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ALCAMO, FIAMME ALLA CASA DELLA MADRE:
I CARABINIERI ARRESTANO UN 48ENNE

A pagina 7

Calcio
Il Dattilo

si prepara
per i playoff

A pagina 3

Erice
Le dimissioni
di Tranchida

e le polemiche

Quando la realtà supera di
gran lunga la fantasia.
È accaduto ad Alcamo
dove i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radio-
mobile della locale
compagnia hanno arre-
stato nel pomeriggio di
martedì scorso Francesco
Filippi, 48 anni e nel passato
una vita tormentata tra nu-
merosi reati e mancanza di
occupazione e anche il
grave lutto della morte
della moglie. Una vita allo
sbando.
I carabinieri lo hanno arre-
stato per il reato di dan-
neggiamento e incendio.

A pagina  5

Al mio segnale scatenate i santini

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

La frase, famosissima, che ho
parafrasato per il titolo del-
l’odierna mia riflessione, è stata
pronunciata da Massimo De-
cimo Meridio nel film “Il Gladia-
tore” quasi all'inizio del film,
mentre si trovava col suo eser-
cito in Germania. Dovevano
fare una battaglia contro i bar-
bari, e Massimo, dopo aver par-
lato ai soldati dice loro questa
frase, quindi si allontana e ordina
ad un arciere di lanciare una
freccia infuocata (il suo se-
gnale). Si scatenò l’inferno di
sangue di una fra le battaglie
più cruente della storia cinema-
tografica.
Ora io non so se posso parago-
nare Tranchida a Russel Crowe
(l’attore che interpreta Massimo
Decio Meridio) ma credo che
anche lui abbia pronunciato
una frase del genere ai suoi
combattenti ericini.
Perchè non si spiegherebbe al-
trimenti la mole di aspiranti can-
didati al consiglio comunale di
Trapani che, però, provengono
da Erice. Tutti a dare man forte
al loro “gladiatore”, tutti ad
espugnare i barbari trapanesi

nel tentativo di riportare alle ori-
gini la bandiera del capoluogo:
Trapani, infatti, nasce come
porto e borgo marinaro a sup-
porto dell’elima Erice. Era la
base di terra, non un caspita di
capoluogo... che diamine.
Quindi adesso, gli ericini, hanno
deciso di riprendersi ciò che era
loro di diritto: Trapani e la trapa-
nesità. Tutti all’attacco, dunque,
consapevoli del fatto che “ciò
che facciamo in vita riecheggia
nell’eternità”. A dire il vero, però,
la schiera di ericini candidati non
riguarda solo le truppe tranchi-
diane. Ce ne sono anche negli
altri eserciti, specie con Vito Gal-
luffo. Tipo la dottoressa Lella
Pantaleo che, versione amaz-
zone, ha deciso di andare alla
pugna anche lei. 
Il protagonista, però, rimane lui:
“Mi chiamo Giacomo Tran-
chida, comandante dell'eser-
cito della Vetta, generale delle
legioni agroericine, servo leale
dell'unico vero imperatore “il ter-
ritorio”, padre di una politica as-
sassinata, marito di una città
uccisa ,... e avrò la mia ven-
detta, in questa vita o nell'altra.”
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Domenica 13 maggio è il 101° anniversario della prima ap-
parizione di nostra Signora di Fatima. 
Tutte le genti erano immerse negli orrori della prima guerra
mondiale (conosciuta anche come “grande guerra”),
quando il 13 maggio 1917 a Fatima apparve per la prima
volta in cima a un albero la madre di Gesù a tre pastorelli:
Lucia, Giacinta e Francesco in località “Cova da Iria” . La
Madonna disse a loro di recitare il rosario ogni giorno per la
conclusione della guerra suddetta. In quel luogo dove
Maria apparve ai pastorelli sei volte venne costruita una
chiesa a lei dedicata i cui lavori iniziarono nel 1925. Anche
a Casa Santa Erice (TP) viene celebrato con grande devo-
zione questo evento mariano. I cappuccini nel 1948 ave-
vano già fatto ultimare la costruzione del loro convento in
località “trentapiedi” (oggi via Madonna di Fatima) e im-
mediatamente dopo si prodigarono per fare costruire l’at-
tigua prima chiesa di nostra Signora di Fatima che venne
elevata a parrocchia nel 1978.

