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Valderice
Arrestato 
per furto 

di un borsellino
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Trapani
Ufficiale: 

le eritrine sono
monumenti

ERICE, ANCORA FIBRILLAZIONI IN CONSIGLIO:
LA CORTE DEI CONTI CHIAMATA AD INTERVENIRE

“Questo debito doveva es-
sere pagato nel 2016, chiedo
di inviare l’atto alla Corte dei
Conti affinchè verifichi se
siamo davanti a un danno
erariale”.
A richiedere l’intervento
dell’organo di controllo è
stata la consigliera comunale
Simona Mannina, sempre più
spina nel fianco della mag-
gioranza che sostiene il sin-
daco ericino Daniela
Toscano. In aula consiliare,
però, le fibrillazioni conti-
nuano e riguardano ancora
una volta la ricomposizione
delle commissioni. Lunedì
sera, a sollevare un problema
di proporzionalità, è stata la
consigliera PD Carmela Dai-
done. Oggi riunione dei capi-
gruppo.

SERVIZIO
A PAGINA 4

(Che) Palle di Natale

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ieri avrete sicuramente ap-
prezzato la riflessione del
collega Fabio Pace che,
nella sua rubrica “il pianista
del bordello”, ha voluto sot-
tolineare il fatto che, dalle
nostre parti, amiamo lamen-
tarci pure quando qual-
cuno si prende la briga di
organizzare qualcosa per
allietare un po’ le nostre gri-
gie giornate da provincia
all’ultimo posto della classi-
fica della vivibilità.
Oggi tocca a me, scusate
se insistiamo.
E dopo l’autobus di Natale
messo in giro dall’ATM a Tra-
pani, su cui s’è soffermato
Fabio, oggi vi aggiungo l’al-
bero di Natale fatto allo-
care dal sindaco ericino
Daniela Toscano in via Man-
zoni. Lo hanno sistemato
proprio ieri pomeriggio, al
centro dell’incrocio fra via
Manzoni e via Cosenza, ben
visibile dall’incrocio con

corso Piersanti Mattarella
quasi a voler sottolineare
che a Erice si ricordano, ri-
spetto a Trapani, che a Na-
tale ci piacciono le lucine
colorate. Manco il tempo di
sistemarlo che già sono pio-
vute le polemiche: “Ma è
brutto!”, “E’ pericolosissimo
messo lì in mezzo!”, addirit-
tura qualcuno s’è lanciato
in commenti quali “non
avevo mai visto una cosa
del genere in vita mia... “ cri-
ticando la scelta della To-
scano (e dico della Toscano
poichè la stessa ha tenuto a
sottolineare che è stata una
sua pensata).
Ma fatemi capire... prima vi
lamentavate per le manife-
stazioni natalizie solo in
vetta, ora vi lamentate
dell’albero in via Manzoni.
Stritta un vi trase e larga un
vi vene, signori miei. 
Che palle (di Natale, si in-
tende).
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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
13 Dicembre

Precipitazioni
sparse

17 °C
Pioggia: 30%
Umidità: 84%
Vento: 21 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 -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

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

- Risto-bar 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) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
alla dottoressa
Lella Pantaleo

ex consigliere comu-
nale di Erice 

e persona squisita
che oggi 

compie gli anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!

