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Kamikaze vs Hara Kiri

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

A pagina due, nella miniru-
brica dedicata ai fatti che
“accaddero oggi ma tanto
tempo fa”, segnaliamo la na-
scita del “vento divino”.
Era il 25 ottobre del 1944. Gli
aerei giapponesi, pilotati da
uomini coraggiosi e più che
patriottici, divennero delle
vere e proprie armi balistiche
utilizzate contro la flotta statu-
nitense per impedire che ve-
nissero conquistate le Filippine. 
I piloti si trasformarono in “ka-
mikaze”. Si lanciarono contro
quelle navi nel tentativo dispe-
rato di impedire all’armata
USA di avere il sopravvento.
Poi sappiamo tutti come andò
a finire, gli americani inaugu-
rarono la stagione atomica
con i due lanci a Nagasaki e
Hiroshima e i giapponesi capi-
rono che era meglio arren-
dersi.
Noi siciliani invece amiamo più
fare Hara Kiri, cioè suicidarci
per disonore. Ma a differenza
dei valenti samurai nipponici

noi facciamo Hara Kiri incon-
sapevolmente e non ci ren-
diamo, spesso, nemmeno
conto che non abbiamo
onore.
Siamo un popolo di amici e ci
affidiamo agli amici degli
amici per sistemare cose e
faccende senza renderci
conto che, alla fine, stiamo
solo aiutando proprio loro: gli
amici degli amici.
Trapani è transennata?
Ancora non del tutto.
Rimangono ancora da chiu-
dere le vie di accesso alla città
per autoconfinarci in quaran-
tena. Dovremmo appendere
un cartello dove è scritto: “At-
tenzione, territorio in quaran-
tena zeppo di morti viventi”.
Perchè è questo quello che
siamo: morti viventi.
Ci affidiamo e ci fidiamo e poi
ci lamentiamo. Amiamo fare
così. E’ più facile. 
Non siamo kamikaze solo per-
chè siamo già un popolo di
morti.

TRAPANI, OGGI PREVISTA LA RIAPERTURA 
DI UN TRATTO DELLA VIA MARSALA “FRANATA”

A PAGINA 6



Accadde
oggi...

25 Ottobre 1944
Quel giorno nascono i co-
siddetti “kamikaze” del
“vento divino”. Sono i piloti
degli aerei giapponesi
che, per contrastare l’at-
tacco statunitense alle Fi-
lippine, si lanciano contro
le navi nemiche suicidan-
dosi pur di colpire.
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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

Oggi è 
mercoledì
25 Ottobre

Soleggiato

21 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 59%

Vento: 32 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Dubai - Movida - Mar &

Vin Terminal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- La Collina

- Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio 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

Si è svolta lunedì
presso il salone di rap-
presentanza del Coni
di Trapani presieduto
dalla prof. Elena Avel-
lone (nella foto con il
presidente del comi-
tato provinciale Csain
di Trapani, Nicola Cot-
tone) la consegna del
“Premio nazionale
Csain intitolato a Mi-
chele e Salvatore Cot-
tone”. 
In una sala gremita
hanno ritirato il premio
Fabrizio Silvestri autore
Rai tv, Maria Pia Al-
tese. Federica Suga-
meli vice campione
italiana nei 10.000
metri, Toto Cottone ni-

pote e figlio di Salva-
tore e Michele. 
Il premio è stato con-
segnato anche ai rap-
presentanti della nave
Elpis, dottori Giancarlo
Ungaro e Rosa Caizza.
Premiata anche Elena
Avellone ex atleta
della Velo Trapani. 
Assente purtroppo,
per il grave lutto fami-
liare, la sindaca di
Erice Daniela Toscano
a cui è stato asse-
gnato il premio che
verrà consegnato per-
sonalmente dal presi-
dente del CSAIN
Trapani, Nicola Cot-
tone

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza 
sulle linee 26, 27 e 31

ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a se-
guito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che pre-
vede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i di-
sagi non dipendenti dalla nostra volontà.

