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Quasi 200

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Sabato prossimo, 23 di-
cembre, saremo in giro
con il numero 200 de “Il Lo-
cale News”. Per noi è un
grande risultato, siamo una
piccola realtà del resto, e
non vi nego che ne siamo
orgogliosi.
Sabato chiuderemo così,
quindi, le pubblicazioni per
l’anno 2017. Andremo in
vacanza per una setti-
mana scarna e ritorne-
remo con voi dal 3 di
gennaio in poi.
Ma è sul numero 200 che
oggi voglio soffermarmi.
Siamo “nati” nel dicembre
del 2015: un’avventura alla
quale hanno creduto sin
dai primi giorni soprattutto
due persone, il sottoscritto
e il “mastro tipografo” Pa-
squale Strazzera che conti-
nua ad essere accanto a
me “nella buona e nella
cattiva sorte aziendale”.
Ci davano per spacciati

già alle prime uscite, ci da-
vano per pazzi, ci prende-
vano quasi in giro
“amichevolmente” cer-
cando di farci desistere.
Abbiamo avuto la forza (o
forse la pazzia) di non
ascoltare le sirene. E siamo
arrivati sin qui assieme a
quanti, invece, hanno cre-
duto ed hanno agevolato
il percorso di questo pic-
colo “giornalino”.
Per cui, anche se (spero) vi
mancheremo in quei qua-
tro giorni che ci prendiamo
di pausa, sappiate che in
realtà noi continueremo a
lavorare dietro le quinte
per migliorare e migliorarci. 
Anche se, talvolta, arrivano
notizie che ci fanno pas-
sare la voglia di fare questo
mestiere. Anche se, tal-
volta, abbiamo a che fare
con personaggi che non
hanno un briciolo di coe-
renza. C’est la vie.

Dagli spettacoli nelle
chiese della vetta, alla
musica jazz e ai canti go-
spel fino ad arrivare alla
Befana in piazza: Erice s’è
vestita coi colori del Na-
tale offrendo a residenti e
visitatori un programma
più che vario che fa im-
mergere e vivere piena-
mente l’atmosfera delle
festività di fine anno.
Quasi un mese ricco di
evento: presepi, merca-
tini, zampognari, spetta-
coli e concerti in modo da
accontentare i gusti di
tutti. E l’organizzazione è
della fondazione “Erice
Arte”.



Accadde
oggi...

20 Dicembre 2006
A Roma, dopo una lunga
battaglia, l’attivista per-
giorgio Welby, immobiliz-
zato da una distrofia
muscolare e muto pur se
lucido, ottiene la sospen-
sione dell’accanimento
terapeutico e il distacco
dai macchinari che lo ten-
ngono in vita.

Domani con inizio alle ore 16 si terrà presso i locali dell’ex asilo Cha-
ritas  in via Errante a Trapani la festa dei volontari. Sarà l’occasione
di presentare il progetto “L’arco della speranza – Per una città dei
volti” e la Missione internazionale “Madre Clelia” a cura delle suore
Apostole del Sacro Cuore che sono in città per avviare un servizio
per i migranti. Obiettivo dell’incontro sarà anche accendere i riflet-
tori sulla figura del tutore volontario dei minori stranieri presenti sul
nostro territorio. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre inaugurata la
ricca e interessante mostra “Noi, cittadini del mondo” realizzata
dall’Istituto Comprensivo “Eugenio Pertini” di Trapani: quattro alunni
faranno da cicerone per raccontarla ai presenti. L’incontro sarà
animato dalla fraternità delle “Serve di Gesù Povero”.  Interverranno
il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, suor Ana Carolina No-
gueira e suor Linda Pettinella dell’Istituto delle Apostole del Sacro
Cuore con la testimonianza anche di una ragazza immigrata che
si trova in questo periodo a Trapani.
Alle ore 18.00 l’intervento di Arianna Lo Vasco, giudice tutelare del
Tribunale di Trapani per presentare, appunto, la figura del tutore vo-
lontario dei minori stranieri. L’incontro si concluderà con un mo-
mento di fraternità.
Chi è il tutore volontario dei minori stranieri?
“Il tutore volontario è figura adulta di riferimento per il ragazzo stra-
niero,  un adulto che compie insieme al ragazzo di cui diventa tu-
tore tutte quelle scelte che solitamente si fanno insieme ai genitori:
dalla scuola a cui iscriversi alla sanità. Non si tratta di accogliere in
casa propria qualcuno ma di svolgere il ruolo di uno ‘zio’ soprattutto
per le decisioni : spiega così il ruolo di questa nuova figura prevista
dal nostro ordinamento, Raffaella Milano di Save the Children.
“La tutela volontaria è uno strumento attraverso il quale la società
civile può fare la differenza non solo per i ragazzi e le ragazze mi-
granti che arrivano a noi senza adulti di riferimento, ma anche per
tutto il contesto, perché garantire i diritti dei minori stranieri significa
garantire meglio i diritti di tutti” -  dichiara inoltre Luigi Bordonaro,
Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sicilia. 
Questa nuova forma di “genitorialità sociale” a sostegno dei “più
fragili dei fragili”, per indicarli con l’espressione di Papa Francesco,
potrà contare sul supporto di qualificate figure professionali per rea-
lizzare una significativa accoglienza e un processo di vera integra-
zione.  
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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