Oggi si celebra la festa di santa Lucia. A Siracusa nel 283 nacque
una bambina durante il giorno e per questo motivo le fu dato il
nome di Lucia che significa “luce”. Apparteneva a una famiglia
nobile. Quando si fece grande venerava in maniera autentica i
suoi genitori. La malattia della mamma non era prevista e per lei fu
un grande dispiacere. Lucia si prendeva cura di lei ininterrotta-
mente ogni giorno. Essendo molto devota di sant’Agata andò con
il suo papà a Catania per chiedere a lei la
grazia con ardenti preghiere di far guarire
la mamma. Quando Lucia tornò con il suo
papà a Siracusa provò una gran gioia per-
ché constatò per prima che la mamma
era veramente guarita. Anche Lucia era
destinata a subire il martirio perché quella
notte vide sant’Agata in sogno che glielo
predisse. Lucia decise di consacrare la
propria vita alla verginità e di aiutare co-
loro che vivevano nell’assoluta povertà.
Un pagano affascinato di lei per quei due
begli occhi le fece una proposta di fidanzamento, ma lei non ac-
cettò. Quel pagano non sapeva che Lucia era cristiana. Appena
seppe di questo per vendicare la delusione la accusò davanti l’im-
peratore Diocleziano. Il 13 dicembre del 304 Lucia a ventuno anni
subì il martirio: le furono tolti prima gli occhi e dopo fu finita con un
pugnale infilato alla gola. 
A Trapani nel 1646 ci fu una spaventosa carestia. Il giorno di santa
Lucia arrivò nel porto una nave russa carica di frumento che i ma-
rinai imbarcati chiamavano “cuccia”. Il popolo aveva fame e non
riuscì ad aspettare che il frumento si macinasse e che si facesse il
pane.  Quel frumento venne bollito e divorato. Così nacque la tra-
dizione di mangiare per santa Lucia la “cuccia” che è diventata
un dolce. Il frumento aromatizzato con foglie spezzettate di alloro
dopo la cottura viene condito con vino cotto, pezzettini di scorze
di arance e zucchero. A Trapani i pescatori onoravano e festeg-
giavano la vergine e martire nella sua chiesa sita nella via omo-
nima. Loro nel 1675 fecero eseguire la facciata della chiesa
predetta.
Oggi la statua di santa Lucia viene esposta alla venerazione dei
fedeli nella chiesa di san Francesco d’Assisi dell’ordine dei frati mi-
nori conventuali sita in via Giuseppe Barlotta, in cui è parroco Padre
Vincenzo Seidita e dove saranno celebrate cinque santissime
messe negli orari seguenti: 9:00, 10:30, 11:30, 17:30 e 19:00. La statua
della santa è rappresentata con la corona del martirio sul capo,
nella destra tiene la lucerna che è il simbolo della luce, nella sinistra
ha il ramo della palma emblema di vittoria e ha il pugnale infilato
alla gola, cioè l’arma con cui fu finita. Gli scultori trapanesi Gia-
como e Giuseppe Tartaglia erano fratelli ed erano figli di Giuseppe
e Leonarda Giusto.
Giuseppe meno bravo di Giacomo è l’autore della statua di santa
Lucia. Nacque nel 1684 e sposò Maria Picorilla nel 1726 nella chiesa
di san Lorenzo. Morì nel 1752 e fu sepolto nella chiesa di Maria san-
tissima di Custonaci sita nella via omonima a Trapani. Santa Lucia
è la protettrice della vista

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese
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La fotografia, il passato
e il legame con il territorio

Gli scatti per il calendario della Banca Don Rizzo
Si Intitola “Muciare” ed è di Gio-
vanna Fazzino la foto vincitrice
del primo premio del contest fo-
tografico promosso da Banca
Don Rizzo. Tema del concorso
:“Il passato in un click. Gli og-
getti, i ricordi e i luoghi della no-
stra memoria”. “Muciare”
insieme ad altre undici foto
scelte dalla giuria tecnica an-
dranno a comporre il calenda-
rio 2018 della Banca Don Rizzo.
Giusto alla sua dodicesima edi-
zione il concorso si pone l’obiet-
tivo, attraverso lo strumento
della fotografia, di riscoprire
“come eravamo” e di “ripercor-
rere le tappe più significative
della nostra storia recente”. La
foto di Giovanna Fazzino, che ri-
trae le barche che venivano
usate per la mattanza del

tonno, e che oggi rimangono in
stato di semi abbandono presso
l’antica Tonnara di Bonagia, è
stata la più votata dalla giuria
tecnica, presieduta dal giorna-
lista Giovanni Pepi, ex direttore
del Giornale di Sicilia esperto fo-
rografo egli stesso, e composta
da Sergio Amenta, presidente
di Banca Don Rizzo, e da un rap-
presentante dell’agenzia di co-
municazione Feedback. Al
secondo posto s’è classificata la
foto dal titolo “Argano in legno”
di Enrico Gruppuso che ritrae un
antico argano per la raccolta
delle gomene che costituivano
l’opera di salpamento dell’im-
pianto a mare della tonnare.
L’argano è conservato all’in-
terno della Tonnara di Bonagia,
oggi divenuta un resort. Terzo