I lavori di costruzione dell’attuale nuova e grande chiesa di
nostra Signora di Fatima, poco distante dalla prima, sono
stati ultimati l’anno scorso. Nella chiesa dove è parroco Don
Antonino Giuseppe Gerbino di anni 50 si conservano anche
due pregevoli opere: il Crocifisso di Mario Ciotta prove-
niente dalla sagrestia della chiesa di S. Domenico e l’im-
magine di S. Francesco di Paola donata di recente dalla
famiglia Maltese. 
La festa della Madonna quest’anno cade il giorno del-
l’ascensione e per questo è stata posticipata di un giorno.
La processione del simulacro della vergine Maria uscirà alle
ore 18,30 dalla sua chiesa per percorrere le strade del di-
stretto parrocchiale e sarà accompagnata dalla nuova
banda musicale “Gabriele Asaro” di Paceco diretta dal
maestro Santino Stinco.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Domenica è la festa 
della Madonna di Fatima

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del bar - Coffiamo

- Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Oggi è 
Giovedì

10 maggio 

Parzialmente 
nuvoloso

18 °C

Pioggia: 3 %
Umidità: 82 %
Vento: 2 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
all’ex deputato ARS

Toni Scilla
attuale coordinatore

provinciale 
di Forza italia
che oggi

compie 50  anni. 
Tanti auguri 
da tutti noi.
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Erice, ora tocca
a Rossella 
Cosentino

Dopo le dimissioni di Gia-
como Tranchida dal suo
ruolo di consigliere comunale
a Erice, tocca a Rossella Co-
sentino prendere posto fra gli
scranni del consiglio comu-
nale ericino. Alle scorse Am-
ministrative di giugno la
Cosentino era arrivata prima
dei non eletti, con 104 voti,
nella lista “Con Giacomo
Tranchida per Erice” che vide
l’elezione proprio di quest’ul-
timo. Rossella Cosentino è fra
i promotori del comitato per
la salvaguardia dell’aero-
porto di B irgi.

Giacomo Tranchida lascia il Comune di Erice
“Grazie, saluto con un groppo in gola”

“Scrivo poche righe, con un
groppo in gola, per un saluto -
che non vuole essere formale -
ed insieme un ringraziamento
sentito alla comunità ericina
tutta, che da semplice cittadino
ericino della grande valle, sin dal
2007 mi ha “adottato” dalla
natia Valderice”. 
Da ieri mattina, ufficialmente,
Giacomo Tranchida non è più un
consigliere comunale ad Erice e,
di fatto, cessa di espletare anche
la funzione di Presidente del con-
siglio comunale. Ora può dedi-
carsi totalmente alla campagna
elettorale da aspirante sindaco
per Trapani. Nella lunga lettera
agli ericini, Tranchida ripercorre le
tappe di questi suoi dieci anni da
sindaco e si dice sicuro dell’im-
pegno dell’attuale sindaco Da-
niela Toscano a cui augura buon
lavoro. “Mi avete fatto sentire
uno di Voi - dice agli ericini - Un

ringraziamento per avermi sup-
portato e probabilmente talvolta
anche “sopportato”. Sono stati
anni anche molto difficili ma belli,
intensi e veri. Nessuna bacchetta
magica ma tanto impegno a
servizio del territorio. Lo stesso che
mi porta oggi a dimettermi,
come previsto per legge, per po-
termi candidare a Sindaco nella
difficile campagna elettorale per
il nuovo governo cittadino di Tra-
pani”. 
Ed proprio su Trapani che foca-
lizza il resto della sua lettera di sa-
luti: “Non vi nascondo che
tremano i polsi pensare, se i citta-
dini trapanesi il 10 giugno lo vor-
ranno, che dovrò riniziare da
capo con molti più gravosi pro-
blemi da portare sulle spalle. Non
sarà di certa la fatica a spaven-
tarmi ancor meno la nuova ener-
gia da spendere. Ma l’impegno
politico e al servizio del bene co-

mune e del territorio fa parte
della mia vita, da sempre. Al
netto della mia modesta espe-
rienza l’augurio che la vostra af-
fettuosa benevolenza mi
accompagni ancora”. Un invito,
dunque, a sostenerlo anche a
Trapani, la vicina e
amata/odiata Trapani con la
quale negli anni scorsi più volte
ha avuto modo di trovarsi in con-
trapposizione politico/ammini-
strativa.

