore Tonino D’Alì

che ha preferito farsi da parte in netto contrasto
con il suo partito e, soprattutto, con Gianfranco
Miccichè. Ma c’è la sorpresa di Paolo Ruggirello
candidato al Senato e quella della Orrù che, in-
vece, si “accolla” il difficile percorso alla Ca-
mera. Escluso, infine, il super votato alle
Regionali di Novembre, Giacomo Tranchida.
I morti e i feriti, quindi, si registrano ancora prima
dell’esito finale del voto previsto per il 4 marzo
prossimo. Staremo a vedere cosa succederà.



Di certo un forte inasprimento
delle pene sarebbe un ottimo
deterrente a porre un freno
allo stupefacente e squallido
fenomeno criminale del fem-
minicidio. Ma non basta; e
certamente, per arginarlo,
non sarebbe nemmeno suffi-
ciente. Credo che si otterreb-
bero maggiori risultati
intervenendo a livello psicolo-
gico e psichiatrico. Sarebbe,
poi, opportuno iniziare ad in-
culcare sin dalle scuole ele-
mentari il concetto del nuovo
e giusto ruolo delle donne
nella società moderna. Per-
ché la verità è questa: l’uomo
ha perso il suo predominio sia
a livello sociale che familiare.
Un avvenimento che lo ha
fatto sbiellare, producendo in
un pensiero debole e in una
contorta mentalità, la convin-
zione che l’uomo è di gran
lunga superiore alla donna e
che quest’ultima è la sua
schiava. Una convinzione,
quest’ultima, accettata uni-
versalmente per millenni e
della quale hanno usufruito
anche i mentecatti. Questi ul-
timi, al di fuori delle mura do-
mestiche, potevano anche
essere considerati imbecilli e
come tali trattati, ma quando
ritornavano a casa si senti-
vano dei piccoli reucci; tutti,
moglie e figli, dovevano inchi-
narsi al suo potere. Era solo al-
l’interno delle sue mura
domestiche che il suo ego ve-
niva gratificato. Per millenni, le
famiglie erano definite a
basso tenore affettivo; non
poteva essere diversamente
in una società dove spesso i
matrimoni erano combinati e
dove l’unica aspirazione per

la donna era quella di potere
trovare un marito che potesse
mantenerla. Non le era con-
sentito studiare, né tantomeno
aspirare a potere svolgere
una attività professionale. La
sua unica aspirazione poteva
essere quella di diventare una
brava sposa e una amorevole
madre Adesso tutto è cam-
biato. La donna non è più
considerata come una qual-
siasi merce esposta negli scaf-
fali di un rivenditore. Studia,
lavora e dimostra di essere
molto più competitiva del-
l’uomo nelle varie professioni.
Contribuisce economica-
mente al bilancio familiare e
se il marito sgarra lo manda a
quel paese, ricambiando al-
l’occorrenza anche probabili
tradimenti coniugali. L’uomo
può sopportare tale aff
ronto? Può accettare di es-
sere stato detronizzato e di es-
sere sceso da un piedistallo?
Una mente debole di certo
no! I ruoli si sono invertiti. 

Facciamocene una ragione.
D’altra parte non dimenti-
chiamo che l’uomo è stato
creato dal fragile e inconsi-
stente fango, mentre la
donna, invece, dal costato
dell’uomo e, conseguenza,
ha una base molto più consi-
stente.

Femminicidi e stupri

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Oggi è 
martedì

30 Gennaio

Per lo più
soleggiato

15 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 80%
Vento: 13 km/h
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Antonino Tosto
architetto ed ex 

consigliere comunale
a Erice
che oggi

compie 47 anni

Tanti auguri 
da tutti noi.