classificato è Gaetano Perlongo
con la foto in bianco e nero tito-
lata “Arpeggio del merletto a
tombolo” che raffigura le mani
di un’anziana che ricama se-
condo l’antica tradizione del
tombolo. Una forma artigianale
di ricamo, quasi un’arte, oggi
quasi scomparsa. Gli autori delle
tre foto selezionate dalla giuria
tecnica per originalità, qualità
tecnica e pertinenza al tema
proposto hanno ricevuto premi
tecnologici di pregio (Note-
book, Tablet e Smartphone). Il
concorso ha avuto ache una
“giuria” popolare” attraverso il
web. La foto più votata dagli in-
ternauti, dal titolo “L’elisir del-
l’eterna sicilianità”, di Maria
Grazia Lucchese, raffigura l’an-
tico cafiso per la misurazione
dell’olio d’oliva e avrà in premio
un weekend per due persone in
una località siciliana. La Banca
Don Rizzo è una delle più anti-
che banche di credito coope-
rativo del territorio della
provincia di Trapani. fu fondata
dal sacerdote alcamese Giu-
seppe Rizzo nei primi anni del
‘900 per contrastare una pro-
fonda crisi economica che
piegò le già disagiate famiglie
contadine. Insieme alla banca
fondò una cooperativa agricola
e una cooperativa di consumo.
Lo spirito mutualistico è ancora
centrale nella mission della
Banca Do Rizzo, «perché è una
banca mutualistica, fondata sui

soci e a questi rivolta in primo
luogo; perché è autentica-
mente locale, nel senso che il
suo bacino di operatività è cir-
coscritto in una precisa area, e
non cambia se si tratta di eroga-
zione di credito piuttosto che di
raccolta del risparmio; perché
persegue obiettivi di valorizza-

zione dell’impresa, ma non di
lucro individuale». La banca so-
stiene un centro studi e ha una
proiezione all’esterno attraverso
numerose iniziative di tipo so-
ciale e culturali, come il con-
corso fotografico appena
concluso.

Francesco Catania

“Muciare” Ph Giovanna Fazzino, prima classificata

“Argano in legno” Ph Enrico Gruppuso, secondo classificato

“Arpeggio...” Ph Gaetano Perlongo, terzo classificato “L’elisir...” Ph Maria Grazia lucchese, premio web
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Il movimento Scegli Trapani,
guidato dall’avv. Salvatore
D’Angelo e nato dalla volontà
dei cittadini, ha come obiet-
tivo principale quello di ri-pro-
gettare Trapani attraverso le
idee dei trapanesi. A tal pro-
posito sono stati costituiti dei
gruppi di lavoro per far emer-
gere soluzioni, proposte e pro-
blematiche del territorio.
Sono sette i gruppi creati, al-
l’interno dei quali i compo-
nenti elaboreranno le loro
proposte ed individueranno
problemi e relative soluzioni.
I laboratori di idee riguardano:
frazioni; le grandi opere; im-
presa; cultura ed eventi; terri-
torio ed ambiente; turismo e
sport; sociale.

A tal proposito, tutti coloro
che intendono partecipare,
proporre e far emergere pro-
blematiche inerenti il territorio,
possono visitare il sito
www.sceglitrapani.it, oppure

inviare una mail a segrete-
ria@sceglitrapani.it o, in alter-
nativa, chiamando il
324/0472189.
“Nascono i gruppi di lavoro
composti da cittadini e profes-
sionisti - afferma il presidente
Salvo D’Angelo – con l’obiet-
tivo di far emergere problemi,
soluzioni ed idee. I gruppi sono
suddivisi in settori e sono aperti
a tutti coloro che intendono
partecipare alla vita politica-
culturale-sociale della loro
città. Elaborate le idee, sa-
ranno varate da un’ulteriore
commissione che ne valuterà
la fattibilità affinché venga
realizzato un programma con-
creto e non un libro di favole.”

