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Angelo Catalano ha deciso
di lasciare spazio al primo dei
non eletti della lista Cives,
cioè Maria Pia Angileri (in
quota Paolo Ruggirello), di-
mettendosi dalla carica di
consigliere comunale ma
continuando a mantenere
quella di vicesindaco. 
A Erice, però, le novità in
giunta riguarderebbero
anche l’imminente turn over
che prevede la fuoriuscita  di
Gianni Mauro sostituito da
Pippo Martines.
Siamo davanti alla fase due
dell’Amministrazione guidata
da Daniela Toscano ma la
maggioranza è in fibrillazione.
Si attendono, infatti, ulteriori
novità politiche nei prossimi
giorni. 

A pagina 4

ERICE, CATALANO SI DIMETTE DA CONSIGLIERE,
LA TOSCANO PRONTA AL PRIMO TURN-OVER

A pagina 3

Birgi
Continua 
il dibattito 
sul FlorioIl verminaio

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sembrerà che ciò che scrivo
oggi sia solo dovuto al fatto che
nei giorni scorsi mi sono beccato
un’altra querela, quella cioà le-
gata alla denuncia fatta dal
presidente del consiglio comu-
nale ericino Giacomo Tranchida
a seguito di 4 righe comparse su
questo giornale nel mese di set-
tembre. 
A dire il vero, non so se ve lo ri-
cordate, di procedimenti contro
la mia persona e contro il gior-
nale (in particolare contro Luca
Sciacchitano), ce ne sono altri
due: uno, ormai divenuto “fami-
gerato”, è quello per il quale
siamo sotto processo io e Sciac-
chitano con la richiesta di un mi-
lione di euro di risarcimento
danni. L’altro, non ancora tra-
sformato in vero e proprio pro-
cedimento giudiziario, mi è stato
notificato dai Carabinieri due
mesi fa circa e mi risulta che
l’atto sia al vaglio del giudice Ta-
rondo. 
Nei giorni scorsi arriva quello di
Tranchida. Ma, a prescindere
dai miei, ieri mattina faccio un
salto dalla sedia quando sento

la brava collega Pamela Giaco-
marro avvisarmi di essere stata
oggetto di querela da parte del-
l’ex vescovo di Trapani, France-
sco Miccichè. Quello, non so se
ve lo ricordate, che si ritrova con
tutta una seria di accuse e pro-
cedimenti giudiziari nei suoi con-
fronti per avere gestito (dicono i
giudici) le pecorelle della diocesi
(ed anche un bel po’ di soldini)
un po’ come gli andava.
Ho letto l’articolo incriminato e,
malgrado io non sia un giudice
o un avvocato, ritengo non ci
siano affatto gli estremi della
querela. Ma ormai è un’abitu-
dine, la provincia di Trapani da
questo punto di vista è diven-
tata un vero e proprio vermi-
naio.
Intanto querelano e bloccano
articoli, inchieste, e giornali... e
poi quando finiscono i processi si
vede. Nel frattempo i giornalisti
(la gran parte di noi, in provincia,
siamo veri e propri PRECARI) de-
vono pagarsi le spese degli av-
vocati e i giornali piccoli (come
questo) rischiano di chiudere.
Bisogna fare qualcosa.
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Paceco
Crollo notturno 
del magazzino
del Comune



Tra i tanto mali che oggi af-
fliggono l’individuo certa-
mente è il suo isolamento e,
di conseguenza, la speranza
è quella di riuscire a fargli su-
perare la squallida alterna-
tiva tra lo sdegnoso
isolamento dalla realtà che
ci circonda e la dedizione
rassegnata al corso imperso-
nale degli eventi storici. E’ un
processo sociale che ma-
tura da tempo e che oggi
ha raggiunto livelli allarmanti
grazie ai dogmatismi, al-
l’esaltazione dell’effimero e
della stupidità da parte del
mass-media e a un inces-
sante processo di aliena-
zione , favorito dai centri di
potere. La gravità di un tale
stato sociale e mentale è di-
ventato talmente grave che
il solo pensiero di potere ri-
portare gli individui a ritro-
vare se stessi appare una
pura follia. Già nel ’68 il so-
ciologo Marcuse, in una sua
diagnosi della società, rile-
vava che “lo stato attuale di
alienazione fa della persona
una funzione intercambia-
bile” e che, di conseguenza,
la coscienza di un tale stato
porta l’individuo a trasfor-
marsi in un oggetto. Non ha
più emozioni, perché le
emozioni vengono scorag-
giate. Oggi l’individuo deve
soffocarle e nasconderle,
perché sa che lo danneg-
gerebbero socialmente.
Una supina accettazione di
un tale ruolo sociale ha fa-
vorito, come è comprensi-
bile, l’aggravarsi di un