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 - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - 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) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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 n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



“Non mi occupo di politica è
come dire che non mi inte-
resso della vita”, sosteneva lo
scrittore francese Jeles Re-
nald negli ultimi anni dell’Ot-
tocento. Senza dubbio, molti
lo interpreterebbero come
un anacronismo, un’espres-
sione non più in grado di in-
terpretare le esigenze e i
costumi del nostro tempo.
Ma quali sono le esigenze del
nostro tempo? Come ci misu-
riamo con la vita politica? Ri-
flettendoci bene, il termine
Politica, nel suo senso etimo-
logico, sembra ormai svuo-
tato della sua bella essenza e
del suo significato originario
connesso alla sacralità del
concetto di “bene comune”.
Meditare e confrontarsi su
questi temi, oggi, rappre-
senta un’urgenza. Non a
caso uno degli intellettuali
più illuminati del nostro
tempo, Papa Francesco, ci
invita a riflettere proprio su
questo, sulla necessità di di-
stinguere in modo chiaro il
bene comune, dal benes-
sere, la cui esasperazione,
che coincide con un accu-
mulo spasmodico di beni
materiali, tende alla celebra-
zione dell’egoismo e dell’in-
differenza ai bisogni

dell’altro. Il consumismo
come amore di sé  ha per-
meato il nostro modo di vi-
vere il mondo. Siamo, non
possiamo negarlo, nel pieno
di una crisi culturale e valo-
riale che induce l’uomo a ri-
cercare affannosamente il
suo ruolo nel mondo, la pro-
fondità della sua funzione e
responsabilità politica, senza
trovare risposte soddisfacenti.
Possiamo, o per meglio dire,
dobbiamo, dunque, riuscire
ad imprimere un cambio di
rotta, trasformare l’indiffe-
renza in presenza attiva per
operare, progettare, attuare.
Questo è il credo su cui an-
cora oggi si basa l’atto di
fede dell’associazione Misili-
scemi che, oggi più di ieri, si
vede impegnata in un’impor-
tante opera di conversione
giovanile alla vita politica at-
tiva. Misiliscemi si apre ai gio-
vani, e si fa carico di progetti
educativi importanti. Oggi si
è consapevoli della fragilità
dei giovani, ma anche delle
loro potenzialità, unico ele-
mento che ci induce a spe-
rare al raggiungimento di un
agire sociale etico. Misili-
scemi oggi ci dice che è ne-
cessario impegnarsi per una
causa comune, per evitare

che ancora una volta l’incer-
tezza dei nostri diritti diventi
una regola, la normalità. È
giunto il momento di reagire,
opporsi, per  rivendicare ciò
che ci spetta: la libertà di
poter scegliere della nostra
vita. Annaspiamo tutti i giorni
in una condizione di eterno
precariato che non ci dà la li-
bertà di decidere e agire per
la realizzazione di un nostro
progetto di vita. Bisogna rom-
pere le catene di questa
schiavitù volontaria, ed es-
sere consapevoli della pro-
pria esistenza.  Proprio per
questo, “Misiliscemi è Gio-
vani” vuole riflettere e far ri-
flettere sulle modalità
operative indispensabili per
costruire una vita migliore
nella nostra terra, vuole rac-
cogliere e dare forma alla
voce del futuro, vuole dare
speranza a un luogo e a per-
sone che non dovranno più
avere paura di sperare.
Stiamo davvero provando a
diventare protagonisti del no-
stro futuro, stiamo davvero
provando a essere fautori di
una nuova realtà. Ci siamo.
Siamo pronti. “Misiliscemi è…
”…..e tu?

Martina Vultaggio
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Sulle Elezioni Nazionali del 4 marzo 2018
Al momento in cui andiamo
in stampa, cioè alle ore 19 di
lunedì, non abbiamo cer-
tezze riguardo il completa-
mento delle liste alle Elezioni
Nazionali del 4 marzo.
Il termine, infatti, scadeva
alle ore 20 e fino a poco
prima di mandare il giornale
in tipografia si sono susse-
guite diverse riunioni politi-
che nel tentativo di definire
i vari percorsi. 
Vi diamo, pertanto, la com-
posizione delle liste in nostro
possesso alle ore 18 e vi ri-
mandiamo al giornale di do-
mani per un quadro
definitivo.
Questi i candidati nel cosid-
detto Listino Plurinominale:

SENATO Sicilia occidentale

Pd: Davide Faraone, Teresa
Piccione, Paolo Ruggirello,
Maria Iacono
Forza Italia: Renato Schifani,
Urania Papatheu, Nitto
Palma, Domitilla Giudice
M5s: Antonella Campagna,
Vincenzo Santangelo, Cinzia
Leone, Fabrizio Trentacoste
Leu: Pietro Grasso, Mariella
Maggio, Fabrizio Bocchino,
Teresa Monteleone

Camera, Collegio Palermo
Marsala Bagheria

Pd: Maria Elena Boschi, Car-
melo Miceli, Anna Maria An-
gileri, Marcello Linares
Forza Italia: Matilde Siracu-
sano, Ugo Zagarella, Giusi
Bartolozzi, Francesco Greco
M5s: Antonio Lombardo, Ca-
terina Licatini, Davide Aiello,
Chiara Di Benedetto
Leu: Erasmo Palazzotto, Ina
Pantaleo, Daniele Nuccio,
Rosa La Plena

Per l’Uninominale sia Camera
che Senato i candidati del tra-
panese sono : 

Alla Camera:
Lista Insieme:  Nino Oddo e
Maria Basiricò.
PD: Pamela Orrù
LeU: Nuccio
M5S: Piera Ajello
Forza Italia: Tiziana Pugliesi

Al Senato
Lista Insieme: 
Katy Marino e Maria Grazia
Leone.
PD: Paolo Ruggirello
LeU: Maggio
M5S: Mollame
UdC: Fabio Bongiovanni

Misiliscemi? La parola 
ai giovani delle contrade
L’opinione di Martina, residente a GuarratoMartina Vultaggio
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Comunali 2018, nasce il progetto “Valderice
prima di tutto” degli ex “Uniti per il futuro”

Egregio Direttore,
nel leggere le sue valutazioni in
merito all’imminente campa-
gna elettorale per le ammini-
strative di Valderice, ci preme
sottolineare che il gruppo “ Uniti
per il futuro”, che faceva riferi-
mento all’ex deputato regio-
nale onorevole Fazio,
rappresenta un momento poli-
tico ormai definito e superato
dagli eventi. Oggi, il gruppo po-
litico, a seguito di momenti di ri-
flessione interna, sta
producendo un immane sforzo
verso la programmazione di una
nuova stagione politica in cui si
pone al centro della questione
il progetto “Valderice prima di
tutto”. Tale progetto deve es-
sere il volano per creare atten-
zione tra la gente e per produrre
reali ricadute sul tessuto sociale
ed economico del nostro paese
e non il classico libro dei sogni

che mai si avvererà. Si legge di
eventuali candidati alle prima-
rie, ma l’obiettivo delle primarie,
per quanto ci riguarda, non è
quello di mettere a confronto
delle persone ma quello di valu-
tare, in seno alla coalizione, se

le persone indicate hanno ca-
pacità per poter portare avanti
il progetto amministrativo per
una nuova Valderice. Nell’immi-
nente proseguo degli incontri di
coalizione, a prescindere da di-
chiarazioni personali di even-

tuali candidati, il nuovo gruppo
politico “StabiliAmo Valderice”,
di cui facciamo parte e la cui
denominazione verrà ufficializ-
zata prossimamente, a seguito
di un ulteriore incontro che verrà
organizzato con i nostri simpatiz-
zanti, porrà in essere una serie di
questioni programmatiche, sta-
bilendo, fra l’altro, anche un
metodo meritocratico che
dovrà essere esteso a tutti i can-
didati delle primarie, esclu-
dendo a priori tutti coloro i quali
non hanno le capacità per
poter attuare il programma po-
litico e amministrativo che inten-
deremo mettere in atto.
Con la stima di sempre, cordiali
saluti.