RT

“Scegli Trapani”, avviati i gruppi di lavoro
guidati dall’avvocato Salvo D’Angelo

Consiglio comunale Erice, quel debito fuori 
bilancio va fatto valutare dalla Corte dei Conti

Alla fine il debito fuori bilancio di
147.000 euro che aveva messo in
evidenza una piccola frattura al-
l’interno della stessa maggio-
ranza consiliare, è stato
approvato nella seduta di lunedì
pomeriggio. I consiglieri di mag-
gioranza, infatti, erano presenti in
numero più che sufficiente e
l’atto non ha subito ulteriori rallen-
tamenti. Tranne che per la richie-
sta della consigliera Simona
Mannina di inviarlo alla Corte dei
conti con allegata una nota,
preparata dalla stessa Mannina,
con la quale viene sottolineata la
necessità di “verificare la sussi-
stenza della ricorrenza di danno
erariale posto che la sentenza è
stata emanata nel novembre
2016 e che la stessa non è stata
impugnata, tale per cui doveva
pagarsi il debito, che a dicembre
2016 arriva il precetto e lo stesso
non è stato opposto tale per cui

ancora una volta si doveva sem-
plicemente pagare e che invece
si è aspettato il pignoramento di
gennaio 2017, con un aggravio
di spese di più di 3000 euro”.
In merito, quindi, aspettiamo la
decisione della Corte dei Conti
chiamata appunto in causa.
Fatto, questo, che sottolinea an-
cora una volta lo scollamento fra
parti della maggioranza a soste-
gno del sindaco Toscano.
Frattura, inutile negarlo, acuita ul-
teriormente dalla mancata rico-
stituzione della 3^ e 4^
commissione. E’ stata, in questo
caso, la consigliera Pd Carmela
Daidone che ha sollevato un pro-
blema di proporzionalità rispetto
ai gruppi. 
“Sollevo una questione com-
plessiva - ci dichiara la Daidone
- che comprende anche la
composizione delle commissioni
consiliari. L’art.4 del Regola-

mento delle Commissioni consi-
liari recita che “ Le commissioni
consiliari sono formate da con-
siglieri comunali in rappresen-
tanza dei gruppi consiliari  con
criterio proporzionale alla consi-
stenza numerica degli stessi”.
La consigliera comunale, inoltre,
rimanda al mittente le accuse di
voler bloccare strumentalmente

il lavoro della commissioni consi-
liari. Velatamente, ma nemmeno
più di tanto, dai banchi della mi-
noranza il problema sollevato
dalla maggioranza viene ritenuto
una specie di “vendetta” per la
mancata nomina della neo con-
sigliera Angileri in una delle com-
missioni consiliari.
La seduta di consiglio comunale,
quindi, ,è stata sospesa per dare
modo ai capigruppo consiliari di
trovare un’intesa. Ma non c’è
stato proprio verso malgrado ve-
nisse chiesto, da più consiglieri, di
soprassedere sul fatto.
Il presidente del consiglio comu-
nale, quindi, ha deciso - statuto
alla mano - fissare per stamattina
apposita conferenza capigruppo
nel tentativo di appianare le di-
vergenze e dare modo alle com-
missioni consiliari di essere
ricomposte e di tornare ad ope-
rare.