20 Dicembre

Per lo più 
soleggiato 

12 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 65%
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 -

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

La festa dei volontariLa festa dei volontari



Domani si premia
“Valderice in clip”
Saranno premiati domani
i vincitori del concorso vi-
deografico denominato
VALDERICE in CLIP, in-
detto dall'Amministra-
zione Comunale.
La manifestazione si svol-
gerà, alle ore 10:00,
presso la Sala Convegni
del Molino Excelsior alla
presenza di tutti i parteci-
panti, di una delega-
zione di studenti
dell’Istituto “Sciascia e
Bufalino”.
L’atto finale del concorso
ha come obiettivo quello
di far conoscere le bel-
lezze del territorio e pro-
muoverle attraverso
l’abilità di ragazzi che le
hanno inserite nei loro
video di 60 secondi, visi-
bili sul sito istituzionale del
Comune .
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A Napola “donare
rende felici”

Anche quest’anno si rin-
nova a Napola l’appunta-
mento con la solidarietà. 
Domani alle 17.30, con la
sfilata dei Tamburini Trina-
cria, prenderà il via “Do-
nare rende felici”, la
manifestazione di benefi-
cenza giunta quest’anno
alla quinta edizione, orga-
nizzata da un comitato di
cittadini insieme con la
Proloco di Erice. 
Dal pomeriggio sarà possi-
bile visitare il suggestivo
presepe vivente, allestito in
piazza Bonaventura, i mer-
catini natalizi e la Casa di
Babbo Natale con uno
spazio dedicato ai bam-
bini. 
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Riportiamo la lettera, inviata a
noi ma indirizzata al consigliere
comunale ericino Peppe Spa-
gnolo delmovimento CIves,
con la quale il capogruppo del
Pd Carmela Daidone, prova a
spegnere il fuoco delle polemi-
che invitando il collega consi-
gliere a rientrare nell’alveo
della maggioranza a sostegno
del sindaco Toscano. E’ dover-
soso, da parte nostra, pubbli-
carla, visto che è su queste
pagine che si è svolto il con-
fronto dialettico e politico fra i
due. Riteniamo, con questa
pubblicazione, chiusa la pole-
mica (quanto meno come inte-
resse di stampa).

Il direttor e responsabile

Caro Peppe, comprendo il tuo

stato d’animo: non sei più capo-
gruppo e non sei più presidente
della Seconda Commissione,
non sai neanche se sei ancora
un consigliere di maggioranza o
di minoranza, visto il tuo atteg-
giamento in Consiglio comu-
nale. Auspico che la pausa
natalizia ti consenta di chiarirti le
idee e di capire quale percorso
tu intenda seguire in futuro. Al
momento non mi sembra op-
portuno replicare alle tue av-
ventate dichiarazioni sul Nuovo

regolamento per le Commissioni
consiliari, visto che lo stesso non
è stato ancora neanche di-
scusso dalla Conferenza dei ca-
pogruppo. Posso però
anticipare, sin da adesso, che se
il nuovo strumento rispetterà le
regole ordinamentali e il bene
dei cittadini non avrò nulla da
obiettare. Perché, caro Peppe,
io non perseguo interessi perso-
nali e tantomeno miro ad occu-
pare postazioni che non mi
competono. Attendo che tu
possa chiarire la tua posizione in
modo da ritrovarci insieme nello
stesso progetto politico ammini-
strativo iniziato con la nostra ele-
zione al fianco del sindaco
Daniela Toscano. Buon Natale e
Buon Anno.