pensiero debole, che ha
portato l’uomo a non sa-
pere reagire e opporsi alle
frustrazioni a cui continua-
mente lo spinge la stessa so-
cietà. E’ una situazione
ideale per chi governa, una
situazione che sapiente-
mente illustra Durrenmatt nel
suo  Il matrimonio del Signor
Mississippi: Il mio potere non
può venir colpito. Non si
basa sulla passione degli uo-
mini, ma sulla loro stan-
chezza. Per alcuni il non
sapere reagire e opporsi alle
frustrazioni a cui lo spinge la
società è stato anche van-
taggioso, perché, come ri-
leva Fromm, ha sposato la
figlia ricca di amici di papà,
è diventato un eminente
uomo di affari o un leader
politico che prende deci-
sioni contro la propria co-
scienza in quanto ha paura
di contrastare la pubblica
opinione, ma la sua vita è
una parabola discendente
di libertà, fino al punto in cui
egli ha perduto la partita
della vita. Ma questa non è
la biografia più frequente:
per i più agli occhi del
mondo c’è solamente il si-
lenzio e il buio.

Novelli Diogene

A cura di 
Salvatore
Girgenti
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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 
Martedì

21 Novembre

Precipitazioni
sparse

18 °C
Pioggia: 30%
Umidità: 78%

Vento: 18 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

- Bar La Collina - Rifor-

nimento 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

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
all’amica lettrice

Rosetta Gabriele,
che oggi 

compie gli anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!

Informazioni di servizio a cura di 
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 24 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti -  via  XXX Gennaio - viale Regina
Margherita - via  G.B.  Fardella -  C.so P.  Mattarella  - via
Conv.  San  F.sco  di  Paola   - via  Argenteria  - via  S. 

Bernadetta - via  G.  Clemente     Strada  pr  Torrebianca - 
S.S.  113 - RIGALETTA/ via  Begonia  - via  Giacinto - via  Tu-

lipano  - S.S.  113 - via  Marconi  - via  Ten  Alberti  -  via
Volta  - via  Manzoni  - via  Cosenza - via  Cesarò - via

Madonna  di Fatima -  via  Archi -   via  dei  Mille -  via  G.B.
Fardella - Piazza  Vittorio  -via  P.  Abate - via Osorio -  via

XXX Gennaio  - via Amm. Staiti  - via Ilio  - Terminal 

PARTENZE DAL TERMINAL CITY:
08.30   09.55   11.20   12.45

PARTENZE RIGALETTA:
07.40   08.55   10.20   11.45   13.10 
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Vincenzo Florio, entro fine
anno il bando per i voli
Novità e riflessioni sul futuro dell’aeroporto

La notizia è di quelle che lasciano
ben sperare ed anche se era già
stata annunciata, con grande par-
simonia e quasi in sordina, sabato
mattina è diventata il motivo princi-
pale della conferenza stampa con-
vocata dai vertici di Airgest.
Prima della fine dell’anno sarà
chiuso il bando di gara per i voli da
Birgi, entro la prima metà di febbraio
l’apertura delle buste e l’assegna-
zione. Lo ha dichiarato il presidente
del Cda di Airgest, la società che
gestisce lo scalo aeroportuale di
Birgi, al termine della conferenza
stampa convocata dalla senatrice
Orrù per illustrare l’iter che ha portato
al recupero della somma di poco
più di 4 mil e 815 mila euro relativa al
mancato ristoro dei danni subiti in
occasione dell’intervento militare il
Libia nel 2011.
Franco Giudice, a sei mesi dalla sca-
denza del suo mandato, ha trac-
ciato un bilancio e ha anche
chiarito su quali numeri di passeg-
geri, circa un milione e settecento-
mila, si deve puntare per consentire
all’airgest di chiudere ogni anno in
pari il bilancio di gestione. Giudice
ha anche ribadito che il ritardo della
pubblicazione del bando inevitabil-
mente arrecherà dei danni alla pros-
sima stagione estiva.
Accolta con piacere anche dagli
operatori presenti la notizia che alla
riapertura dello scalo Alitalia assicu-
rerà un collegamento da e per Mi-
lano. Soddisfazione, inoltre, per la
certezza che seppur in maniera assai
ridotta anche Ryanair continuerà ad
essere presente a Birgi 
Un sabato delle grandi occasioni,

quindi, quello che grazie alla confe-
renza stampa convocata dalla se-
natrice Pamela Orrù ha consentito
di fare un focus approfondito sul Vin-
cenzo Florio.
La senatrice Orrù ha ricordato il per-
corso che ha portato all’approva-
zione del suo emendamento con il
quale sarà possibile non perdere i
fondi del cosiddetto “ristoro per il
fermo guerra in Libia”: la soluzione
proposta dalla senatrice Pd, infatti,
appare l’unica strada percorribile
per far respirare l’aeroporto trapa-
nese a fronte della intenzione, da
parte dello Stato, di non erogare la
restante parte dei fondi a ristoro –
pari in totale a 10milioni di euro – dei
danni asseverati dall’Enac. 
Con l'emendamento di cui è prima
firmataria la Orrù viene  consentita
all’Airgest la compensazione del
proprio debito verso l'Erario con il
credito di quasi cinque milioni di euro
relativo al mancato ristoro dei danni
subiti in occasione dell’intervento mi-
litare Nato in Libia del 2011. 
Buone nuove, dunque, per il futuro
dell’aerostazione. Poche, invece,
ancora per quanto riguarda il con-
tratto di co-marketing soprattutto
per la posizione del Comune di Tra-
pani che, atraverso la decisione del
commissario straordinario Francesco
Messineo, figura fra quelli che non
hanno intenzione di dare seguito
all’accordo commerciale.
In merito, come avrete letto, nelle
edizioni di venerdì e sabato del gior-
nale abbiamo sottolineato alcuni
aspetti tecnici, a cura del dottor Gio-
vanni Catania (esperto di program-
mazione europea ed ex funzionario