Ing. Massimo La Rocca, 
Amministratore unico ATM spa Trapani
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Gnocchi di patate 
e Tumminìa 

al sugo caiordo 
di vitello e porcini

E poi ci sono gli gnocculi tra-
panesi, talmente semplici di
fattura da essere scontata-
mente molto antecedenti
alle busiate che, meritata-
mente o no, hanno rubato il
posto agli gnocculi sulla ta-
vola trapanese. Eppure la
versatilità degli gnocculi,
tutta dovuta alle tante di-
mensioni che possono
avere, dai piccolissimi gnuc-
chitti da brodo ai lunghi
gnucculazzi a otto dita,
avrebbe fatto pensare il
contrario.
Ma non chiamiamoli mai
gnocculi cavati, che i cavati
sono gli gnocchi della Sicilia
sud orientale, i nostri sono
gnocculi e basta. 
A mio parere, e so di scate-
nare una guerra, sono gli
gnocculi la “vera” pasta tra-
panese, intendendo riferirmi
alla cultura alimentare della
Trapani dentro le mura. 
Il mio non è un esagerato et-
nocentrismo, ma una con-
clusione ragionata, frutto

della chiusura netta che di-
stingueva la cultura trapa-
nese di dentro le mura da
quella di fuori, già collinare e
quasi contadina. 
Trapani, città di culammod-
dru e naviganti, la città più
levantina di Sicilia, ha sem-
pre dato le spalle ad una
terra dalle rotte troppo se-
gnate, dalle infinite barriere
e si è sempre protesa tutta
verso il mare, dove l’unico
confine è l’orizzonte infinito.
Non dimentichiamo che
dentro le mura cittadine
c’era orti, le senie, e giardini
rigogliosi dove crescevano
anche i banani, c’era
acqua potabile proveniente
da pozzi e anche dall’ac-
quedotto “Degli Archi”, e
c’erano mulini a vento che
davano energia, e stabili-
menti manifatturieri, e sta-
zioni commerciali…
praticamente una città au-
tosufficiente, o quasi, ma
con una cultura alimentare
minimalista, spartana quasi,
con il pesce al centro. 
E a Trapani non c’erano
buse, quella sottile cannicci
ola, lo stelo secco della
“ddisa”, attorno a cui si arro-
tolano le busiate. 

No buse, no busiate. 
Per fare gli gnocculi bastano
le dita, una tavoletta di
legno rozzamente incisa
(che poi fu sostituita dalle
grattugie), ed un po’ di ma-
nualità.
Questi gnocchi sono dedi-
cati a tutti i miei amici che
non possono mangiare glu-
tine.
Per lo gnocco in se ho usato
la ricetta che uso sempre:
500 grammi di patate, 200
grammi di farina e 10
grammi di sale.
Per il sugo ho tritato al

ceppo tre etti di vitello, co-
stata, e li ho rosolati senza
aggiungere olio, in un cuoci-
pasta antiaderente. Poi ho
sfumato la carne col Mar-
sala Fine e l’ho messa da
parte. Nel fondo di cottura,
staccato con un mestolino
di brodo vegetale, ho roso-
lato una cipolla affettata
sottilissima ed una costa di
sedano, abbattuta e tritata.
Poi ho aggiunto una man-
ciata di pomodori Piccadilly
ed un peperoncino tritato.
Ammoscitosi il pomodoro ho
messo in padella i porcini, ho

fatto insaporire un attimo, ho
controllato l sale ed ho
spento.
Via via che gli gnocchi veni-
vano a galla li ho passati in
padella, li ho padellati un at-
timo ed ho impiattato.
Buon pranzo trapanesi, e
non. 

PS: Per leggere la prima
parte del “viaggio attorno
allo gnocco” potete fare ri-
ferimento al sito del giornale
(www.illocalenews.it) an-
dando a vedere l’edizione
di giovedì 19 ottobre.