Carmela Daidone

Erice, Carmela Daidone a Peppe Spagnolo:
“Chiarisciti e ritroviamoci nello stesso progetto”

Carmela Daidone

Venerdì auguri 
di Natale con 

“Trapani Svegliati”

TRAPANI SVEGLIATI, il movi-
mento che fa riferimento a
Piero Savona , per venerdì
ha promosso un incontro
atto allo scambio di auguri e
alla solidarietà. Appunta-
mento presso la Chiesa del
SS Salvatore a Fontanelle
sud dalle ore 18 alle 19.30.
Ognuno può portare un re-
galo (generi alimentari, indu-
menti nuovi) che lasceremo
alla Parrocchia che provve-
derà per i bisognosi del quar-
tiere. “Pensiamo anche al
Natale di chi ha bisogno” af-
ferma Savona.

Trapani, in vista delle Amministrative 2018 
l’agenda politica la detta Peppe Bologna

Siamo in presenza della regina
delle bolognate. La candidatura
a Sindaco della “nuova città” è
più che seria. Semiseria.
La campagna elettorale di Peppe
Bologna non avrà le caratteristi-
che tipiche dell’accattonaggio
politico che ha caratterizzato, e
probabilmente caratterizzerà, la
prossima tornata amministrativa
dei partiti trapanesi. In una densa
intervista, che si trova sulla sua pa-
gina FB, Bologna ha risposto anti-
cipando alcuni dei temi centrali
della candidatura. Dai quartieri,
allo sviluppo economico,  focaliz-
zando l’attenzione su un tema
nuovo, non l’unico, ma quello
che, a parere di chi scrive, è
degno di nota: la pacificazione
sociale. 
“Trapani - ha spiegato Peppe Bo-
logna - è stata costretta ad una
sorta di guerra sociale per fronti
contrapposti: quartieri contro altri
quartieri, cittadini contro altri citta-
dini. In questa guerra a pagare,

ovviamente, è stata la Città tutta
e a godere le solite conventicole
di partito”. Perciò l’obiettivo del-
l’editore di Telescirocco è quello di
puntare ad una nuova città:
nuova per sviluppo umano e cul-
turale, nuova per spirito di servizio
delle pubbliche Istituzioni, nuova
nella valorizzazione dei dipendenti
comunali, nuova nell’esercizio
della partecipazione democra-
tica. A giudicare dalle prime rea-
zioni che si registrano, Peppe
Bologna continua a rompere le
uova nel paniere. In quello dei

partiti, c’era da aspettarselo. Ma
anche in quello di ex consiglieri
comunali che, fallita l’ambizione
di uno scranno all’ARS, si stanno
preparando a rincorrere la spe-
ranza di un seggio in Consiglio Co-
munale o, peggio, addirittura
proponendosi a candidati sin-
daco della città di Trapani.
Un risultato interessante l’avvo-
cato Bologna, sua Emittenza
come si faceva apostrofare alcuni
decenni fa, lo ha già incassato. La
città ne parla. La politica locale
teme questa candidatura e fa
spallucce per esorcizzarla. Poi c’è
chi sorride, chi la butta in caciara.
Per uno che non è abituato ad
usare la diplomazia per rimanere
in equilibrio sarà certamente una
impresa titanica, ma anche diver-
tente. Ma, forse, noi trapanesi ab-
biamo finalmente bisogno di
qualcuno che sappia mandarci a
quel paese quando pensiamo di
saper fare senza lasciar fare.
D’altra parte, a domanda ri-

sponde, Peppe Bologna rigetta
ogni appartenenza massonica e
rifiuta l’uso dell’alibi della mafia
per bloccare l’economia.
Quanto alla magistratura dice di
non temere nulla, se non la de-
lega alla magistratura. 
Ovvero far dipendere l’ammini-
strazione della cosa pubblica
dalle Procure.
E di argomenti Bologna ne ha e
ne usa. I suoi competitor? Non se
ne cura, anzi rilancia: Tranchida?
Che si candidi pure. Savona? Un
amico per cui il rispetto è al primo
posto, ma con cui vorrà dialo-
gare. Su un punto fermo. La sua
candidatura non è a disposizione
di primarie farlocche, né di mano-
vre di piccolo cabotaggio. La bo-
lognata è bella e servita. Adesso
tutte le mosse, a destra come di si-
nistra, dovranno giocare di ri-
mando. L’agenda politica, c’è di
che non dubitare, la detterà
Peppe Bologna.