Rinviata, nel frattempo, la ricomposizione delle commissioni consiliari

Guaiana:
“Pronto a

candidarmi”

Dice e non dice ma lascia
intendere che potrebbe de-
ciderlo sul serio. Cosa?
Di candidarsi a sindaco di
Trapani nella primavera
prossima. Peppe Guaiana,
smaltita la delusione per la
mancata nomina ad asses-
sore regionale, nella trasmisi-
sione tv “Seconda
Repubblica” in onda lunedì
sera su Telesud, ha aperto
uno spiraglio concreto su
una probabile sua candida-
tura a sindaco. 
“Sono in pausa di riflessione -
ha affermato - ma sto rice-
vendo tante richieste in tal
senso da cittadini e forma-
zioni politiche”.
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Alberi monumentali, arriva il riconoscimento
per le 38 eritrine secolari del centro storico
Una vittoria del “comitato”, si attende la relazione della commissione scientifica

Le eritrine trapanesi sono entrate
a far parte dell'elenco degli Alberi
Monumentali d'Italia. Dal 24 otto-
bre scorso il riconoscimento è uffi-
cile ed è stato messo nero su
bianco dal Corpo Forestale della
Regione Siciliana. Gli alberi posti
sotto la tutela della monumenta-
lità sono 38, distribuiti tra viale
Duca d'Aosta, la gran parte, via
Calvino e Piazza Vittorio Veneto.
La notizia era già nota tra gli ade-
renti e i simpatizzanti del “comitato
pro eritrine” che per mesi si è bat-
tuto per evitare che i secolari al-
beri venissero abbattuti dal
Comune di Trapani. Secondo il
servizio verde pubblico trapanese
le eritrine sarebbero state perico-
lose per l’incolumità pubblica, va-
lutazione desunta da una
relazione agronomica che il comi-
tato “pro eritrine” ha contestato in
toto con una contro-relazione. In
parte accolta poichè giunge uffi-
ciosa la notizia delloa dichiarata
monumentalità. Il dibattito sulle eri-
trine e, complessivamente, sul
verde pubblico in città rimane
aperto e con aspetti da definire. Il
Comune di Trapani non ha an-
cora ufficializzato con comuni-
cato la dichiarazione di
monumentalità, però, come con-
cordato in precedenza al comi-
tato “pro eritrine”, ha dato
mandato ad una commissione
tecnico scientifica dell'Universita'
di Palermo guidata dal professore
Giuseppe Barbera, ordinario di
Colture Arboree e specialista di al-
beri, sistemi e paesaggi agrari, e di
cui è parte il professore Salvatore

Donato La Mela Veca, ricercatore
della facoltà di Agraria. I due do-
centi universitari, raccolta tutta la
documentazione necessaria (ri-
lievi, relazioni degli uffici comunali,
relazioni agronomiche dei periti
del comune e dei periti del comi-
tato di cittadini) avvieranno uno
studio approfondito sullo stato
delle Eritrine del centro storico con
la finalità di raggiungere due
obiettivi minimi: il recupero e la
messa in sicurezza delle alberate,
la verifica di stabilita' visiva e stru-
mentale, le indicazioni da pro-
porre per la gestione straordinaria
e ordinaria degli alberi; in secondo
luogo il recupero paesaggistico
delle aree interessate lungo le al-
berate. Quindi nell’immediato fu-
turo potrebbero essere rimosse le
transenne. Più avanti, a relazioni
acquisite si potrà procedere alla

potatura e sfoltimento per la
messa in sicurezza delle piante.  Il
comitato ha suggerito di mettere
cartelli che avvertono di non so-
stare sotto gli alberi nelle giornat4e
ventose. L’esperienza del comi-
tato “pro eritrine” reca con sè e

consegna alla città, il valore del ci-
vismo e della cittadinanza attiva
che quando trovano motivi di al-
leanza e condivisione restituiscono
la speranza di costruire una città
più bella e a misura d'uomo.

Fabio Pace

Alle prime luci dell’alba di ieri, al molo Ronciglio del
porto di Trapani, sono stati sbarcati 97 migranti. La
nave che li ha condotti sulle rive trapanesi è la HMS
Echo H87 della Marina militare britannica. I migranti
arrivati a Trapani provengono da vari Paesi subsa-
hariani transitando dalla Libia; si tratta di 79 uomini,
10 donne e 8 bambini. Ognuno di loro faceva parte
del gruppo di 623 migranti soccorsi al largo delle
coste libiche e giunti in questi giorni in Sicilia, divisi
nelle tre principali mete dell’isola: Trapani, Catania
e Augusta. A Catania, la nave Zefiro della Marina
militare italiana ha sbarcato 76 persone mentre ad Augusta sono stati sbarcarti  450 migranti, lì condotti
dalla nave Aquarius della ong Sos Mediterranée. A Trapani, accertate le condizioni dei 97 migranti ed
eseguiti i controlli sanitari, il dispositivo di accoglienza ne ha dispoto il trasferimento all’hotspot di contrada
Milo per provvedere all’identificazione e al fotosegnalamento. Dopo i migranti saranno smistati nei diversi
centri di accoglienza. Giusy Lombardo