Viaggio attorno allo gnocco
(parte seconda)

Ecco la ricetta trapanese della settimana

Rubrica di Rubrica di 
GASTROSOFIAGASTROSOFIA

a cura di 
Angelo 

“Chef” Benivegna

Angelo Benivegna
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Cancelleri 
lunedì a Trapani 

con Di Maio

Il "Scegliete il futuro tour" di
Giancarlo Cancelleri lu-
nedì 30 ottobre alle ore 21
farà tappa a Trapani in
Piazza Largo mercato del
pesce. Il candidato alla
Presidenza della Regione
per il Movimento 5 Stelle,
insieme con Luigi Maio e
Alessandro Di Battista, sta
attraversando da setti-
mane tutta la Sicilia, in
vista delle elezioni del pros-
simo 5 novembre, per mo-
strare a tutti le idee “per
rifondare la Sicilia e i pro-
getti per risolvere i pro-
blemi dei siciliani”. 

Appresa la notizia dell'attentato incendia-
rio perpetrato ai danni di un agente della
Polizia Penitenziaria l'onorevole Paolo Rug-
girello ha voluto esprimere la propria solida-
rietà auspicando interventi decisi non solo
per assicurare i criminali alla giustizia ma
anche, e soprattutto, per tutelare e rinfor-
zare le forze di polizia tutte e gli strumenti a
loro disposizione.
“Sono certo – sottolinea l’on. Ruggirello -
che non saranno gli attentati incendiari di
qualche criminale delinquente a ledere la
dedizione, la professionalità, l’attenzione e,
come sappiamo, anche l’umanità con la
quale gli agenti in servizio nel carcere di
Trapani svolgono il proprio lavoro ogni
giorno. A loro perciò deve essere garantita
la massima sicurezza. Mi auguro che ven-
gano presto identificati gli autori di questo

vile atto che deve scuotere le coscienze ci-
vili di ognuno di noi”. 

L’onorevole Ruggirello sull’incendio doloso
di un’autovettura al carcere di San Giuliano
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Francesco Salone in giro per la provincia per
spiegare perché può diventare deputato Ars

In campagna elettorale si dice
che tutto (o quasi) sia consen-
tito per portare acqua al pro-
prio mulino. La ricerca dei
consensi costringe i candidati
anche a far sì che i diretti av-
versari perdano simpatizzanti e
sostenitori e a volte basta sem-
plicemente dire “ma unn’avi
dunni ìre”. 
Francesco Salone ha deciso,
proprio per sedare alcune voci
che si rincorrono da settimane,
di spiegare perché (a diffe-
renza di quanto affermato da
altri candidati) lui sia uno dei
papabili cinque deputati regio-
nali eletti domenica 5 novem-
bre.
“Dicono che la lista dove sono
candidato non abbia chances
e che addirittura non rag-
giunge nemmeno il quorum del
5% a livello regionale. Ma

sanno di dire il falso e ve lo
spiego: il simbolo  “Popolari e
autonomisti e Idea Sicilia” ha
presentato 9 liste nelle nove
province siciliane. E le liste sono
tutte liste forti, piene di onore-
voli uscenti e sindaci in carica
come il sindaco di Canicattì. 
Quindi secondo alcuni Toto'
Cordaro e' scemo? O Pippo

Currenti? O l'on. Giuffrida e ma-
gari anche l’on. Corona è
scemo. L’ex rettore Lagalla è
pure scemo, Saverio Romano a
questo punto anche lui fesso e
Raffaele Lombardo pure. Tutti
cretini siamo. Io, ovviamente, il
più cretino insieme all’on. Ni-
cola Cristaldi attuale sindaco di
Mazara del Vallo che mi ap-
poggia decisamente e convin-
tamente.
Chi è intelligente quindi? 
Ve lo dico io. I più intelligenti
sono i cittadini che hanno ca-
pito che i vecchi deputati re-
gionali devono smettere di far
finta di rappresentarci. E’
tempo di energie nuove e di
persone determinate. Ecco
perchè sono in molti coloro che
mi stanno appoggiando in ma-
niera entusiasta. Il 6 novembre
ci saranno tante sorprese e al-