Gianluca Fiusco

Sul web, intanto, gira una sua intervista con risposte a “domande difficili”

Peppe Bologna
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Una novella di Pirandello diventa opera lirica
“Lars Cleen - Lo straniero” in  prima assoluta
Sinergia tra Conservatorio Scontrino e Ente Luglio Musicale per la messa in scena

È stata presentata ieri mattina,
negli spazi dell’Auditorium “Tonino
Pardo” del Conservatorio di Mu-
sica “Scontrino” di Trapani, “Lars
Cleen – Lo Straniero”, opera lirica
in due atti del compositore abruz-
zese Paolo Rosato. L’opera andrà
in scena prima nazionale, alle ore
21.00, al Teatro Pardo. È la fedele
messa in musica della novella
"Lontano" di Pirandello che verrà
messa in scena dagli allievi di
canto del Conservatorio, in occa-
sione dei 150 anni dalla nascita
del grande scrittore siciliano.
L’evento è organizzato dal Con-
servatorio in collaborazione con
l’Ente Luglio Musicale. La scelta d’
inscenare in maniera attualizzata
“Lars cleen- Lo straniero” in occa-
sione dei 150 anni dalla nascita di
questo grand’autore è un’impli-
cito riconoscimento della con-
temporaneità delle tematiche
trattate e della capacità che lo
contraddistingue di parlare da si-
ciliano ai siciliani, portando alla
luce i luoghi comuni, le problema-
tiche e le qualità degli «uomini di
mare». L’opera lirica divisa in due
atti, già eseguita ad Helsinki, su li-
bretto di Walter Zidaric, è presen-
tata per la prima volta in Italia con
la regia di Daniele De Plano.
L’Ente Luglio Musicale Trapanese
ha messo a servizio degli studenti
e dei professori tutta la sua espe-
rienza nella progettazione e il
“know- how” essenziale nella rea-
lizzazione teatrale. Alla conferenza
stampa erano presenti il direttore
artistico del Luglio, Giovanni De
Santis;  Massimiliano Tarli, maestro

concertatore al pianoforte e Mi-
caela Carosi, docente di Canto li-
rico al Conservatorio. Ha spiegato
la professoressa Miriam Scotto Di
Santolo: «Questa collaborazione
nasce dall’esigenza di far sistema
e cooperare per garantire una di-
vulgazione della cultura al di fuori
dell’ambito puramente Accade-
mico». Nella realizzazione dello
spettacolo gli studenti hanno col-
laborato esprimendo i  connotati
del loro territorio mediante l’inte-
grazione di musiche realizzate da
Paolo Rosato che rievocano gli
antichi canti locali, supportati da
un testo che ha concesso un no-
tevole verismo dialettico e dialet-
tale e che ha garantito l’accesso
diretto a tutte le stratificazione so-
ciali. In “Lars cleen” si affrontano
più temi: dal rapporti col diverso
alla destabilizzante separazione

dalla terra d’origine, dal valore
umano del singolo al matrimonio
d’interesse, dalla perdita della
speranza all’istinto alla sopravvi-
venza. Lo spettacolo, in quanto
produzione didattica è gratuito,
come a voler simboleggiare

quello spirito assolutamente de-
mocratico che contraddistingue
la cultura e che chiama lo spetta-
tore alla partecipazione ed al rico-
noscimento di tratti di sé nelle
vicende narrate. 