Adesso è totalmente dedicato alla campagna elettorale per Trapani

E’ Luigi Nacci ad esprimersi così su
Facebook, utilizzando una
frase/slogan usata tempo addie-
tro. Ma assieme a lui sono anche i
consiglieri del gruppo misto  Si-
mona Mannina, Alessandro Bar-
racco, Alessandro Manuguerra,
Eugenio Strongone e Nicola Augu-
gliaro che stigmatizzano l’ultima
“imposizione di Tranchida” da pre-
sidente del consiglio comunale. 
“Tranchida, nel suo ultimo atto di
Presidente e consigliere ha dimo-
strato, ancora una volta, di non
avere alcun rispetto per i consiglieri
ma peggio ancora per il territorio
ericino poichè, maglrado le richie-
ste fattegli in conferenza di capi-
gruppo, di convocare la prossima
sessione consiliare in tempi brevi,
ha disatteso la richiesta e ha fissato
il consiglio a fine maggio ritenendo
(con la sfera magica?) la non sus-
sistenza del quorum necessario alla

validità della seduta e della non ur-
genza del consiglio, essendo que-
stioni che avrebbero potuto
rinviarsi. Ci chiediamo come farà il
sindaco di Erice a presentare in
consiglio il bilancio entro maggio
così come aveva promesso anche
alla cittadinanza, o poi dirà che vi
è mancanza di organico? Pec-
cato che se non si approva il bilan-
cio non può farsi neanche la
mobilità tanto invocata tant'è che
quelle in atto risultano tutte so-
spese”.

“Ora Erice torna libera”, il commento
liberatorio della minoranza consiliare

Giacomo Tranchida
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San Vito Lo Capo:
Ciulla si presenta

Domattina alle ore 10:00,
presso il Comitato Elettorale
di Via Savoia 94, il Movimento
5 Stelle presenterà le sue pro-
poste per San Vito Lo Capo,
Macari e Castelluzzo.
Come noto il candidato sin-
daco individuato dal Movi-
mento, per San Vito Lo
Capo, è Nino Ciulla.

Nino Ciulla

Luigi Nacci
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Peppe Bologna 
presenta la lista
dei candidati

Domani pomeriggio alle 18:30,
nel comitato elettorale di
Corso Piersanti Mattarella
n.128, il candidato sindaco di
Trapani, Peppe Bologna, pre-
senterà ufficialmente i candi-
dati al consiglio comunale
della lista a suo sostegno “Sci-
rocco per Trapani” e illustrerà
i contenuti del progetto elet-
torale “Nuova Città”.
Una sola lista per il candidato
sindaco ma, in compenso, un
elaborato progetto ammini-
strativo per il capoluogo e per
le frazioni. Riveduto e corretto,
tra l’altro, tenendo in conside-
razione i suggerimenti dei cit-
tadini e delle associazioni di
categoria che via via ha in-
contrato in questi mesi.

L’avvocato Vito Galluffo: “Pronti a organizzare
gli Stati Generali del porto di Trapani”

“E’ necessario ed urgente, ed
una priorità del mio programma
amministrativo, aprire un con-
fronto vero e reale sul futuro del
porto di Trapani”. 
Vito Galluffo, candidato sindaco
per Trapani, ritiene che non ci si
possa nascondere dietro com-
petenze e responsabilità previste
per legge: “Siamo e saremo ri-
spettosi delle norme e delle pre-
rogative - afferma - ma la
crescita del porto è una vertenza
che riguarda tutta la Città e tutti
i trapanesi. Ritengo che sia indi-
spensabile un dialogo diretto e
serrato con gli operatori del set-
tore per fare il punto della situa-
zione. Chiarezza che
chiederemo all’Autorità di Si-
stema”. 
Per Galluffo il porto ha bisogno
del dragaggio, di una serie d’in-
terventi per renderlo in linea con
lo standard europeo di catego-