cuni si rimangeranno le parole
a vanvera che stanno dicendo
in campagna elettorale”.
Salone, nel frattempo, ha pre-
sentato una proposta per la ri-
collocazione dei lavoratori
forestali nei comuni. Lo stru-
mento potrebbe essere un pro-
tocollo di intesa tra i Comuni e
la Regione. L’obiettivo è farli
uscire dalla gabbia del preca-
riato e dei turni da 151 giorni,
101 giorni e 78 giorni impiegan-
doli per la restante parte del-
l’anno come risorse umane
specializzate, nelle aree verdi di
competenza dei Comuni e
delle Province. 
La proposta è parte integrante
del progetto “I Futuristi”, di cui i
primi promotori sono gli stessi
Salone e Cristaldi, che pone
particolare attenzione ai beni
culturali e la forestazione.

Ed intanto lancia la sua proposta per ricollocaare i lavoratori della Forestale

Sala gremita a Mazara

Continua senza sosta il tour
di Silvia Calvanico, candi-
data per Forza Italia alle ele-
zioni regionali che si terranno
il 5 novembre, per incontrare
imprenditori e lavoratori del
territorio.  Ricco il pro-
gramma di domani che pre-
vede visite alle più importanti
aziende della provincia di
Trapani. Saranno presenti: il
Senatore Antonino D’Alì,
l’On Nunzia De Girolamo,  il
Prof. Gaetano Armao, desi-
gnato Vicepresidente della
Regione Sicilia e Giuseppe
Guaiana, designato Asses-
sore regionale nell’even-
tuale Governo Musumeci.

Appuntamenti
elettorali:

Silvia Calvanico
Il deputato questore all'Ars,
on. Nino Oddo, candidato
per il rinnovo dell'ARS nella
lista "Sicilia Futura-PSI",  sta-
mattina sarà a Favignana.
In serata, alle 19, parteci-
perà ad una manifesta-
zione in piazza Garibaldi a
Partanna. Ccncluderà  la
giornata alle 21 con un in-
contro con gli operatori
agricoli a Petrosino. Do-
mattina nuovamente a
Partanna per incontrare i
dipendenti Eas e a partire
dalle 19, a Marsala, parte-
ciperà  a due manifesta-
zioni organizzate dai locali
socialisti.

Appuntamenti
elettorali:

On. Nino Oddo
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Da Zurigo a Favignana per scolpire il tufo
Laboratorio didattico per 46 studenti di liceo
Vacanza e studio, con martello e scalpello nelle cave per modellare la pietra  

Da oggi, Favignana, isola dalle
mille sfaccettature, ospiterà per
qualche giorno, quarantasei stu-
denti svizzeri che parteciperanno
a un “Laboratorio di Scultura con
la pietra di Favignana”. 
Il progetto, che avrà inizio do-
mani e terminerà il prossimo 3 no-
vembre, avrà luogo a Cava
Sant’Anna. Durante le attività di
laboratorio, si terranno anche
dialoghi con i docenti e altri mo-
menti di incontro didattico. 
La proposta, patrocinata dal-
l’Amministrazione Comunale, è
organizzata dall’Associazione
“Excursions” e rappresenta il se-
condo step del “Simposio di scul-
tura dedicato alla pietra di
Favignana” che si tenne sull’isola
nel 2014, con la partecipazione di
artisti-scultori emiliani, siciliani e lo-
cali. 
All’epoca gli artisti realizzarono le
opere scultoree dai blocchi di
calcarenite conosciuti col nome
di “tufo”, pietra bianca di origine
marina, la cui estrazione ha ca-
ratterizzato il paesaggio e l’archi-
tettura dell’isola di Favignana. 
La buona riuscita di quel primo
Simposio suscitò anche l’interesse
del Liceo Artistico di Zurigo che in-
dividuò Favignana come poten-
ziale luogo per concretizzare una
proposta formativa e didattica. Il
liceo di Zurigo, nato grazie al-
l’azione del Console generale ita-
liano Giuseppe De Michelis negli
anni Cinquanta, fu uno dei primi
sistemi scolastici a conciliare il si-
stema svizzero e italiano insieme.
Annualmente gli studenti parteci-