Martina Palermo

Il 15 gennaio del 1968 un terremoto distrusse i centri
abitati di Salaparuta, Gibellina, Montevago e Santa
Margherita, coinvolgendo buona parte del patri-
monio edilizio di Santa Ninfa, Partanna, Salemi,
Menfi, Camporeale e Contessa Entellina. In quella
tragedia si registrarono 224 vittime. A distanza di 50
anni, i sindaci della Valle del Belìce, accogliendo
una proposta dell’architetto Giuseppe Verde e con
l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevo-
lezza della storia di quei comuni, si propongono di
organizzare una mostra itinerante di foto e video di quell’evento, avvalendosi di materiale del Comando
regionale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e della protezione civile. Non
mancheranno i filmati della RAI, che con i suoi inviati testimoniò le immagini e le notizie dell’evento. Una
sezione della mostra sarà dedicata alla carta stampata e agli scatti del fotografo Nicola Scafidi, le cui
foto finirono sulle pagine di quotidiani e settimanali italiani e internazionali, oltre a quelli degli stessi terre-
motati che produssero materiale amatoriale - documentale di tutto rispetto. Completerà le sezioni car-
tacee una teca con riviste che riportano notizie di quegli eventi. (S.G.)

Terremoto Belìce, mostra fotografica itinerante

L’AMP “Isole Egadi”esempio
virtuoso di gestione di una ri-
serva marina. Per questa ra-
gione il suo direttore, Stefano
Donati, è stato invitato come
relatore a un convegno a
Capri, organizzato dal co-
mune campano, per discu-
tere della istituzione di
un’Area Marina Protetta
anche nella famosa isola me-
diterranea. Donati è stato
chiamato a  condividere
esempi e modalità di ge-
stione delle aree marine pro-
tette e, in particolare,
l’esperienza delle Isole Egadi,
la più estesa del Mediterra-
neo che è considerata come
un modelllo di riferimento sia
a livello nazionale, sia interna-
zionale. I principali temi af-
frontati sono stati quelli relativi
alla connessione tra i principi
di conservazione naturale e
la presenza delle attività
dell’uomo, in particolare il tu-
rismo balneare e la nautica
da diporto. In una prece-

dente occasione di con-
fronto internazionale, a
Roma, nell’ambito di un con-
fronto sulla economia del
mare e della pesca, l’AMP
Isole Egadi è stata indicata
come esempio virtuoso di svi-
luppo sostenibile della fascia
costiera anche per quel che
riguarda il prelievo delle ri-
sorse ittiche e il controllo dello
sforzo di pesca. 

Francesco Catania

La riserva delle Isole Egadi
esempio virtuoso per Capri

Salaparuta dopo il sisma del 15 gennaio 1968
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Un’equipe chirurgica del-
l’ospedale Borsellino di Mar-
sala ha effettuato nei giorni
scorsi il primo prelievo di or-
gani per trapianto da un pa-
ziente deceduto nel reparto
di rianimazione. Dopo il de-
cesso del paziente per una
patologia celebrale, la com-
missione, composta da neu-
rologi ed anestesisti, ne ha
accertato la morte celebrale.
Dopo aver ottenuto l’autoriz-
zazione della famiglia i me-
dici hanno provveduto ad
eseguire l’intervento di pre-
lievo del fegato, effettuato
dall’equipe dell’Ismett, con la
collaborazione di Antonio
Cacciapuoti, coordinatore di
donazioni e  prelievi di organi

dell’Asp. «Dopo Trapani,
anche l’Ospedale di Marsala
– ha detto il commissario Gio-
vanni Bavetta – fa parte della
rete trapiantologica siciliana,
con la speranza di una conti-
nua sensibilizzazione alla do-
nazione». 

Giusy Lombardo

Marsala, rete trapiantologica
Prima donazione di organi 

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Com-
pagnia di Marsala hanno arrestato quattro
marsalesi: Vito Parrinello, 24 anni, Angelo Ma-
rino, 22 anni, Gianluigi Salvatore Caruso, 32
anni e Samuel Casano, 20 anni. Durante
un’operazione antidroga, i militari hanno con-
trollato l’abitazione di Parrinello, precludendo
prima dell’irruzione ogni possibile via di fuga.
Prima che l’uomo aprisse la porta ai Carabi-
nieri, è stato visto mentre gettava dalla finestra
materiale di vario tipo, recuperato dai militari.
Nella perquisizione sono stati trovati due invo-
lucri contenenti cocaina, un bilancino di pre-
cisione e materiale per il confezionamento
della droga. In casa di Parrinello, inoltre, erano
presenti anche gli altri tre ragazzi. La perquisi-
zione personale dei quattro, ha permesso di
rinvenire anche 1400 euro, ritenuti provento
dell’attività illecita di spaccio. L’appartamento
era provvisto anche di un impianto di videosor-

veglianza a circuito chiuso per osservare i vari
ingressi dello stabile e la strada principale ed
evitare i controlli delle Forze Armate. I quattro
sono stati condotti alla Compagnia Carabinieri
di Marsala e dopo l’udienza di convalida è
stata disposta per tutti e quattro la misura cau-
telare dell’obbligo di presentazione alla Polizia
Giudiziaria.