dell’assessorato regionale infrastrut-
ture e trasporti). L’analisi tecnica la
potete leggere nell’archivio on line
del giornale, al sito www.illocale-
news.it cliccando sulle edizioni 175 e
176. Oggi pubblichiamo, non in re-
plica ma in aggiunta, un altro punto
di vista sulla questione. E’ a firma di
Luca Sciacchitano (imprenditore del
settore e scrittore, oltre che collabo-
ratore del giornale). Eccolo.

Gentile Direttore, essendo stato
chiamato in causa dal dott. Cata-
nia, non posso esimermi dal replicare
al complesso ragionamento, a volte
puntuale, a volte fumoso, relativa-
mente al co-marketing applicato al-
l'aeroporto di Trapani.
E per fare questo vorrei partire dalla
domanda finale del dott. Catania:
cosa accadrebbe se si rispettassero
le regole fino in fondo?
Semplice: l'economia turistica della
provincia di Trapani tornerebbe ad
essere quella grigia e spenta che era
prima del rilancio dell'aeroporto.
Ma in realtà allo stato attuale non
esiste nessuna procedura di infra-
zione aperta sull'aeroporto di Tra-
pani. Esistono normative che da una
parte richiamano all'illegittimità del-
l'aiuto, ma dall'altra parte ricono-
scono il diritto dei territori europei a
una sana mobilità intracomunitaria
e a uno sviluppo economico scevro
da menomazioni territoriali. In un
coacervo di eccezioni e distinguo
che rende confusamente arduo il
riuscire a inquadrare correttamente
dove si trova il bianco e dove invece
sta il nero. Per esemplificare al mas-
simo, tante e variegate sono le va-

riabili che la Commissione analizza
durante una procedura di infrazione,
che soltanto la Commissione stessa
può chiarire se lo specifico aiuto al-
l'aeroporto di Trapani, nella formula
in cui è stato congeniato, con gli at-
tuali soggetti beneficiari e quelli ero-
ganti sia compatibile con le norme
comunitarie sulla libera concorrenza.
(Badate bene l'utilizzo dei termini:
compatibile, non illegale.)
Tirare in ballo gli aeroporti di Sarde-
gna per cercare di adagiare una
specifica realtà sopra tutte le altre
realtà comunitarie è un artificio reto-
rico. Vero è che potrei tirare in ballo
altri aeroporti a cui la Commissione
ha riconosciuto la compatibilità
degli aiuti: Frankfurt-Hahn, Västerås,
Saarbrücken, Charleroi (una parte
degli aiuti), l'indagine IP/07/1309 su
Alghero e tanti altri casi che però
non citerò per onestà intellettuale.
Questo perché ogni territorio, ogni
aeroporto, ogni formula di finanzia-
mento scelta, il soggetto erogante e
il soggetto beneficiario, perfino l'effi-
cienza della connettività alternativa
sono variabili che concorrono a mo-
dificare il risultato finale della for-
mula. E questo è anche il motivo per
cui alcuni aeroporti hanno visto la
scure della sanzione abbattersi
sopra di loro mentre altri sono stati
"graziati" e perfino aiutati nel loro svi-
luppo. Ovviamente mi riferisco a pe-
riodi antecedenti all'allargamento
delle maglie di tolleranza in materia
di finanziamento pubblico agli aero-
porti minori che la Commissione Eu-
ropea ha messo sul tavolo
recentemente, riconoscendo il di-
ritto dei territori periferici e degli ae-

roporti regionali ad un sano sviluppo.
E io, da inguaribile rivoluzionario,
adoro credere che ciò sia avvenuto
proprio in virtù delle richieste sacro-
sante di tutti quei territori (anche
quello trapanese) che non sono ri-
masti in silenzio a farsi scippare fette
di benessere in nome di un rigido e
freddo burocratese legalitario. 
Ma a prescindere dalle mie conside-
razioni civiche, l'unica verità è che
allo stato attuale non esiste nessuna
sanzione su Birgi. E dunque, fino a
quando la Commissione non si pro-
nuncerà in via definitiva sulla que-
stione, come il celebre gatto di
Schrödinger, l'accordo potrà essere
considerato sia legale che illegale.
Chiarito quanto sopra, il nodo final-
mente arriva al pettine.Il vero noc-
ciolo della questione: da che parte
si vuole stare?
Dalla parte della minoranza dei tra-
panesi secondo i quali è più "giusto"
sacrificare il benessere di migliaia di
famiglie inseguendo una presunta
legalità ancora tutta da dimostrare?
O si preferisce stare dalla parte di un
territorio sano, lavoratore, che cerca
di prosperare e creare sia reddito
che posti di lavoro. Un territorio che
non è emigrato e che si impegna a
importare ed esportare cultura tra-
mite un completo utilizzo dell'aero-
porto? 
Perché sarebbe un peccato, oltre
che stupido, scoprire fra 4 o 5 anni
che la formula scelta per finanziare
l'aeroporto di Trapani era perfetta-
mente legale, magari dopo aver
mandato al macero un intero terri-
torio alla ricerca del "legalismo per-
fetto".
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M5S tra politica e civismo