pano a due settimane di sog-
giorno-studio in Italia per aumen-
tare le loro competenze
linguistiche e artistiche. 
La partecipazione degli studenti
svizzeri al laboratorio di scultura è
dunque parte del piano forma-
tivo e didattico della loro scuola.
Gli allievi potranno creare le
opere scultoree con i blocchi di
pietra locale provenienti dalla
cava della Torretta di Favignana,
che saranno poi trasferite a Zu-
rigo ed esposte alla mostra che
sarà realizzata all’interno dell’Isti-
tuto. 
Contemporaneamente a Favi-
gnana sarà allestita, all’interno
della cava, una mostra espositiva
di gigantografie sulle antiche
cave dell’isola. Nei giorni in cui si
svolgerà il laboratorio, saranno in-
vitate sull’isola le scolaresche lo-

cali e provinciali per osservare gli
allievi all’opera e chi vorrà, potrà
frequentare la cava per due
giorni al fine di apprendere le
prime nozioni sulla lavorazione
della pietra. Per gli studenti sviz-
zeri, inoltre, sono previste escur-

sioni sull’isola per visitare le zone
più significative del posto. I lavori
realizzati dai 46 alunni saranno
progettati per poter essere poi
unificati in una grande composi-
zione finale. 

Giusy Lombardo

Questa mattina sarà riproposto il rito della Anagò-
ghia. Due città, Erice e Trapani, unite per riproporre
gli antichi riti dei voli delle colombe, per ritmare le
stagioni nel mar Mediterraneo. La Katagòghia, è il
ritorno dal mare, si celebra il 23 aprile e avviava gli
scambi umani e commerciali sulla terraferma. La
Anagòghia è la partenza verso il mare, si celebra
il 25 ottobre, dà addio all’estate. Il rito inizia alle 10
da piazza della loggia a Erice con diversi giochi an-
tichi come “a viri cchi mi nni vegnu” e “ciaraba-
bana”. Dopo i giochi verranno inviati messaggi di
pace dalla Torretta Pepoli. A Trapani dalle 16 alle
18 a palazzo D’Alì, presso il salone adiacente l’ex sala Consiliare, sarà possibile visitare la mostra allestita
con disegni di studenti. Alle 17 il professore Salvatore Corso, animatore della Anagòghie terrà una
conferenza sulla storia e i monumenti di Trapani ed Erice. A seguire sono previsti gli interventi della sin-
daca di Erice, Daniela Toscano e del Commissario straordinario, Francesco Messineo. (F.C.)

Anagòghia, il volo delle colombe da Erice al mare

Antica cava di tufo a Bue Marino di Favignana

Il volo delle colombe saluta l’estate

Buona la prima! Ha avuto
successo l'apertura della
nuova stagione di «Divertiti a
Teatro» la stagione di teatro
comico organizzata dalla
Oddo Management presso il
teatro Don Bosco di Trapani. 
Quest’anno ha aperto il sipa-
rio sulla rassegna “Tipi” di e
con Roberto Ciufoli, volto
noto della "Premiata Ditta".
Un lavoro originale e diver-
tente che è stato un buon
viatico per la nuova stagione
promossa dai fratelli Katia e
Giuseppe Oddo. In cartellone
altri 11 appuntamenti, il pros-
simo dei quali in scena il 18 e
19 Novembre con la band
comico-musicale “I falsi d’Au-
tore” capitanati da Paolo
Guarino. A seguire altri artisti
comici fra i quali Alessandro
Di Carlo (protagonista di Zelig
e Made in Sud), l’attore e au-
tore palermitano Sergio Ve-
spertino, volto noto  e
apprezzato dal pubblico tra-
panese, le attrici romane Mi-

chela Andreozzi e Federica
Cifola, autrici e conduttrici ra-
diofoniche. Per quanti fossero
interessati, le campagna ab-
bonamenti è ancora aperta
ed è già possibile acquistare
in prevendita i singoli biglietti
relativi allo spettacolo “ Sta-
sera Paghi Tu” di e con i Falsi
D’Autore. Per ulteriori informa-
zioni si può telefonare alla
Oddo Management al 342
0330263 (R.T.)