Sbarcati a Ronciglio 97 migranti giunti dall’Africa

I soccorsi ai migranti - Ph: Ornella Fulco

Le eritrine sono divenute piante monumentali

È stato presentato ieri pome-
riggio, con inizio alle 16 nei lo-
cali della Uil Trapani, «Dirigere
le scuole nell’autonomia e
nell’innovazione», il percorso
formativo organizzato da Uil
Scuola dedicato a coloro
che intendono partecipare al
concorso per dirigenti scola-
stici bandito dal Miur. Interver-
ranno per illustrare il progetto
di formazione il presidente
nazionale dell’Irase Rosa Ve-
nuti, il segretario generale
della Uil Scuola Trapani Giu-
seppe Termini e il presidente
dell’Irase Trapani Salvino
Amico. Le lezioni prevedono
un totale di 72 ore così suddi-
vise: 60 ore – 20 incontri in pre-
senza di 3 ore ciascuno con
lezioni frontali, momenti di di-
scussione e confronto; 12 ore
– formazione in modalità e-le-
arning con piattaforma dedi-
cata. «Il percorso – afferma
Termini – prevede una serie di
incontri, tenuti da professioni-
sti e tecnici, finalizzati ad ap-

profondire le tematiche del
bando concorsuale decli-
nandole sulla base delle esi-
genze e delle caratteristiche
proprie del ruolo del dirigente
scolastico. Gli incontri non
avranno un taglio mera-
mente accademico: allo
spunto teorico farà seguito in
ogni unità formativa l’appro-
fondimento operativo e l’ela-
borazione di project work».
(G.L.)

La scuole per i nuovi presidi
Iniziativa di formazione UIL

Giuseppe Termini
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Buone pratiche e concretezza dei progetti
Delegazione ispettiva all’hot spot di Milo

Una delegazione della Com-
missone Europea è stata in vi-
sita presso l’hotspot di
contrada Milo nel Comune di
Trapani. I membri della commis-
sione hanno ascoltato, dalla
viva voce degli operatori gli in-
terventi e le azioni concreta-
mente realizzate per la migliore
riuscita dei progetti PUERI e Adi-
tus – OIM, entrambi cofinanziati
con fondi FAMI dall’Unione Eu-
ropea e dal Ministero dell’In-
terno, e destinati a migliorare
l’accoglienza dei migranti. Il
progetto PUERI riguarda i minori
stranieri non accompagnati, il
secondo, Aditus, è mirato alla
prevenzione ed al contrasto
del grave fenomeno della
tratta degli esseri umani. La de-
legazione mista, costituita da
funzionari della Commissione

Europea e del Ministero dell’in-
terno, insieme agli operatori
dell’hotspot, è stata ricevuta
dal Prefetto di Trapani, dott.
Darco Pellos, presso il Palazzo
del Governo che, nel fare il
punto sull’avanzamento dei
progetti, ha altresì evidenziato

come i progetti sono stati tra-
dotti in interventi individualizzati
in base ad esigenze specifiche
di ciascun migrante, con l’in-
tento di trasformare la pratica
concreta in prassi operative
modello da riproporre in altre si-
tuazioni analoghe. Si stanno in-

somma gettando le basi di un
metodo operativo che è possi-
bile riprodurre sia in altri hotspot
nel nostro Paese, sia in altri Stati
dell’Unione Europea interessati
nella gestione dei flussi migra-
tori. I funzionari della Commis-
sione Europea hanno espresso
il loro apprezzamento non sol-
tanto per l’andamento dei pro-
getti ma anche per la
capacità di accoglienza mo-
strata dal territorio trapanese.
La delegazione ha visitato
anche la Cittadella della salute
per verificare l’operatività del
progetto SILVER, dedicato al di-
sagio psichico dei migranti di
cui l’ASP è ente attuatore,
quindi s’è recata presso una
comunità per minori stranieri
non accompagnati dalla Coo-
perativa Badia Grande. (G.L.)