Giusy Lombardo 

Marsala, arrestati quattro giovani spacciatori
Sequestrati denaro e due involucri di coca

«Crisi e vertenze»
Consiglio generale

Cisl a Trapani 
Il consiglio generale della
Cisl Palermo Trapani, per la
prima volta in seguito al-
l’accorpamento dei due
territori, si riunisce stamane
nella sede trapanese di via
Cosenza, all’auditorium
Santa Chiara del Seminario
Arcivescovile, con inizio
alle ore 10. Le vertenze dei
territori e le richieste del
sindacato per il rilancio sa-
ranno alcuni dei temi trat-
tani per l’occasione.  Oltre
ai 122 delegati, all’incontro
partecipano anche i com-
ponenti del nuovo coordi-
namento Giovani della Cisl
Palermo Trapani. Il segreta-
rio generale Cisl Palermo
Trapani,  Leonardo La
Piana, apre la riunione con
la sua relazione, mentre il
segretario generale Cisl Si-
cilia, Mimmo Milazzo, con-
clude l’incontro con il suo
intervento. (R.T.)

Aliquota Radiomobile di Marsala 

Cacciapuoti e l’equipe 

È scomparso il professor Filippo Burgarella
“bizantinista” trapanese di fama mondiale

E’ morto improvvisamente a Co-
senza dove si trovava per impe-
gni universitari, il prof. Filippo
Burgarella, 69 anni, trapanese,
docente di storia bizantina
presso l’Università della Calabria,
appassionato conoscitore della
nostra città e della storia della
fede nel nostro territorio. 
Aveva collaborato nel 2007, in
occasione dell’anno albertino,
per la realizzazione di un volume
su Sant’Alberto degli Abati, nella
realizzazione di mostre e catalo-
ghi, e negli ultimi anni, attiva-
mente, col Progetto per una
storia della Chiesa di Trapani. “Ci
mancherà questo riferimento
umile e saggio che non hai mai
cercato la ribalta seppur consul-
tato ai più alti livelli nel dialogo
ecumenico ed interreligioso –af-
ferma nel suo ricordo il vescovo
di Trapani Pietro Maria Fragnelli.

Uomo di cultura e di impegno
ecclesiale, Filippo Burgarella ha
condotto una ricerca di alto
profilo sulla storia del primo mil-
lennio cristiano soprattutto in ri-
ferimento al sud dell’Italia. Ci ha
aiutato a riscoprire le radici bi-
zantine della nostra Diocesi, ci
ha aiutato a vivere con mag-

giore consapevolezza la dire-
zione del cammino sociale e cul-
turale nel nostro modo
globalizzato”.
I funerali si terranno oggi pome-
riggio alle ore 15 presso la Basi-
lica della Madonna di Trapani.
Filippo Burgarella, dalla scheda
personale dal sito ufficiale del-
l’Università della Calabria:
Dopo avere conseguito la lau-
rea in lettere nel 1970 presso
l'Università  degli Studi di Roma,
ha proseguito gli studi a Parigi
sotto la guida di André Guillou
alla "Ecole pratique des Hautes
Etudes, VIe section" (l'odierna
"Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales"). Nel 1974 ha
conseguito il "diplome" dell'Ecole
col "mémoire" «Structures mythi-
que de la généalogie byzantine.
L'exemple de l'idéologie macé-
donienne».