Firmato: 
Francesco Stabile

Silvana Urso
Alessandro Pagoto

In consiglio, però, il gruppo prenderà il nome di “StabiliAmo Valderice”

Valderice, 
arrivano le nuove

luci a Led
per via Vespri

Sono arrivate le nuove arma-
ture a Led per rinnovare l'im-
pianto di pubblica
illuminazione di tutta la Via Ve-
spri. I nuovi corpi illuminanti,
oltre a migliorare i livelli di illu-
minazione, garantiscono
enormi risparmi energetici ri-
spetto alle luci convenzionali
ormai obsolete. Infatti con le
moderne apparecchiature a
Led, per ogni punto luce, si
passerà da un consumo di 250
W a 56 W e conseguente ri-
sparmio per le casse del Co-
mune di circa € 12.000,00
l'anno. Ne ha dato notizia l’as-
sesore Giovanni Coppola.

I pacchi con le luci

Il circolo “Franca Rame” dell’Unione
Donne Italiane di Trapani, in sinergia con
l’Università del Mediterraneo delle Tre
Età, avvierà da questo pomeriggio - con
cadenza settimanale - un ciclo di lezioni
dedicate alla diffusione scientifica e di-
dattica di tematiche inerenti la storia
della costruzione dell’identità giuridica e
sociale delle donne. Saranno illustrati
norme, costumi e visioni del mondo che
riguardano il ruolo della donna nella so-
cietà, fino ad arrivare al fenomeno del
femminicidio. Ciò per contribuire alla for-
mazione di una più matura consapevo-
lezza della natura storica dei processi di
definizione e trasformazione delle identità ma-
schile e femminile, vero mezzo di contrasto e pre-
venzione della violenza di genere. L’UDI Trapani ha
coinvolto donne da sempre impegnate, per sen-
sibilità e professione, su questi temi: Ornella Fulco
(giornalista), Daniela Marrone (avvocata), Maria
Concetta Serse (insegnante), Maria Culcasi (psi-

cologa), Betty Camuto (psicologa), Silvia Augu-
gliaro (avvocata), Elide D’Atri (musicista), Stefania
La Via (insegnante), Francesca Tobia e Antonella
Messina (fotografe), Valentina Colli (UDI), Maria De
Vita (psicologa e responsabile consultorio e centro
antiviolenza). Le lezioni si terranno ogni martedì alle
ore 17 nella sede dell’UMTE di piazza XXI Aprile.

Lezioni di costruzione della identità femminile
L’UDI collabora con l’Università delle Tre Età
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A lezione di filosofia del mare con Cavadi
Il libro è stato presentato a Torre di Ligny
Il filosofo palermitano afferma una verità: «Il mare è un ponte non una barriera» 

Durante un’intervista fu chiesto
ad Andrea Camilleri «Cosa le
manca della Sicilia?», lo scrittore
e regista rispose «Lu scrusciu di lu
mare». Il mare che agli occhi
dell’osservatore si mostra come
un’inesauribile fonte d’ispirazione
è protagonista del libro dello scrit-
tore e filosofo Augusto Cavadi, in-
tolato «Il mare. Com’è profondo
il mare...». La presentazione, or-
ganizzato dall’associazione Oasi
Zen, è stata condotta da Enrico
Genovese, supportato dagli in-
terventi della psicologa Ivana Si-
monetta, intercalata da letture
della giornalista Ornella Fulco, ar-
ricchita dall’esposizione del pitt-
tore Giovanni Marano e dalle
note del “cantore di mare”
Giampaolo Schifano. Cavadi ha
scritto un libro ispirato dal mare
che offre al lettore strumenti let-
terari, poetici, filosofici per ac-
compagnarlo ed  imbarcarlo alla
sua scoperta e per «farlo riflettere
su ciò che il mare rappresenta». Il
mare diventa maestro e meta-
fora di vita, per la sua profondità,
oscurità ed immensità che affa-
scina l’uomo ma allo stesso
tempo lo intimorisce. Cavadi di-
venta “portavoce” delle innume-
revoli storie del mare e le pagine
del suo libro sono un encomio
delle riflessioni di quegli uomini
che hanno saputo affrontare il
mare sia fisicamente che mental-
mente. Un libro popolato da
gente che sopravvive al mare
ma anche da chi nel viaggio ha
riconosciuto la sua unica sal-
vezza; gli esempi variano dal rac-