ria e di livello e si deve puntare
sulla realizzazione di un portic-
ciolo turistico nell’area che com-
prende la Colombaia. 
“Se Autorità di Sistema è perché
lo prevede la legge - continua
l’avvocato - bisogna capire
quale sia il ruolo del porto di Tra-
pani nella rete di strutture portuali
che compongono la stessa Au-

torità: Palermo, Termini Imerese e
Porto Empedocle. Se sistema
deve essere è necessario com-
prendere quale sarà la funzione
del nostro porto in una politica in-
tegrata d’interventi e di attività.
Ma bisogna anche capire cosa
s’intende fare della cantieristica
navale”.
E quindi  focalizza l’attenzione suI

bacino di carenaggio che si
avvia alla conclusione della sua
ristrutturazione: “Il progetto di ri-
lancio del bacino, da noi condi-
viso e sostenuto, non è
accompagnato dalla necessa-
ria chiarezza sull’area dema-
niale, di competenza nazionale,
che è in regime di concessione
non ancora conclusa nel suo iter.
Le garanzie su un raccordo tra
sviluppo del bacino e recupero
dell’area dell’ex Cantiere Na-
vale Trapanese vanno consoli-
date ed ancorate ad impegni
formali. Non ci può limitare alle
dichiarazioni d’intenti ed ancor
meno alle rassicurazioni. Il mio im-
pegno e quello della mia Ammi-
nistrazione sarà orientato ad
organizzare gli Stati Generali del
porto di Trapani per costruire una
visione unitaria delle sue prospet-
tive di sviluppo e delle sue grandi
potenzialità di crescita”.   

Il candidato sindaco per il capoluogo ritiene di avere la giusta progettualità

A rischio nove posti di lavoro del perso-
nale della società Pianeta Ambiente. I la-
voratori, di intesa con il sindacato della
CGIL, ha proclamato lo stato di agita-
zione. La società Pianeta Ambiente si oc-
cupa della gestione e dell’erogazione
dei servizi di igiene urbana e ambientale.
Alla base dell’annunciato licenziamento
ci sarebbe la decisione della Energeti-
kambiente di revocare l’appalto con
Pianeta Ambiente per la riduzione del
personale. Dal prossimo primo giugno i
lavoratori, che si occupano della custo-
dia notturna di mezzi e attrezzature nelle
sedi di Trapani, Marsala e Alcamo della
Energetikambiente, rischiano, infatti di perdere il
lavoro. La Funzione pubblica Cgil, che segue la
vertenza, ha programmato per i prossimi giorni un
sit-in davanti al Palazzo del Governo ed ha già
chiesto un incontro al Prefetto di Trapani. «In un ter-
ritorio con un indice di disoccupati estremamente
alto - dice il segretario provinciale della Funzione

Pubblica Cgil di Trapani Vincenzo Milazzo – non
possiamo permetterci di perdere altri posti di la-
voro. Chiediamo l’intervento delle autorità ma
anche degli operatori che in provincia assicurano
il servizio di raccolta dei rifiuti, affinché si possano
garantire i livelli occupazionali e il sostentamento
delle famiglie”. (R.T.)

Licenziamenti annunciati alla Pianeta Ambiente
CGIL e lavoratori da oggi in stato di agitazione

A giorni sit-in davanti alla Prefettura di Trapani
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Da tempo le rotte della migra-
zione dalla Tunisia all’Italia non
lambivano le acque delle  isole
Egadi. Nel volgere di 24 ore
Guardia Costiera e Guardia di
Finanza hanno recuperato cin-
quantasei cittadini tunisini nel
corso di tre distinti interventi in
mare alcune miglia al largo
dell’isola di Marettimo. Tutti gli
interventi sono legati a richieste
di soccorso giunti dalle imbar-
cazioni, gommoni che si sono
trovati in avaria o comunque in
serie difficoltà di navigazione. Il
primo intervento è stato ope-
rato congiuntamente da una
motovedetta della Guardia
Costiera e da una unità della
Guardia di Finanza. A bordo
del gommone c’era un gruppo
di 27 persone. Il gommone
aveva quasi raggiunto Maret-
timo, era a tre miglia dall’isola.
Un altro gruppo di migranti è
stato soccorso da una nave
francese, sempre al largo di
Marettimo. Sedici persone due
delle quali però sono state su-