La Commissione Europa vuol vedere come si spendono i fondi destinati ai migranti 

Nicolò Scalabrino, 20 anni, è
stato arrestato dai carabinieri
di Valderice per il reato di
furto aggravato. Il giovane, il
mese scorso, ha scelto accu-
ratamente la sua vittima in
una persona più debole. In-
fatti, con la complicità di un
ragazzo minorenne, si è af-
fiancato con lo scooter alla
carrozzella elettrica di un an-
ziano disabile, e gli ha rubato
il borsello che conteneva de-
naro e documenti. Scala-
brino, inoltre, avendo trovato
nello stesso borsello il Pin del
bancomat della vittima ha
effettuato alcuni prelievi dal
conto. Grazie alle immagini
dei circuiti di videosorve-
glianza posizionati sulla via in

cui è avvenuto il furto, i cara-
binieri sono risaliti agli autori
del reato e alla fine delle in-
dagini il Gip ha emesso per il
giovane l’ordinanza di misura
cautelare degli arresti domici-
liari con obbligo di indossare
il braccialetto elettronico.

Giusy Lombardo

Valderice, arresto per furto
aveva rubato un borsellino

Il fenomeno dell’immigrazione e la proposta
modifica alla vigente normativa sulla conces-
sione della cittadinanza agli stranieri sono stati
il tema dell’incontro-dibattito “Non siamo raz-
zisti, ma…” proposto a Trapani dall’associa-
zione “A Misura d’Uomo”. Natale Salvo ha
tanto illustrato i numeri del fenomeno immigra-
zione (123.600 “richiedenti asilo” nel 2016, in
buona parte africani), un dato molto ridotto ri-
spetto alla percezione che se ne ha. Il diritto di
asilo, ha spiegato Salvo, è previsto dall’articolo
10 della Costituzione che impone allo Stato Ita-
liano di riconoscerlo a tutti coloro «cui sia im-
pedito nel proprio paese l’effettivo esercizio di
quelle libertà democratiche che sono garan-
tite nel nostro», che è il caso di gran parte dei
paesi africani dove «è proprio repressa la li-
bertà d’espressione come testimoniato dalle
denunce di organismi come Amnesty Interna-
tional e Reporter senza frontiere». L’incontro è
stato arricchito dalla testimonianza di Djika

Kossi, un esponente dell’opposizione democra-
tica del Togo dove proteste e marce pacifiche
sono represse con la forza. Don Alessandro Da-
miano, vicario della Diocesi di Trapani, ha so-
stenuto la necessità di porre attenzione alle
false informazioni che «spingono all’intolle-
ranza» e esaminare il fenomeno dell’immigra-
zione «alla luce del Vangelo» che ci parla di
«fratellanza verso l’umanità intera». (R.T.)

L’immigrazione dall’Africa non è invasione
“A Misura d’uomo” riflette sul fenomeno

Natale Salvo, Djika Kossi e il sen. Bocchino

Premio “legalità”
del Centro Studi
Dino Grammatico
Il Centro Studi Dino Gram-
matico dal 2018 conferirà il
“Premio per la cultura
della legalità” a un citta-
dino siciliano che si sarà di-
stinto nella difesa della
legalità o nella cultura
della legalità. Il premio
verrà consegnato in occa-
sione della «Giornata Trico-
lore», occasione di
memoria di quella destra
legalitaria di cui Dino
Grammatico fu esponente
di rilievo. Verranno tenuti in
considerazione coloro che
hanno saputo diffondere i
valorie i principi di legalità,
che hanno favorito la cre-
scita dei giovani nel ren-
derli corresponsabili e
consapevoli dei diritti e do-
veri. I candidati, potranno,
essere segnalati attraverso
la mail csdinogramma-
tico@gmail.com entro il 31
gennaio di ogni anno.   