conto mitologico di Ulisse l’eroe
dei mari, a passi tratti dall’Antolo-
gia di Spoon River di Edgar Lee
Masters, fino ad arrivare a quello
più recente e realistico dei mi-
granti. Cavadi, invita gli autori ed
i lettori ad un «convivio dialogico»
in cui non dimentica mai che il
ruolo della filosofia è prima di
tutto quello di «indagare la realtà
ed i conflitti del presente» come
ha precisato  Genovese. Tra gli
esempi proposti, la lezione che gli
abitanti di Trapani hanno ap-
preso meglio dal mare, è quella
che Cavadi individua nella «con-
templazione» che secondo l’au-
tore «diventa esperienza mistica
fondata sul silenzio, simbolo del
sacro e del mistero delle cose»,
sperimentata dai pescatori. Il libro
di Cavadi stimola alla riflessione e
diventa un modo per sottolineare

la natura del mare bene imma-
teriale, gratuito  ed autarchico. Il
mare non ha padroni ed appar-
tiene a tutti, per questo motivo,
l’appello implicito che l’autore ri-
volge al lettore, riguarda la tutela
delle sue acque che non cono-

scono nè limiti territoriali nè distin-
zione tra uomini «il mare è stato
per lungo tempo ricchezza d’oc-
cidente, oggi è un cimitero»  pro-
segue Cavadi «il mare è un
ponte, non una barriera». 

Martina Palermo

Ha registrato il tutto esaurito il seminario gratuito
di formazione legale, tecnica e burocratica,
che sabato scorso è stato dedicato a chi ha
avviato o intende avviare una struttura ricettiva
nel territorio. Un segnale importante da parte
degli operatori turistici che dimostra la neces-
sità di crescita e formazione nell’ambito del-
l’accoglienza e un’importante conferma per
gli organizzatori: la società di consulenza Des
Srl e la Pro Loco Trapani Centro. Durante il se-
minario i titolari o gestori di strutture turistico-ri-
cettive aperte al pubblico e locazioni turistiche (alberghi, b&b, case vacanze, affittacamere,
locazioni turistiche) hanno potuto approfondire le novità normative in materia di accoglienza
turistica, i diritti per la proprietà privata, la differenza tra il contratto d’albergo e la locazione pri-
vata, il potere di accesso in un luogo da parte di un organo di polizia, l’imposta di soggiorno, le
modalità di notifica degli alloggiati nelle locazioni turistiche; l’attività d’impresa per le locazioni
turistiche.  L’incontro,  si è svolto nella sede della Pro Loco Trapani Centro. (R.T.)

Presentato, nei giorni scorsi, a
Favignana il progetto dei la-
vori di messa in sicurezza del
porto. Tra i relatori della pre-
sentazione del progetto il sin-
daco, Giuseppe Pagoto, e
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Lorenzo Ceraulo, che ne
hanno illustrato la prassi tec-
nica e amministrativa. Inoltre,
hanno annunciato la somma
necessaria per la realizza-
zione di primo stralcio del
porto, pari a 16 milioni di euro,
inserita nella programma-
zione 2014/2020. Il progetto
definitivo consiste in un mi-
glioramento dell’accessibilità
allo specchio acqueo del
porto in condizioni meteoma-
rine avverse e la creazione di
una diga foranea per la ridu-
zione dell’agitazione ondosa
interna al bacino portuale. Le
opere del progetto compren-
dono la realizzazione di un
molo frangiflutti a gettata nel
punto iniziale, a cassoni in ce-
mento armato per la parte

restante e la sistemazione del
fondale marino. «Abbiamo
sempre lavorato per questo ri-
sultato con la condivisione e
la programmazione del Con-
siglio Comunale – ha soste-
nuto  il sindaco Pagoto –.
L’obiettivo è stato raggiunto
anche grazie al ruolo del-
l’Area Marina Protetta. Alla
gara d’appalto si darà corso
quando sarà validato il pro-
getto esecutivo, probabil-
mente entro 4 mesi».