bito trasbordate su una moto-
vodetta della Guardia costiera
per un trasporto rapido sulla ter-
raferma e il soccorso in ospe-
dale a Trapani. Infine altre otto
migranti sono stati intercettati
dalle motovedette a circa 19
miglia ad Ovest dell’isola. Altri
cinque tunisini, infine, sono stati
bloccati sull’isola di Marettimo
subito dopo lo sbarco. Tutti i mi-
granti sono stati condotti all’-
hotspot di Milo per le
fotosegnalazioni e per essere
ascoltati dalla polizia. (R.T.)

Torna la rotta Egadi - Tunisia?
Intercettati migranti tunisini

Alcamo: incendia la casa della madre
l’uomo è stato arrestato dai carabinieri 
Dissidi familiari mai sanati. Lo donna lo aveva denunciato per maltrattamenti

Un uomo può arrivare ad avere
una relazione conflittuale con la
propria madre al punto di mal-
trattarla, picchiarla, non volere il
suo bene e produrle quanti più
danni e problemi possibili? 
Di relazioni conflittuali tra madre
e figlio è piena la letteratura, ma
la realtà che registriamo con la
cronaca, come sempre, supera
la fantasia. È accaduto ad Al-
camo dove i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile
della locale compagnia hanno
arrestato nel pomeriggio di mar-
tedì scorso Francesco Filippi, 48
anni e nel passato una vita tor-
mentata tra numerosi reati e
mancanza di occupazione e
anche il grave lutto della morte
della moglie. Una vita allo
sbando. I carabinieri lo hanno ar-
restato per il reato di danneggia-
mento e incendio. La notte
precedente all’arresto Filippi ha
ordito un attentato incendiario
all’abitazione di proprietà della
madre, un immobile unifamiliare
ad Alcamo Marina, in contrada
Giovenco. I Carabinieri della
Compagnia di Alcamo, sono in-
tervenuti sul posto insieme  al per-
sonale del Distaccamento dei
Vigili del Fuoco, chiamato a spe-
gnere le fiamme. Che l’incendio
fosse di origine dolosa è subito
apparso chiaro ai vigili del fuoco,
ma dopo pochi minuti questa
evidenza è balzata anche ai ca-
rabinieri che nel primo soprol-
luogo successivo allo
spegnimento delle fiamme
hanno potuto constatare, oltre gli

gli evidenti danni all’intero stabile
di 2 piani, che distribuite in diversi
punti dell’immobiloe c’erano 11
bombole di gas , tutte con le val-
vole di sicurezza aperte. Eviden-
temente chi aveva appiccato
l’incendio puntava ad un effetto
devastate. Le attenzione dei ca-
rabinieri si sono immeditamente
rivolte a Filippi. Era infatti nota ai
militari  la situazione di grave con-
flittualità esistente da tempo con
l’anziana madre. La donna infatti
aveva denunciato più volte il fi-
glio a causa dei ripetuti maltrat-
tamenti e violenze che era stata
costretta a subire. Circostanza,
quest’ultima, che aveva portato
l’autorità giudiziaria ad emettere
nei confronti di Filippi la misura del
divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla madre. Dis-
sapori e lacerazioni familiari mai

sanate, con la madre e con gli
altri fratelli, comproprietari dello
stabile dato alle fiamme. Il folle
piano di Francesco Filippi si è ri-
solto con il fermo presso la ca-
serma dei carabinieri, quindi,
definito il quadro della situazione,

la formalizzazione dell’arresto per
il reato di incendio e, dopo le for-
malità di rito, il trasferimento su di-
sposizione del magistrato di turno,
presso il carcere di San Giuliano
a Trapani. 