Alberi in viale delle Sirene 
Il Movimento 5 Stelle Trapani Erice
ha piantato alcuni piccoli alberelli
nelle aiuole di viale delle Sirene. Una
testimonianza di presenza e di inte-
resse per l’ambiente ed il verde ur-
bano in occasione della Festa
dell'Albero che è stata celebrata
domenica scorsa. Semplici cittadini
e attivisti del movimento si sono dati appuntamento per creare un
punto di verde urbano «con lo scopo di abbellire la nostra città e sen-
sibilizzare le persone all’importanza della cura e alla valorizzazione del
nostro patrimonio verde sempre più spesso martoriato dagli incendi».
Il pensiero va ai due incendi incendi che hanno devastato la monta-
gna ericina la scorsa estate. «Creare boschi urbani e barriere vegeta-
tive nelle città - sostiene il Movimento Cinque Stelle nella
comunicazione della iniziativa sui social - aiuta a contenere l’inquina-
mento anche acustico, favorendo la biodiversità ed il ripopolamento
faunistico perché la Trapani che vogliamo è più verde, più pulita, più
partecipata». Una decina di cittadini, armati di pale, zappette da giar-
dino, guanti seguendo le istruzioni degli attivisti hanno riportato “in vita”
le aiuole di uno dei luoghi più significativi della città. (R.T.)

Erice, rimodulazione nella giunta della Toscano:
va via Mauro e al suo posto arriva Martines

La decisione è stata presa nel
corso di una riunione di maggio-
ranza e riguarda una piccola ri-
modulazione degli assetti della
giunta ericina guidata dal sin-
daco Daniela Toscano.
L’ufficialità non dovrebbe tar-
dare ad arrivare ma, ad oggi, la
“notizia” è riservata solo ai dialo-
ghi fra le varie componenti poli-
tiche ericine, sia di maggioranza
che di minoranza.
L’assessore Gianni Mauro, con
delega alle grandi opere, la-
scerà il posto in giunta accanto
al sindaco e al posto suo do-
vrebbe entrare Pippo Martines,
ex consigliere comunale negli ul-
timi cinque anni di Tranchida,
non eletto per una manciata di
voti a giugno scorso.
Le novità però riguarderebbero
anche l’attuale vice sindaco An-
gelo Catalano: lui, infatti, do-
vrebbe andare ad occuparsi

(considerato che di professione
è architetto) delle deleghe di
Gianni Mauro, sopratutto per
quanto riguarda la parte dedi-
cati ai finanziamenti ed alle
Grandi Opere. 
Ma per Catalano le novità sono
doppie poichè ha deciso di di-

mettersi dalla carica di consi-
gliere comunale, dove era stato
eletto in seno al movimento
“Cives” e lascia il posto in aula
alla prima dei non eletti della
lista, cioè Maria Pia Angileri . Ca-
talano ha in pratica accettato
di dare seguito alla richiesta per-

venutagli direttamente dal mo-
vimento capitanato da Piero
Spina (e che vede nel consi-
gliere ericino Peppe Spagnolo il
braccio operativo in seno al Co-
mune di Erice) dopo le polemi-
che sorte durante la campagna
elettorale per questioni riguar-
danti, verosimilmente e soprat-
tutto, gli appoggi ai candidati
del Pd. 
Per Gianni Mauro, invece, l’av-
ventura in giunta si dovrebbe
concludere a breve. Ricor-
diamo, fra l’altro, che già in sede
di insediamento della nuova
Amministrazione guidata dalla
Toscano per Gianni Mauro era
stata paventata la possibilità di
non far parte della giunta. Poi,
gli animi e ragioni politiche (oltre
che amicali), consentirono a
Mauro di entrare nella giunta To-
scano malgrado gli esigui voti
racimolati durante la campa-

gna elettorale. Ora, però, il turn
over può avere inizio. Ma a
Mauro, a quanto pare, po-
trebbe essere concesso un ruolo
comunque importante all’in-
terno dell’Unione dei Comuni
Elimo Ericini che, tra l’altro, è pre-
sieduta proprio dal sindaco eri-
cino Daniela Toscano. Un ruolo
di consulente o qualcosa di simi-
lare, stando ai rumors di corri-
doio.
Siamo davanti alla fase due del
governo ericino? O si tratta solo
di passaggi obbligatori?
La politica in vetta, comunque,
è in fermento. Non si escludono,
infatti, nelle prossime settimane,
ulteriori novità in seno al consi-
glio comunale riguardanti alcuni
passaggi di gruppo consiliare e
una vera e prorpia rimodula-
zione dell’assetto di maggio-
ranza.