Giusy Lombardo 

Favignana e il nuovo porto
Progetto da 16 milioni di euro 

A Trapani un seminario per gli operatori turistici

Un momento del seminario

Vista sul mare da Torre di Ligny
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Due le indagini per la neonata morta
Magistratura e commissione ASP al lavoro

Una commissione di verifica in-
terna dell’ASP di Trapani dovrà
«acquisire ogni dato utile, onde
accertare l'eventuale sussistenza
di carenze assistenziali» che do-
menica mattina possano aver
causato la morte di una bimba
nata appena 26 ore prima nel re-
parto di ostetricia e ginecologia
dell'ospedale S. Antonio Abate di
Trapani. Parallelamente all’inda-
gine dell’ASP è stata aperta una
inchiesta della Procura della Re-
pubblica di Trapani che dovrà
accertare eventuali responsabi-
lità penali. È stata disposta l’au-
topsia, mentre ufficiali di polizia
giudiziari hanno acquisito le car-
telle cliniche relative alla madre
della bimba, alle fasi del  parto e
alle cure praticate nelle ore suc-
cessive al parto dai neonatologi
che sono subito intervenuti con

terapie antibiotiche. La bambina,
P.D., era nato dalla signora T.D.
con parto naturale senza alcuna
complicazione. Alla nascita tutti i
parametri erano nella norma.
Dopo circa sei ore si sono alzati gli
indici infettivi. Secondo l’ipotesi,
avanzata nella immediatezza del

decesso, potrebbe essersi trat-
tato un caso di sepsi neonatale
ad insorgenza precoce (entro 3
giorni dalla nascita). La sepsi è
una infezione del sangue che in-
sorge nella maggior parte dei
casi nelle prime settimane di vita
del neonato. La sepsi, anche

quella ad insorgenza precoce
(EOS) di solito è causata da bat-
teri, che penetrano nel sangue
attraverso vie diverse: più fre-
quentemente attraverso lo stesso
canale del parto, ma talvolta, più
raramente, anche attraverso
agenti esterni (l’ingresso di germi
dal cordone ombelicale reciso?).
Da qui la necessità di una com-
missione di verifica interna che
valuti se tutti i protocolli di igiene
e profilassi siano stati rispettati. Ne
fanno parte: il direttore del dipar-
timento Materno - Infantile, Pietro
Di Stefano (presidente) e, com-
ponenti, Maria Carmela Riggio,
Risk manager, Domenico Messina
e Vincenzo Portelli, capi diparti-
mento Servizi e Malattie infettive.
La commissione dovrà “conclu-
dere i lavori ispettivi  entro 5 giorni.

Fabio Pace

Disposta autopsia e acquisite le cartelle cliniche; entro 5 giorni la relazione

In occasione del trentacin-
quesimo anniversario del-
l’omicidio del magistrato
Giangiacomo Ciaccio Mon-
talto, domenica scorsa si è te-
nuto il Primo Trofeo Nazionale
di vela in suo nome. La Re-
gata è stata organizzata da
Associazione Nazionale Magi-
strati e Lega Navale Italiana,
in memoria di un uomo che,
oltre che essere un valido ma-
gistrato, coltivava la passione
per il mare e la vela. La re-
gata s’è svolta nello specchio
acqueo antistante la Torre di
Ligny. Dodici gli equipaggi in
garta, sei di categoria mini al-
tura e sei di categoria altura.
Sul podio la barca di Luigi
Ciaravino, categoria altura.