Fabio Pace

Educazione alla legalità. La Questura di Trapani
ha intrapreso questo progetto con studenti di
ogni ordine e grado per testimoniare la vici-
nanza alla cittadinanza. L’ultimo incontro ha
visto partecipare i bambini della scuola calcio
“A.S.D. Accademia Sport Trapani”, scuola calcio
d'elite a livello nazionale. La rappresentanza dei
bambini della scuola scalcio, categorie 2010 e
2011, è stata ricevuta dal Questore per una visita
speciale che li ha condotti a scoprire le diverse
attività della Polizia di Stato. I piccoli calciatori
hanno avuto la possibilità di salire su una delle motociclette utilizzate dalla polizia nel controllo
del territorio. Attenzione dedicata anche alla Sala Operativa, il famoso “113”, che garantisce il
pronto intervento e il soccorso pubblico. Molto interessati i giovani calciatori nei confronti del
personale della Polizia Scientifica che ha spiegato quali metodologie e strumenti sono utilizzati
sulla scena di un crimine. Approfonditi degli argomenti quali bullismo, spaccio di sostanze stu-
pefacenti, la violenza negli stadi, i rischi connessi all’uso di internet e dei social network. (G.L.)

Incontro tra polizia e Accademia dello sport 

Carabinieri della compagnia di Alcamo

I piccoli calciatori con la polizia
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Lido per disabili, affidamento per due anni
Il Comune di Erice ha pubblicato il bando 

Un lido per gli utenti disabili.
Cabine, passerelle sulle quali
muovere le sedie a rotelle,
sedie JOB per consentire ai
disabili di fare il bagno in si-
curezza, personale specializ-
zato nelle relazioni e nella
gestione delle disabilità, mo-
torie e psichice. Tutto questo
è richiesto nel bando ad evi-
denza pubblica del Co-
mune di Erice «per la
individuazione di un ente del
terzo settore per la co-pro-
gettazione e realizzazione,
mediante apposito accordo
di collaborazione, di attività
e servizi per la balneazione e
la fruizione della spiaggia di
San Giuliano accessibile ai
disabili». Il bando impegna

l’associazione che dovesse
aggiudicarsi la procedura
per due anni: estate 2018 e
2019. L’Erice Smile Beach ha
avviato la sua attività nel-
l’estate del 2016 per inizia-
tiva, in via sperimentale

della associazione di volon-
tari “Smile”. Chiusa la fase
sperimentale è ora necessa-
rio il passaggio dell’evidenza
pubblica anche se, inutile
nascondersi dietro l’evi-
denza, i familiari delle nume-

rose persone che hanno po-
tuto di un servizio di civiltà ed
inclusione sperano che
l’esperienza dei primi due
anni possa essere replicata
con altrettanta efficienza. Lo
stabilimento prevede 24
posti, 5 cabine, 2 docce e 2
bagni, oltre a chiosco bar e
locali primo soccorso. Infine
una curiosità. Le sedie JOB
sono state inventate da un
ingegniere napoletano. Un
progetto realizzato per il fi-
glio disabile e per consentir-
gli di fare il bagno inmare.
Benchè JOB rimandi all’in-
glese in realtà è acronimo
del napoletano Jamme ‘o
bagno.

Fabio Pace

Si riparte dalla esperienza dell’associazione Smile. Un atto di civiltà e inclusione

Domani, con inizio alle ore 16,
presso la Sala di lettura della Bi-
blioteca Fardelliana si terrà un
incontro dibattito sul tema "Eco-
nomia e Corruzione". Tra i due
ambiti, sussiste un legame in-
tenso ed evidente. Economia e
corruzione includono ed inglo-
bano i concetti di divisione ed
organizzazione del lavoro
umano, legale o criminale, sia a
livello pratico sia in termini di de-
finizione. Su questo ed altri punti
si soffermeranno economisti, so-
ciologi, aziendalisti e giuristi. Tra
gli argomenti: “Economia infor-
male e sviluppo”, “La rigenera-
zione innovativa dei beni
confiscati alle mafie per lo svi-
luppo integrale e l’economia ci-
vile”, “Le organizzazioni

pubbliche e private come luo-
ghi della corruzione. Tra i pre-
senti: prof. Maurizio Lisciandra
Ricercatore di Economia poli-
tica all’Università di Messina, An-
tonio La Spina prof. Ordinario di
Sociologia presso “Luiss” di
Roma, prof. Umberto Di Maggio,
Associazione “Libera” e do-
cente di Economia della Coo-
perazione nella “Lumsa”,
prof.ssa Ignazia Maria Bartholini
ricercatrice di Sociologia gene-
rale all’Università di Palermo. 