Nicola Baldarotta

Angelo Catalano spostato di ruolo ma intanto si è dimesso da consigliere comunale

Una nuova formazione civica
per Trapani . E’ stata chiamata
“Scegli Trapani” e si prepara ad
affrontare, attraverso la “chia-
mata alle armi di persone di
buona volontà”, la prossima
competizione elettorale di pri-
mavera.
La presentazione di “Scegli Tra-
pani” si è svolta sabato mat-
tina, presso l'aula magna del
polo universitario. Il gruppo ci-
vico è guidato dall'avvocato
Salvatore D'Angelo che ha già
ottenuto il sostegno e la condi-
visione dell’idea-lavoro da
parte di colleghi avvocato
come Vito Galluffo ed altri an-
cora.
All'incontro, che ha visto la par-
tecipazine di numerosi cittadini,
si è parlato di una soluzione ci-

vica per Trapani.
La giornata ha visto come rela-
tori proprio l'avvocato Vito Gal-
luffo, noto penalistra trapanese,
l'editore di BlogSicilia Biagio Se-
milia ed il noto scrittore Alessan-
dro Meluzzi intervenuto in
videoconferenza.
L'evento è stato moderato da
Claudia Parrinello ed a trarre le
conclusioni è stato il neo presi-
dente di Scegli Trapani, Salvo
D'Angelo.
“Viviamo in una terra fanta-
stica, bellissima. Trapani - af-
ferma D'Angelo - è una città
alla quale non manca nulla. E'
però stata abbandonata, mal-
trattata, mal gestita. Noi di Sce-
gli Trapani pensiamo di essere
ad un bivio: continuare così o
mettersi in gioco, tutti, per Tra-

pani. E' una questione di scelte,
di metterci la faccia, ed io -
continua D'Angelo - sono stato
il primo a mettermi in gioco.
L'invito che faccio è quello di
partecipare alla vita politica
della città. Solo con la parteci-
pazione di tutti è possibile risol-
levare Trapani. Il neo
movimento - conclude D'An-
gelo - è stato creato per realiz-
zare un programma politico
attraverso il confronto, la parte-
cipazione e il coinvolgimento di
cittadini."

“Scegli Trapani”, ecco il nuovo progetto politico
per il capoluogo capeggiato da Salvo D’Angelo

Angelo Catalano
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Proposta per ridurre le vittime della strada
Segnaletica intelligente e nuovi materiali 

Salvo: «i comuni investano in sicurezza i soldi che vengono dalle contravvenzioni» 
Dati, considerazioni, proposte e
possibili soluzioni per ridurre gli in-
cidenti stradali e contenere il
numero delle vittime. Sono
emersi dall’incontro per la «Gior-
nata in memoria delle vittime
della strada» promosso e orga-
nizzato dall’associazione “A mi-
sura d’uomo” e dal suo
animatore, il blogger Natale
Salvo.  
Nel 2016 in provincia di Trapani
sono stati registrati 1692 incidenti
(12 mortali di cui 3 pedoni). In
generale le cause principali di
incidenti stradali sono da ascri-
vere a: distrazione del condu-
cente; mancato rispetto delle
precedenze; mancato rispetto
della distanza di sicurezza fra
veicoli; eccesso di velocità;
comportamento scorretto di
pedoni e ciclisti. 
Secondo l’avvocato Giuseppe
Marascia, dell’Associazione “A
misura d’Uomo”, «la soluzione
più semplice per ridurre i rischi
della mobilità stradale è quella
di ridurre il traffico ed allargare
l’attuale Zona a traffico limitato,
ad esempio». 
L’amministratore unico dell’ATM
di Trapani, Massimo La Rocca,
nel corso della sua relazione ha
presentato materiali che assicu-
rano una ottima visibilità sulla
strada della segnaletica orizzon-
tale (e delle strisce pedonali in
particolare) e una lunga durata.
Si tratta di “pitture” già da
tempo utilizzate in tutt’Italia, in
provincia di Trapani per esem-
pio a Mazara del Vallo, come il

“bicomponente a freddo” e il
“termoplastico preformato”. 
La Rocca, inoltre, si è soffermato
su altre forme di attraversamenti
“intelligenti” realizzati con spe-
ciali tipi d’illuminazione e segna-
letica che avvisano
l’automobilista in anticipo della
presenza di un pedone in attra-
versamento sulla strada. 
Salvo Monaco, dell’associa-
zione motociclistica “Ducati Tra-
pani Club” ha proposto
l’installazione di “guardrail salva
motociclisti” sui percorsi extraur-
bani. Si tratta di barriere che im-
pediscono il cosiddetto effetto
“ghigliottina” e che evitano che
i motociclisti finiscano per ferirsi
gravemente contro i sostegni
verticali o che rimangano feriti
dalla barra orizzontale dei
guard-rail. 