Un’opera dell’artista trapa-
nese Massimiliano Errera,  è
stata collocata presso la sede
della LNI al Lazzaretto: un’in-
stallazione che restitusce in
modo permanente l’imma-
gine di un uomo che ha sacri-
ficato la propria vita per la
giustizia e la legalità. (G.L.)

La figura di Ciaccio Montalto
celebrata con una regata

Hanno rubato termosifoni e grondaie metalli-
che. Un furto che per gli autori vale poche
centinaia di euro, mettallo da rivendere sul
mercato secondario. Un furto che però ha pro-
vocato alla rinnovata sede del liceo classico
Ximenes di Trapani, il Collegio dei Gesuiti, re-
centemente aperta alla fruizione degli stu-
denti, un danno da alcune migliaia di euro. Per
portare via i termosifoni, i ladri hanno danneg-
giato le opere murare. Hanno strappato anche
i pochi metri di tubi di rame infissi nel muro. Le
grondaie del cortile interno, quello compreso
tra il Collegio e l’ex Tribunale sono state lette-
ralmente divelte dai supporti, fino ad una al-
tezza di una decina di metri dal suolo. Sono
state danneggiate anche le macchine distri-
butrici di merende e bevande, per rubarne gli
incassi. Quasi un raid vandalico che non ha ri-
sparmiato alcuna aula, compresa la sala pro-
fessori. L’amara sorpresa, per gli studenti ieri
mattina, al rientro nelle aule scolastiche. Il furto,

però è stato scoperto nella serata di dome-
nica. I ladri, molto probabilmente, sono entrati
dal portone sulla via Roma. Accesso chiuso
anche perchè il comune proprietario dell’im-
mobile ha disposto l’inagibilità.  La polizia, al-
lertato il preside dell’istituto, è intervenuta
immediatamente e già nella serata di dome-
nica sono stati operati tutti i rilievi, compresi
quelli della polizia scientifica. (F.P.)

Furto nella sede storica del Liceo Ximenes
Rubati termosifoni e grandaie metalliche

Erice 
Case popolari

bando integrativo
Il Comune di Erice ha indetto
il primo bando integrativo al
Concorso Generale n. 2 per
l’assegnazione in locazione
semplice degli alloggi popo-
lari. Il bando integrativo
andrà ad aggiornare la gra-
duatoria già in possesso del
Comune di Erice, stilata sul
concorso genrale del 28 set-
tembre 2012. Il prossimo 22
marzo scadrà il termine per
la presentazione delle
istanze per tutti i residenti in
Italia; il 21 maggio per i lavo-
ratori emigrati all’estero in
territorio europeo e il 20 giu-
gno per i residenti nell’area
extra europea. Per ulteriori
informazioni ci si può rivol-
gere all’Ufficio Case Popolari
del Comune di Erice o scari-
care   bando e modello
della domanda di inseri-
mento in graduatoria dal
sito istituzionale   www.co-
mune.erice.tp.it. (G.L.)

La sede del Liceo Ximenes



È uscita sconfitta domenica
la Pallacanestro Trapani dal
PalaEstra di Siena nell’incon-
tro con la Mens Sana. I bian-
coverdi di coach Matteo
Mecacci hanno vinto con il
punteggio finale di 90 a 76. I
granata, quindi, tornano a
Trapani con la quarta scon-
fitta consecutiva. Un bel
macigno che si porta sulle
spalle il club del presidente
Pietro Basciano. Passando
alla cronaca, per Trapani è
stato un match in salita sin
dalle prime battute, con
Siena che è andata negli
spogliatoi avanti nel pun-
teggio di ben 18 lunghezze
(50-32). I granata, però,
nella terza frazione di gioco
avevano avuto un sussulto
d’orgoglio ed erano rientrati
in partita grazie ad un par-
ziale di 19 a 0, che li ave-
vano portati sul meno
quattro. Siena però trova la
forza per ricompattarsi e
piazza un contro break di 9-
0 che, di fatto, Trapani non
è riuscita più a rimontare.
Ottima la prova di tutta la
formazione toscana, soprat-
tutto al tiro dalla lunga di-
stanza, ma, tra i singoli, si
segnalano le prove eccelse
di Sandri ed Ebanks, en-
trambi autori di 22 punti. Per
la Lighthouse Trapani si sal-
vano le prestazioni di An-
drea Renzi, Gabriele
Ganeto e Jesse Perry. Pro-
prio Perry nonostante l’evi-
dente infortunio (zoppicava
vistosamente in campo) ha