Ciufoli ha aperto la stagione
della Oddo Management

Ciufoli e i fratelli Oddo
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Denunciati per sfruttamento dei migranti
due imprenditori agricoli di Campobello

Ancora una volta la nostra pro-
vincia fa registrare una storia di
lavoro nero e sfruttamento ai
danni di migranti. A Campo-
bello di Mazara, infatti, i Cara-
binieri dell’Ispettorato del
Lavoro di Trapani e del Gruppo
per la Tutela del Lavoro di Pa-
lermo, coadiuvati da personale
dell’Arma territoriale, hanno
denunciato alla autorità giudi-
ziaria due imprenditori agricoli
e un collaboratore esterno
d’azienda per reclutamento e
sfruttamento di numerosi lavo-
ratori in nero. Approfittando del
loro stato di bisogno, i titolari
delle aziende agricole finite nel
mirino dei militari, impiegavano
17 cittadini senegalesi nella
raccolta delle olive in due di-
versi appezzamenti di terreno
di Campobello di Mazara. I la-

voratori senegalesi erano privi
di contratto, non erano stati
sottoposti a controlli sanitari,
non erano titolari di alcun diritto
se non la paga, misera, di 3
euro all’ora.
Gli imprenditori dovranno pa-
gare sanzioni per un ammon-
tare di 51.000 euro per le
irregolarità rilevate, inoltre do-
vranno rispondere insieme al-
l’accusa di sfruttamento, di
alcuni reati in materia di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro,
mancata sottoposizione alle vi-
site mediche, mancata conse-
gna dei dispositivi di protezione
individuale, omessa formazione
ed informazione dei rischi con-
nessi all’attività da svolgere e
mancata redazione del docu-
mento di valutazione rischi.
L’intervento dei Carabinieri è

s t a t o
operato
nell’am-
bito di
una più
a m p i a
strategia
di con-
t r o l l o
della re-
g o l a r e
occupa-
z i o n e
degli oltre 1000 ospiti del
campo improvvisato a Campo-
bello di Mazara in contrada
Erbe Bianche, poco lontano
dall’abitato. Una popolazione
che come le boom town del
vecchio west, compare ogni
anno, nello stesso periodo, e
cresce di giorno in giorno nel
periodo della vendemmia,

della raccolta delle olive, e di
altri lavori stagionali che ven-
gono effettuati nelle imprese
agricole nel periodo compreso
tra settembre e novembre. Per
arginare il fenomeno dello sfrut-
tamento nel corso di una riu-
nione in Prefettura è stato
predisposto un piano di con-
trollo contro il caporalato.

Giusy Lombardo

Operazione dei carabinieri contro il caporalato e il lavoro nero nelle campagne 

«È necessario che anche il
comune di Trapani sottoscriva
l’accordo di comarketing per
l'aeroporto di Birgi così da tu-
telare l’economia del territo-
rio». I segretari generali di Cgil
e Uil Filippo Cutrona ed Euge-
nio Tumbarello e il segretario
territoriale Cisl Massimo San-
toro ieri hanno incontrato il vi-
cecommissario del comune,
Salvatore Buscemi, che ha
rassicurato i rappresentanti
sindacali. 
Avuti dall’Airgest i richiesti
chiarimenti sull’accordo il
commissario Francesco Mes-
sineo  deciderà su come pro-
cedere. Ad oggi 13 comuni
su 24 hanno aderito all’ac-
cordo, per una somma com-

plessiva di circa 4.648.200 di
euro che si aggiungono ai
circa 13.000.000 di euro messi
a disposizione dalla Regione.
La presenza del Comune di
Trapani appare decisiva sia
per gli aspetti economici, sia
di rappresentanza istituzio-
nale. (R.T.)