Introdurre materiali che preven-
gano incidenti, contribuirebbe a
ridurre le  morti registrate negli
ultimi anni. 
Secondo Natale Salvo «i Co-
muni dispongono di somme da
destinare per la tutela della sicu-

rezza stradale, ossia quelle in-
cassate dalle sanzioni per le vio-
lazioni al Codice della Strada.
L’art. 208 dello stesso Codice, in-
fatti, le impegnerebbe proprio a
questa destinazione specifica». 

Giusy Lombardo

«Guida responsabilmente» è lo slogan del pi-
lota Andrea Montermini, campione automobili-
stico che da un decennio è testimonial della
manifestazione «Sara Safe Factor», per sensibiliz-
zare gli studenti in età da patente. L’incontro si
terrà domani, con inizio alle ore 10, presso l’Isti-
tuto Calvino-Amico di Trapani. Il tour delle scuole
superiori nasce per iniziativa della Sara Assicura-
zioni e coinvolge Aci Sport e Automobile Club di
Trapani. L’iniziativa suggerisce ai giovani uno stile
di guida più responsabile e sicuro attraverso le testimonianze e i consigli di piloti ed esperti. Man-
cato rispetto della precedenza, distrazione e alta velocità sono le principali cause di incidenti
stradali e morti giovanili. Da un’analisi statistica risulta che il numero di incidenti con lesioni a
persone nel 2015 sia stato inferiore rispetto al passato, ma in Italia il tasso di mortalità per vittime
della strada è uno dei più alti d’Europa. All’incontro di domani parteciperanno 400 studenti.
Montermini illustrerà le regole essenziali per una guida sicura su strada. (G.L.)

A scuola di guida sicura con i consigli dei piloti

Non sarà più prodotto pane
fresco la domenica. E, forse,
tornerà  l’antica abitudine
dell’acquisto “del pane per
due giorni”. Ieri è entrato in vi-
gore il decreto dell’assesso-
rato regionale per le attività
produttive. «Al fine di grantire
il riposo, la salute e il godi-
mento dei diritti civili e religiosi
del settore – si legge nel de-
creto – l’attività di panifica-
zione è vietata nelle giornate
domenicali e festive». Questo
il principio generale. Il de-
creto prevede, però, una im-
portante deroga: «Il sindaco,
sentite le organizzazioni di ca-
tegoria provinciali, firmatarie
di contratti collettivi di nazio-
nali di lavoro e le associazioni
di consumatori garantisce la
turnazione delle aperture
delle attività di panificazione
nelle domeniche e nei giorni
festivi anche in base alle esi-
genze caratteristiche del ter-
ritorio». Nei supermercati
aperti la domenica potranno

essere vendute solamente le
baguette con la dicitura
“pane scongelato”. La pro-
posta di chiusura dei panifici
di domenica è giunta dalla
stessa categoria. Luigi Giaca-
lone, segretario provinciale
della CNA ha affermato , in-
fatti, che «nel rispetto dl ri-
poso settimanale, dopo anni
di battaglie la Regione ha ac-
colto la nostra proposta». 

Francesco Catania

No pane fresco di domenica

Addio alla liberalizzazione 

Ing. Massimo La Rocca - Atm Spa Trapani
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Paceco, crolla il magazzino del Comune
pericolante e destinato all’abbattimento 

Un vecchio magazzino di via
Maestro Gabriele Asaro, a
Paceo, è crollato. Di notte, con
un tonfo sordo, poco prima
delle due di notte, una parete
laterale è collassata ed è ve-
nuta giù come un castello di
carte. Non ci sono danni a per-
sone o beni perchè tutto in-
torno il comune di Paceco,
proprietario dell’immobile che
era utilizzato in passato come ri-
messa dei mezzi della nettezza
urbana, aveva già provveduto
a transennarlo creando un cor-
done di sicurezza. 
Da diverse settimane attorno al
vecchio magazzino era vietato
il transito di passanti e veicoli.
Anche perché di fronte, a
pochi metri, c’è uno dei due in-
gressi della scuola “Giovanni
XXIII”. 

I vigili del fuoco sono intervenuti
solo per rimuovere qualche
calcinaccio e qualche tufo an-
cora pericolante, gli operai del
comune hanno fatto il resto.
Unico danno un palo dell’Enel
che si è inclinato e per il quale
è previsto un intervento di ripri-
stino nei prossimi giorni. Il crollo
era ampiamente previsto,
quasi annunciato. 
Il Comune di Paceco avrebbe
voluto recuperare il magazzino
dismesso per trasformarlo in un
centro di aggregazione sociale
e culturale. 
Con l’ottica di redigerne il pro-
getto, l’ufficio tecnico ha effet-
tuato un sopralluogo nel corso
del quale è emerso che le
prime piogge autunnali ave-
vano ammalorato le pareti al
punto da suggerire, come

strada più razionalmente prati-
cabile, l’abbattimento dell’im-
mobile. Infatti nelle variazioni di
bilancio in preparazione era
già stata prevista  una somma
di circa ventimila euro da desti-
nare alla demolizione. Ora, in-

vece, si opererà l’intervento
con la procedura di somma ur-
genza sia per la rimozione delle
macerie, sia per l’abbatti-
mento di quanto rimasto del-
l’immobile.   