realizzato 19 punti. Malissimo
il pacchetto esterni che ha
tirato con uno zero su sedici
dal campo. Tra questi figura
anche Brandon Jefferson,
arrivato a Trapani per essere
il realizzatore della forma-

zione guidata da coach
Ugo Ducarello. Proprio Jef-
ferson sta dimostrando di es-
sere un giocatore
incostante. Cinque volte ha
superato quota 20 punti,
mentre sono sette le volte in

cui non è arrivato alla dop-
pia cifra. Certamente un
percorso altalenante che
sta finora deludendo. L’alle-
natore trapanese Ugo Du-
carello al termine della gara
si è detto giustamente pre-
occupato per la piega che
sta prendendo la squadra.
Se le precedenti sconfitte
sono arrivate all’ultimo re-
spiro, domenica l’atteggia-
mento mostrato in campo
dai giocatori non è stato ec-
celso e Siena ha vinto meri-
tamente la gara. Adesso
Trapani deve avere fretta
ad uscire da questa crisi di ri-
sultati. Oggi, intanto, ripren-
dono gli allenamenti in vista
della partita in trasferta di
domenica 4 febbraio con la
Virtus Roma. 

Federico Tarantino  
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La Pallacanestro Trapani ha perso a Siena
Siamo alla quarta sconfitta consecutiva
Risultato finale di 90-76. Resta una domanda: Jefferson dove sei?

Paceco, serve
una svolta
in panchina

E’ ancora sconfitta per il
Paceco che non sa a
quale santo appigliarsi.
Dopo i progressi mostrati
nella gara in trasferta di
domenica scorsa, in par-
ticolare dai nuovi arrivati,
la compagine di Ciccio
di Gaetano non riesce a
tirare un ragno dal buco
e continuano ad arrivare
sconfitte che stanno por-
tando la squadra in una
specie di tunnel buio dal
quale sembra difficile ti-
rarsi fuori. Tanto buona è
stata la dirigenza a man-
tenere in panchina il tec-
nico palermitano, il quale
ha avuto il pregio di
avere fatto giocare bene
la squadra ma nel calcio
purtroppo servono solo i
risultati e ci vuole la
svolta.  E’ sicuramente
giunto il momento di
cambiare la guida tec-
nica.

Una vittoria che concede mo-
rale al Trapani quella che è
stato ottenuta venerdì sera al
Provinciale. Un successo otte-
nuto meritatamente, sia per la
determinazione offerta dai
granata sia perché gli ospiti
erano andato inopinata-
mente in vantaggio ad inizio
gara e tuttò ciò avrebbe po-
tuto complicare la vita. I granata hanno avuto la forza di reagire subito e pareggiare i conti
con Scarsella. Poi è tutto andato in scioltezza anche se il Trapani ha mostrato non poche la-
cune. Non dimentichiamo che le marcature della squadra di calori sono giunte da azioni in-
dividuali e mai frutto della coralità. La sosta farà sicuramente bene per ritemprare gli animi
e riprendere quel gioco che aveva impressionato non poco gli addetti ai lavori. Con un altro
paio di nuove pedine (l’attaccante Alessandro Polidori dalla Pro Vercelli su tutti), la squadra
potrà tornare quella di prima come ha sottolineato lo stesso tecnico granata.   

Calcio, per i granata una vittoria che ci voleva

Brandon Jefferson in azione

Alessandro Polidori