Carriera Accademica ed atti-
vità didatticheNel 1973/74 ha in-
segnato come "chargé de
cours" all'Université de Paris-Sor-
bonne (U.E.R. d'Italien et Rou-
main"). Dal 1974/75 insegna
Storia bizantina presso l'Università
degli Studi della Calabria, prima
come incaricato, poi come sta-
bilizzato, quindi come associato
e infine come straordinario e or-
dinario.E' stato in più occasioni
directeur d'études alla Ecole des
Hautes Etudes en Sciences So-
ciales di Parigi. E' spesso invitato
a convegni nazionali e interna-
zionali, come quelli organizzati
dal Cisam di Spoleto.Oltre a Sto-
ria bizantina, ha insegnato, negli
anni pssati per supplenza o affi-
damento,Filologia bizantina, Isti-
tuzioni Medievali e Storia della
Chiesa medievale e dei movi-
menti ereticali.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella Basilica della Madonna di Trapani



Una squadra matura: così si
può definire la Pallacanestro
Trapani dopo le prime do-
dici giornate del campio-
nato di Serie A2 Old Wild
West. Nonostante la gio-
vane età della formazione
trapanese, i giocatori gui-
dati dal trapanese Ugo Du-
carello hanno dimostrato di
essere concentrati nei mo-
menti più importanti delle
partite, proprio da squadra
matura. In estate l’obiettivo
annunciato era stato quello
di migliorare la posizione in
classifica in griglia dei pla-
yoff rispetto alle passate sta-
gioni. Attualmente la
Lighthouse occupa merita-
tamente il terzo posto del gi-
rone ovest ed è in piena
lotta per la qualificazione
alle Final Eight di Coppa Ita-
lia. 
Tre vittorie consecutive e
quattro successi nelle ultime
cinque gare, condiscono
ancor di più l’ottimo mo-
mento sportivo dei granata.
Eppure qualche dubbio in
sede di costruzione tra gli
appassionati della palla al
cesto c’era. Il primo era
quello riguardante la con-
ferma in panchina di Ugo
Ducarello. L’allenatore tra-
panese adesso può contare
veramente su dieci gioca-
tori. Ducarello, inoltre, è più
lucido nella lettura del
match in corso d’opera.
L’unica sconfitta che lascia
un po’ l’amaro in bocca per
la gestione è quella casa-

linga con la Virtus Roma. Per
il resto, Ugo Ducarello ed il
suo staff sono stati bravi nel
coinvolgere tutta la squa-
dra, dandole anche un
senso di appartenenza alla
città. Stefano Spizzichini, in-
vece, sta rispondendo sul
campo ai mugugni di inizio
anno. E poi, infine, la Palla-
canestro Trapani pur non
avendo una guardia/ala
specialista al tiro da tre
punti, sta sopprimendo tale
assenza con il playmaker
Brandon Jefferson, preso
anche per fare il realizzatore
e non solamente il regista
della squadra. 
Adesso mancano tre gior-
nate al termine del girone
d’andata. Sabato alle 20.30,
i trapanesi ospiteranno al
PalaConad la Viola Reggio
Calabria degli ex Marco

Calvani e Patrick Baldas-
sarre. Poi sarà il turno della
trasferta di Latina. Infine, l’ul-
timo match casalingo sarà
con Cagliari, matricola del
campionato, che sta ben fi-
gurando. Per la qualifica-

zione alle Final Eight di
Coppa Italia la Pallacane-
stro Trapani è padrona del
proprio destino: due vittorie
potrebbero bastare.

Federico Tarantino 
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A tre giornate dal termine del girone di andata
la Lighthouse Trapani si dimostra matura

Unico vero rammarico è la sconfitta interna contro la Virtus Roma

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

distributori
ufficiali 

Con la sconfitta subita
sul terreno del Roc-
cella, il Paceco nel
campionato di serie D,
ha veramente toccato
il fondo in maniera
doppia, per avere rag-
giunto l’ultima posi-
zione in classifica e per
le figuracce ottenute fi-
nora. Sono, infatti, 13 le
sconfitte subite su 17 in-
contri. Un curriculum
che potrebbe ancora
peggiorare se si va avanti di questo passo.
Questa squadra ha avuto diverse opportunità
di ripresa ma è evidente che non c’è il mate-
riale per proseguire degnamente questa av-

ventura per quella che
sta diventando un’ar-
mata Brancaleone. Un
complesso del quale i li-
miti sono ben chiari a
tutti e per il quale è più
che urgente ricorrere al
mercato di riparazione.
Con il successo interno
ai danni del Licata per
1-0, la formazione del
Dattilo Noir, approfit-
tando del pareggio in-
terno ad occhiali del

Marsala, si è attestata da sola in testa alla gra-
duatoria. Grande merito per una formazione
che sta facendo vedere il meglio di sé a dimo-
strazione di tanti sacrifici.  

Paceco: urge ricorrere al mercato di riparazione

Marras