Fabio Pace

Il boato nella notte. Solo paura e nessun danno alle persone, era tutto transennato

Nuovo intervento degli agenti
di polizia della questura di Tra-
pani nei confronti dei posteg-
giatori abusivi. Durante un
controllo in Piazza Vittorio Ema-
nuele O.M, 47 anni, è stato sor-
preso mentre esercitava
l’attività di parcheggiatore. Nei
suoi confronti, come era acca-
duto alcuni giorni prima al fra-
tello O.S. di 50 anni, oltre alla
sanzione prevista dal codice
della strada (art. 7 comma 15
bis, da 1.000 a 3.000 euro) il
Questore ha emesso il cosid-
detto Daspo urbano, vietando-
gli per sei mesi l’accesso nella
piazza. Del fenomeno dei par-
cheggiatori abusivi, particolar-
mente patito dai cittadini, s’è
discusso in Prefettura lo scorso

25 ottobre nel corso di un comi-
tato per l’ordine e la sicurezza.
Nelle scorse settimane i controlli
hanno consentito di identificare
e sanzionare sette posteggia-
tori, tutti a Piazza Vittorio Ema-
nuele e in base alla legge
Minniti sono stati allontanati
con divieto di ritorno. (F.C.)

Polizia contro posteggiatori
Ancora un “Daspo” urbano

I Carabinieri
celebrano 

la Virgo Fidelis
Oggi, i carabinieri fe-
steggiano la loro pa-
trona, la “Virgo Fidelis”
ossia la Madre di Cri-
sto. La commemora-
zione cade nel
settantaseiesimo anni-
versario della batta-
glia di Culqualber, in
Etiopia, che vide im-
pegnato un batta-
gliane di carabinieri.
Oggi, con inizio alle
ore 11, presso la catte-
drale di San Lorenzo di
Trapani, i militari si riu-
niscono per ricordare i
caduti e per rinnovare
l’impegno e la fedeltà
all’Arma. Alla cerimo-
nia è prevista la pre-
senza delle autorità
civili e militari.

Un posteggiatore abusivo

Il 28 giugno si era aggiudicata a Milano il Premio Lelio Luttazzi per la
sezione Cantautori, sabato scorso si è imposta nei casting di Amici
17 e ha conquistato un meritato banco nella trasmissione di Maria
De Filippi. E’ la trapanese Carmen Ferreri, 18 anni il prossimo 9 dicem-
bre, studentessa del Liceo Scientifico, che ha convinto tutti sulle qua-
lità del suo talento. Inizialmente Carmen si è presentata ai casting
con il brano “I know where I’ve been” e il suo motivo “La complicità”,
dedicato al padre che lavora sulle navi e del quale spesso sente la
mancanza, con il quale ha emozionato Stefano De Martino uno dei
conduttori del daytime. Sabato, invece, ha presentato alla giuria la
canzone “Oggi sono io”, portata al successo da Alex Britti, con cui
quest’ultimo ha vinto la sezione di Sanremo Giovani nel 1999. A conclusione della esibizione, la giovane
cantante trapanese è stata giudicata da una commissione composta da Elisa, Charlie Rapino e Andrea
Rigonat sull’intero cammino. Elisa ha indicato un “timbro bellissimo, naturale, musicale. Scrive melodie,
quindi va stimolata nell’ascolto e nell’improvvisazione”. Andrea Rigonat “trasmette calore nell’esecuzione
dando peso alle parole cantate. Nelle sue performance emergono soprattutto serenità e passione per
il canto”. Parere favorevole anche di Charlie Rapino per la affermazione della melodiosa cantante,
giunta ad Amici Casting tra i 100 prescelti, dopo 8 mesi di provini e migliaia di esibizioni.  Carmen nel
2015, in collaborazione con Lucrezia Benigno, ha partecipato ad Area Sanremo, classificandosi tra gli 8
finalisti con il pezzo “Sogna”. Come cantante solista ha partecipato nuovamente ad Area Sanremo edi-
zione 2016. Nello scorso aprile ha pubblicato il nuovo singolo “Terra”.   