Economia e Corruzione
Un dibattito alla Fardelliana

Da ieri è in vigore il decreto legislativo 23 del
15 dicembre 2017 relativo alla tutela dei con-
sumatori. Sono scattate ufficialmente le nuove
sanzioni per le etichette irregolari apposte sugli
alimenti con penalità che varieranno da un mi-
nimo di 500 euro a un massimo di 40 mila. Eti-
chettare un prodotto come "vegano" se non
ne ha le caratteristiche è una violazione delle
pratiche leali d’informazione. Il decreto del-
l'Unione Europea intende garantire ai consu-
matori le giuste informazioni sugli alimenti,
consentire scelte consapevoli e prevenire qua-
lunque errore. Le informazioni che devono ob-
bligatoriamente comparire sull’etichetta di un
prodotto alimentare preimballato sono il ter-
mine minimo di conservazione, la data di sca-
denza dell’alimento, la dichiarazione
nutrizionale, l’elenco degli ingredienti, le so-
stanze che possono provocare allergie o intol-
leranze. Il decreto europeo consente ai singoli
paesi di poter fare delle modifiche. L'Italia con

il decreto 231/2017 definisce le sanzioni per le
violazioni del regolamento dell'UE disponendo
le pene pecuniarie che variano a seconda
della gravità delle infrazioni e adegua la nor-
mativa nazionale alle disposizioni europee. Le
penalità non si applicano in due casi: per ali-
menti destinati alle Onlus e per alimenti immessi
sul mercato corredati da rettifica scritta delle
informazioni non conformi alla legge. (G.L.)

Etichette irregolari su alimenti preconfezionati
Da ieri scattate nuove sanzioni pecuniarie

Amici della Musica
«Alessio Pianelli &
Oneroi Quartet»

Il lido per disbaili di San Giuliano attrezzato con passerelle

Proseguono gli appuntamenti
previsti dal programma del-
l’Associazione “Amici della
Musica nella 65esima Sta-
gione Concertistica. Domani,
con inizio alle ore 18.30 presso
la Chiesa Sant’Alberto, a Tra-
pani, si esibiranno Alessio Pia-
nelli (violoncello) & Oneiroi
Quartet composto da: Marco
Badami (violino), Filippo Di
Maggio (violino), Massimo
Cantone (viola), Paolo Pelle-
grino (violoncello). I musicisti
proporranno brani tratti dalle
musiche di compositori di
fama internazionale quali Jo-
hann Sebastian Bach, Robert
Shumann, Luigi Boccherini. 
Il concerto è organizzato con
la collaborazione di vari enti
ed associazioni tra cui: Ente
Luglio Musicale trapanese,
Conservatorio di Musica “A.
Scontrino”, Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del
Turismo. (M.P.)



Si conoscerà domenica l' av-
versario del Dattilo Noir per la
disputa della prossima gara
per il cammino che porta
all’accesso al campionato di
serie D. Il nome degli avversari
della formazione guidata
splendidamente dal duo Poli-
cani-Messina, uscirà fuori dal
confronto del campionato di
Eccellenza calabrese tra Ca-
strovillari e Acri. 
Importante per il Castrovillari
giocare sul proprio rettangolo
di gioco in gara secca dopo
avere superato il Siderno. Il
Castrovillari, infatti, si ag-
grappa al miglior piazza-
mento in campionato dopo
lo 0-0 casalingo, rimasto tale
anche dopo i tempi supple-
mentari, contro il Siderno.
Quella fra Castrovillari e Acri
sarà una sfida da non per-
dere che certamente avrà
una sua cornice importante di
pubblico. Il Castrovillari ha la
possibilità di contare su due ri-
sultati su tre. “Domenica con-
tro l’Acri sarà una nuova
battaglia agonistica che spe-
riamo di chiudere nei 90 mi-
nuti” afferma il
centrocampista rossonero
Vincenzo Curcio. 
“L’Acri è una formazione che
gioca un ottimo calcio. Ad ini-
zio campionato erano partiti
per vincere il torneo, così
come il Locri e noi. Sarà una
gara molto sentita, un derby
in cui daremo il cuore in
campo, le motivazioni ver-
ranno da sole perché davanti
al nostro splendido pubblico
ci giochiamo una gara fon-
damentale per  la nostra sta-
gione”. 