Sul comarketing i sindacati
esortano il Comune di Trapani

A novembre
campagna
vaccinale

La campagna antin-
fluenzale 2017/2018
dell’ASP di Trapani
partirà il prossimo 6 no-
vembre. La decisione
è del responsabile del
servizio sanità pub-
blica, epidemiologica
e medicina preventiva
Gaspare Canzoneri.
Ne hanno diritto in
particolare gli  ultra-
sessantaquattrenni, i
soggetti a rischio e i la-
voratori addetti a ser-
vizi di pubblica utilità.  
Dalla prossima setti-
mana i medici di fami-
glia, i pediatri e i servizi
territoriali dell’azienda,
potranno iniziare a riti-
rare i vaccini presso i
servizi vaccinali. (R.T.)

Controllo dei carabinieri nelle campagne trapanesi

La condotta di via Marsala è stata riparata. Al-
meno la parte che si era rotta ed aveva pro-
vocato la voragine. I lavori su questa parte
dello scavo, sono terminati. Il tubo originario in
vetroresina, posato nel 1989, è stato rincalzato
con una “camicia” in acciaio e lo scavo ri-
chiuso. Rimane però aperta un’altra parte
dello scavo per consentire un intervento su un
altro pezzo di condotta. Un lavoro analogo ma
“preventivo”, onde evitare una rottura alla
prima messa in pressione delle acque reflue.
Ieri si sono svolte le ultime operazioni sul sito per
la rimozione delle terre di scavo. La seconda
fase dei lavori è quella del ripristino della sede
stradale con il rifacimento del manto d’asfalto
là dove è stato rimosso per esigenze operative.
Ma si dovrà attendere la chiusura definitiva
dello scavo. Già nella mattinata di oggi, co-
munque, la carregiata in direzione dell’ingresso
a Trapani potrebbe essere riaperta al traffico,
ciò consentirebbe il transito dalla via Marsala

in direzione delle vie Virgilio e Libica. Rimane
invece chiusa l’altra carreggiata in direzione di
uscita da Trapani e, quindi, permane l’obbligo
di svolta a sinistra sulla via Castellammare. In-
tanto si registra una perdita d’acqua sulla con-
dotta Balata/Inici. Erogazione idrica sospesa
nelle frazioni Est di Trapani, cioè Ummari, Fulga-
tore, Mokarta e Soria, ma già domani dopo le
riparazioni sarà riattivata. (F.P.)

Trapani, in via Marsala lavori finiti in parte:
oggi potrebbe essere aperta una corsia

I lavori sulla via Marsala



Il Trapani cambia faccia nella ripresa 
e il Catanzaro ringrazia. Ma si può?

Il pari col Catanzaro è l'enne-
sima conferma delle grosse
difficoltà che il Trapani sta in-
contrando. E’ un problema si-
curamente mentale. Avanti di
tre reti non si può permettere
ad un Catanzaro, mai arre-
sosi, di recuperare la gara e
“rischiare” di vincerla. Ma i
granata sanno che le partite
durano 95 minuti? C'è da
pensare che sono ritornati in
campo convinti di avere la
partita in pugno. Un vero pec-
cato per un Trapani che ha
iniziato con l'approccio giu-
sto, messo in campo da Calori
in maniera diversa dal solito 4-
3-3. Forse le assenze di Fazio e
Taugourdeau,  hanno spinto il
mister a schierare un 3-5-2 con
Rizzo da una parte e Marras
dall'altra a dar man forte ai
tre difensori centrali, ad un
centrocampo privo del suo
metronomo, soprattutto Mar-
ras che si spingeva nella linea
dei due attaccanti Murano e
Reginaldo, con quest'ultimo a
fare un gran movimento. E la
cosa ha funzionato benissimo
nel primo tempo. Al riposo mi-
ster Dionigi avrà sicuramente
detto ai suoi giocatori di limi-
tare i danni.  Invero quello che
non ti aspetti, succede nella
ripresa. Il Trapani, inspiegabil-
mente, va in black out. E
quando gli ospiti accorcia-
vano le distanze sul 3 a 1 è
notte fonda. Lo stesso Calori
non è riuscito ad operare i
cambi giusti, continuando per
20' della ripresa con gli stessi
undici. Di fronte a questi limiti,
ha preso coraggio il Catan-
zaro. Non ci sono attenuanti
su questa metamorfosi. Mi