E’ entrata a far parte della scuola di Amici
la cantante trapanese Carmen Ferreri

Carmen Ferreri



E' stata una partita giocata
in un clima surreale, che ha
visto la sofferta vittoria del
Trapani su una mai domo
Virtus Francavilla, per le note
vicende accadute agli ultrà
granata al ritorno della tra-
sferta di Matera, derubati di
tutti i loro striscioni. Ma pur
senza pezze e megafoni, la
curva Nord, non ha fatto
mancare a voce il suo soste-
gno. Ma bisogna sottoli-
neare che i tifosi granata
non appartengono a queste
assurdità commesse dagli
ultrà leccesi. L'avranno risen-
tito gli undici granata che
hanno disputato un primo
tempo soporifero. Colpa di
un centrocampo lento. La
squadra di Calori non pres-
sava alto, tenendo basso il
baricentro, permettendo ad
un giocatore come Buono,
messo lì davati alla difesa, di
lanciare Saraniti e l'ex di
turno Madonia (accolto con
un ovazione sia al suo in-
gresso in campo che
quando mister D'Agostino lo
ha sostituito al 61’). Ma
anche dalla fascia sinistra gli
ospiti creavano le loro insidie
con Agostinone. E questo
perchè nel 3-5-2 schierato
da Calori, Marras rispetto
alle gare con Matera e
Rende, rientrava meno. Il
n.26 è stato il protagonista
delle due uniche azioni peri-
colose nel primo tempo. Alla
ripresa Calori la strigliata
l'avrà data dura con i pa-
droni di casa che sono partiti

col piglio giusto, hanno
avanzato il baricentro, ag-
gredito l'avversario nella sua
metà campo, impedendogli
di uscire come era avvenuto
nel primo tempo e riuscendo
a portarsi in vantaggio al 9'
con un fendente di Girasole
su assist di Evacuo. La Virtus
non ci stava a perdere e si
buttava in avanti. La partita
a questo punto si riscaldava
ed in due situazioni si crea-
vano dei tafferugli tra i gio-
catori e le ammonizioni
fioccavano, una di queste
capitata ad Evacuo che poi
si arrabbierà quando al 64'
Calori lo richiamava in pan-
china, facendogli suben-
trare Reginaldo. La scelta
del mister granata si rivelerà
giusta perchè il n.9 granata,
troppo nervoso, rischiava
l'espulsione e perchè Regi-

naldo ha riportato in vantag-
gio il Trapani con un gol in
mezza rovesciata e ha fatto
una grande prestazione.
Stavolta non ci sono stati cali
di tensione, non è suben-
trata la paura o quel blocco
psicologico di altre gare.  I
granata sono ripartiti in velo-
cità, schierandosi  anche
con un 3-3-4, aggredendo

l'avversario e con la consa-
pevolezza di sapere che gio-
cando la palla non è
secondo a nessuno. Una vit-
toria importante quella con-
seguita contro la Virtus
Francavilla, ancor più se si
considera ottenuta contro la
migliore formazione vista fin
qui al "Provinciale". 

Salvatore Puccio
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Trapani - Virtus Francavilla: 3-1
L'editoriale granata di Salvatore Puccio

Clima surreale al Provinciale con la curva Nord senza bandiere e megafoni

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

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

1, 90 di altezza
per dirigere oggi
Trapani-Siracusa
E’ Valerio Maranesi della
sezione AIA di Ciampino
l’arbitro di Trapani-Sira-
cusa, gara valevole per i
sedicesimi di Coppa Ita-
lia Serie C, che si dispu-
terà oggi  alle 14,30 allo
Stadio Provinciale. Assi-
stenti di gara sono Ti-
ziano Notarangelo di
Cassino e Francesco
Cortese di Palermo. Ma-
ranesi è stato promosso
nel mese di luglio in Lega
Pro. Sacrificio, serietà e
tanta passione sono gli
insegnamenti di Valerio
ai giovani arbitri durante
le sedute di allena-
mento. 1,90m, 80kg,
tanto carattere, poche
parole, sguardo duro sul
campo, amichevole
fuori. L’arbitro è presto
cresciuto grazie agli inse-
gnamenti dei veterani e
alla sua forza di non mol-
lare mai.

Nello sport le grandi gio-
cate hanno fatto sem-
pre la differenza. 
E quella di Jesse Perry
nel match al cardio-
palma al “Palaconad”,
per l’anticipo di mezzo-
giorno della 9^ giornata
di serie A2 Old Wild West
ha dato la vittoria alla Lighthouse Trapani,
davanti alle telecamere di Sportitalia su un
ottimo FCL Contract Legnano al termine di
una gara ricca di emozioni. La stoppata
dell’americano di Trapani che inchiodava
al tabellone  l’appoggio dell’americano di
Legnano Raivio, dopo che Jefferson aveva

realizzato in acrobazia
la tripla del sorpasso di
misura dei granata,
fanno parte di quelle
giocate spettacolari, so-
prattutto quando av-
vengono a fil di sirena,
che ha permesso a Tra-
pani di mantenere il +1

ed aggiudicarsi il match per 73 a 72. Fatale
è stata la mossa di coach Ducarello di ri-
chiamare in panca capitan Renzi. C’è da
dire, comunque, che tutti e dieci i granata
scesi sul parquet sono stati eccellenti, rima-
nendo concentrati anche quando Trapani
è andato sotto di dieci punti. 

Vittoria al cardiopalmo per la Lighthouse Trapani