Non è stata certamente
una bella domenica per la
formazione trapanese del
Cinque Torri che nel cam-
pionato di Promozione ha
subito una brutta sconfitta
tra le mura amiche ad
opera del Nuova Sancis per
2 a 1. Data la posizione in
graduatoria degli ospiti, tutti
i pronostici erano a favore
della compagine trapanese
che ha perso la grande oc-
casione di migliorare in ma-
niera onorevole la propria
posizione in classifica. Si
tratta della quinta sconfitta
in campionato della squa-
dra rossoblu. Nel torneo di
Prima Categoria è caduto il
Fulgatore (1-0) sul rettangolo
di gioco del Borgo Nuovo.
Un insuccesso certamente
inatteso per i fulgatoresi che
ci hanno lasciato le penne
perdendo quotazioni in gra-
duatoria.  Da registrare il pa-
reggio interno del Gibellina
(1-1) contro un fastidioso
Città di Cinisi mentre è da
registrare un’altra sconfitta
del forte, almeno sulla carta,
Città di San Vito Lo Capo.
Un 3-4 inopinato ad opera
dei palermitani dello Sparta
che sono riusciti caparbia-
mente a violare quello che
è definito un fortino. Calano
adesso le velleità della com-
pagine sanvitese ma il cam-
pionato è ancora lungo e
c’è sicuramente tempo per
rifarsi il trucco. In Seconda
Categoria da registrare la
totale debacle della Juveni-

lia sconfitta sonoramente (5-
1) sul terreno della Maza-
rese. Un risultato certamente
pesante per i bianconeri
che avevano fatto intrave-
dere lievi segnali di ripresa.
Ha invece stravinto (4-1) il
Custonaci che ha riman-
dato battuta la compagine
della Giardinellese. Sconfitto
in casa, invece, il Real Santa
Ninfa dal Sambuca con un
netto e indiscutibile 0-3.
Stesso punteggio e battuta
d’arresto in casa per l’ R.C.B
ad opera del forte Alqa-
mah. Pari esterno (1-1) per il
Calatafimi sul difficile
campo del Menfi. In Terza
Categoria battuto senza
mezzi termini il Borgo Cià per
5-2 sul terreno del Real Pao-
lini. Il Castellammare calcio
si è liquidato tra le mura
amiche per 2-1 del Bianco

Arancio mentre l’Eleonora
Folgore ha subito una bat-
tuta d’arresto (1-0) in
campo avverso contro il
Real Unione. Infine l’ AICS

Montevago  ha superato in
casa col classico punteggio
(2-0) la capolista Bruno Vi-
viano Partanna. 

Antonio Ingrassia
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Turno poco favorevole per le trapanesi 
dalla Prima alla Terza Categoria di calcio
Facciamo il punto settimanale sulle formazioni di calcio minore

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

distributori
ufficiali 

Sabato scorso si è svolto, nella cornice del Pala Ca-
vicchi di Roma, il LUDUS MAXIMUS, il Gran Prix di Bo-
dybuilding e fitness che ha incoronato Francesca
Marino prima nella sua categoria. 
La giovane campionessa, di origini petrosilene, con
questa prestigiosa vittoria si qualifica direttamente
ai Campionati Italiani 2018.
Orgoglioso il suo preparatore
Filippo Masucci per aver rag-
giunto insieme il gradino più
alto del podio. Di lei, infatti,
dice: “Incredibile la sua evo-
luzione in questa stagione.

Mai una lamentela, sei mesi sempre in forma senza alcun sintomo di
cedimento, il suo percorso è stato incredibile”. Per Francesca Marino,
ovviamente, la vita non è solo fatta di muscoli. Tante sono infatti le ri-
chieste che le arrivano come modella. 
Come si vede nella foto accanto.

Francesca Marino vince il Ludus Maximus IFBB 2017

La Juvenilia