viene difficile trovare una
spiegazione. Però un dubbio
nasce spontaneo. Dopo 10
turni pare che qualche gioca-
tore si sia "montato il cervello",
forte delle sue qualità tecni-
che e della squadra. Se così
fosse, allora i giocatori non
hanno capito nulla di cosa
vuol dire giocare in questo gi-
rone. Non c'e posto per le gio-
cate di fino o per le
"signorine". Bisogna tirare fuori
il carattere, "sputare sangue"
e sudare le proverbiali sette
camicie, uscire fuori i cosid-
detti "attributi". Ma soprattutto
capire che le partite durano
90’. Di Calori, non si può ac-
cettare la sostituzione di Eva-
cuo per uno spento Murano
all' 89'. Dovrà usare solo il ba-
stone affinchè in futuro non ci
sia un altro sacrilegio. Un tec-
nico che, tra l’altro, non si è
presentato, in conferenza
stampa, perché era abba-

stanza nervoso. Questo gesto
è una caduta di stile da parte
di chi fin quì ci ha messo sem-
pre la faccia e andare in sala
stampa, sarebbe stato il mi-
nimo nel rispetto dei giornalisti
ma soprattutto dei tifosi. Dun-

que è un Trapani ridimensio-
nato. 
E per aspirare a certi traguardi
ci vuole ben altro perchè con
i limiti mostrati non si va da
nessuna parte!

Salvatore Puccio

L'editoriale di Salvatore Puccio sull’incontro di lunedì sera al Provinciale
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Nel campionato di Se-
conda Categoria di calcio
è stata messa a dura
prova l’immagine della Li-
bertas Marsala che scesa
in campo con soli dieci uo-
mini ha subito una pesante
sconfitta ad opera della
Juvenilia con otto gol sul
groppone. Una notevole
umiliazione per i lilibetani,
a dimostrazione di quanto il calcio langue
a livello generale.  Sicuramente un po’ di
ossigeno per i bianconeri di mister Figuc-
cio. E’ da definire amara la sconfitta del
Custonaci per 4-2 sul rettangolo di gioco

della Iccarense. Un risul-
tato meritato per la non
certo brillante presta-
zione dei custonacesi.
Positivo il successo in-
terno per 1-0 degli alca-
mesi dell’ Alqamah sulla
Giardinellese mentre ve-
leggia in testa alla gra-
duatoria la Mazarese
dopo il successo in

campo esterno sullo Sporting RCB per due
reti a zero. Battuta d’arresto (2-0) per il Ca-
latafimi Don Bosco sul terreno del San Gior-
gio Piana. Sconfitto il Real Santa Ninfa in
casa (0-1) dal Menfi. 

Seconda Categoria: goleada della Juvenilia
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Il Paceco oggi
recupera 

con la Vibonese
Si recupera oggi a par-
tire dalle 15 la partita Vi-
bonese-Paceco, valida
per la 2a giornata del
girone I. Dirige l’incontro
l’arbitro Stefano Camilli
della sezione di Foligno,
insieme agli assistenti
Matteo Treve di Seregno
e Giuseppe Facchini di
Parma. Oltre questa
gara, ai calabresi
manca ancora la par-
tita contro Città di Gela
da recuperare. Nell’ul-
timo turno di campio-
nato la formazione di
Campilongo ha impat-
tato 1-1 contro il Gelbi-
son. I rosso argento
guidati da Ciccio Di
Gaetano, invece, sono
reduci da due sconfitte
contro Isola Capo Riz-
zuto e Palazzolo e in
cerca di riscatto.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Il Custonaci