Di contro l’Acri, in virtù della
vittoria sul terreno del Cotro-
nei (1-3) che si è classificata al
secondo posto nella regular
season, rappresenta la sor-
presa di questi play off. E’
stato un Acri incredibilmente
cinico e bello. I rossoneri di
Mancini, spinti dal calore dei
tifosi accorsi da Acri, hanno
ottenuto, così, la rivincita piu
bella sul Cotronei, quest’anno
sua bestia nera in campio-
nato e coppa. Il sogno del-
l’Acri può certamente
continuare. 
E il Dattilo Noir felice e rilassato
per avere surclassato dome-
nica scorsa il Licata per 3-1 sul
campo neutro di Biancavilla,
guarda con interesse a que-
sta interessante sfida so-
gnando il salto in serie
superiore che sicuramente
merita per quanto fatto ve-
dere. La sorprendente forma-
zione pacecota, che ha

finora espresso un tipo di cal-
cio molto piacevole e interes-
sante, attende, con grande
curiosità, di conoscere l’esito
della sfida dal sapore cala-
bro.  Nell’altra semifinale si af-
fonderanno invece  le
compagini del Vastogirardi
(Eccellenza Molise) e Agro-
poli. Il 20 maggio la sfida su

rettangolo di gioco del Dattilo
Noir (Mancuso di Paceco), il
ritorno in Calabria il 27. Le fi-
nali sono previste per il 3 e 10
giugno. Ma il cammino è
lungo e farsi largo passo dopo
passo. Adesso bisogna lavo-
rare sodo. 

Antonio Ingrassia
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Terza edizione 
de “Lo sport 
è per tutti”

In virtù del più sano amore
dello sport che acco-
muna tutti, si è svolta
presso i campetti 91100 di
via Marsala (presso Ponte
Xitta) a Trapani, la terza
edizione de “Lo sport è
per tutti”, un appunta-
mento speciale a cura
dell “Associazione Pro-
getto per il dopo di noi”. 
Dopo i saluti e la presen-
tazione dell’appunta-
mento, la manifestazione
ha avuto la presenza spe-
ciale dei bersaglieri di Tra-
pani che hanno intonato
l’inno nazionale fra l’entu-
siasmo generale. 
Poi una esibizione di Judo,
curata dal maestro Pietro
Spadaro. L’evento, forte-
mente voluto dal respon-
sabile degli impianti
sportivi, Tonino Mazzara, è
proseguito fra animazione
e musica, poi il pranzo a
buffet di ringraziamento.

Sarà presentato sabato,
nei locali dell’Accademia
Kandinskij di Trapani, in via
Cappuccini, nello storico
edificio Principe di Napoli,
nelle adiacenze del mer-
cato ittico, il libro “Il di-
sturbo di panico” del
professore Nicolò Renda,
presidente della società in-
ternazionale di Neuropsi-
cocardiologia, nonché
direttore Cta La Rinascente
(En) , Research Ageement lowa University, Sese-
arch Agreement Fatebenefratelli di Brescia
L’appuntamento è per le 10,30. Si tratta, in pra-
tica, di una monografia già alla seconda edi-
zione (la precedente venne scritta assieme alla

professoressa di fama inter-
nazionale Donatella Ma-
razziti), dove sono stati
introdotti, secondo il Dsm
5, elementi innovativi
come il tema della micro e
macro-nutrizione nel di-
sturbo di panico, nonché
la correlazione con il mi-
crobiota intestinale e il
ruolo dello stress, fattori si-
gnificativi nell’insorgenza
del disturbo. Moderatore

dell’incontro, il professore Enzo Tartamella. Inter-
verranno l’ambasciatore italiano in Sudan Fabri-
zio Lobasso; l’assessore regionale alle Attività
produttive Mimmo Turano; il presidente dell’In-
ner Wheel di Trapani Patrizia Barbera.

Un libro sul “disturbo da panico”

Nicolò Renda

Calcio, il Dattilo Noir conoscerà domenica 
la sua prossima avversaria per i play off

Paceco, c’è grande entusiasmo per il traguardo a portata di mano

Tifosi del Castrovillari in festa




