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OCCUPAZIONE, ALLARME LICENZIAMENTI TIM
ANCHE PER 63 LAVORATORI A TRAPANI
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Calcio
Trapani, 
è tempo 
di Play off
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Caso Erice
Interviene 
l’Ordine 

dei GiornalistiQuesta tassa è legittima?

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ok, la munnizza è la prota-
gonista anche della cam-
pagna elettorale che,
finalmente, ha iniziato a far
parlare i candidati a sin-
daco di Trapani dei loro
programmi. 
Tutti e cinque vogliono in-
tervenire in maniera netta
e definitiva sull’emergenza
delle emergenze in città (e
nelle frazioni) e siamo tutti
contenti.
Ma a breve, in autunno,
qualunque di loro sarà il sin-
daco non competerà più,
totalmente, al Comune
gestire anche attraverso la
partecipata “Trapani Ser-
vizi SpA” la raccolta della
munnizza. Subentra la “Srr
Trapani Nord” che, già nei
giorni scorsi, ha iniziato a
educare i cittadini trapa-
nesi su quello che sarà il
servizio di raccolta differen-
ziata. Come si suol dire
“pigghiaro di prima” e

hanno fatto benissimo. 
Perchè così, secondo me,
andava fatto anche da
parte del Comune di Tra-
pani. E invece il singolo cit-
tadino trapanese è stato
lasciato in balìa di se
stesso, eccettuato qualche
cartello affisso (ed anche il-
legibile, tra l’altro) nei primi
giorni di “improvvisa diffe-
renziata”.
Ma comunque...
Ormai siamo a ridosso del
giorno delle elezioni e si
spera che tutto questo
sconcio possa davvero
avere una fine.
A maggior ragione visto
che nelle case dei trapa-
nesi stanno arrivando le
tasse per la “munnizza”
con cifre assurde. E il servi-
zio dov’è stato sinora?
Ma siamo sicuri che siano
legittime queste cifre ri-
chieste ai trapanesi?
Chi risponde?

Articolo a pagina 5



Ma in quale paese viviamo? Da
quali uomini siamo rappresentati
nelle istituzioni? Il bello è che vor-
rebbero imporre a conoscere e
cantare l’inno nazionale, ma
per raggiungere tale scopo bi-
sognerebbe coltivare e incenti-
vare una coscienza nazionale.
Purtroppo nulla di tutto questo.
Trump intende introdurre pesanti
dazi sulle merci esportate negli
USA da parte dell’Unione Euro-
pea e Francia Germani e Inghil-
terra si riuniscono per
contrastare e mettere in
campo, a loro volta, misure eco-
nomiche finalizzate ad impen-
sierire l’economia italiana. E
l’Italia? Non è stata nemmeno
invitata. La stessa cosa è avve-
nuta sui problemi nucleari solle-
vati da Trump contro Iran.
Preoccupati da una ripresa
della guerra fredda fra occi-
dente e Iran, Francia, Inghilterra
e Germania si sono incontrati
con i colleghi iraniani. E l’Italia?
A quanto sembra conta poco o
nulla. Né per salvare, come si
suole dire, la faccia i nostri go-
vernanti hanno fatto sentire la
loro voce di protesta. Evidente-
mente hanno coscienza di non
godere di alcun prestigio o stima
tra i partner europei e preferi-
scono defilarsi. Adesso la
stampa occidentale si permette
di scrivere che c’è il rischio che i
barbari stiano entrando a
Roma. Il riferimento è ad un pos-
sibile governo Lega-5stelle. Se
avessero detto (ma nemmeno
questo è accettabile, perché i
panni sporchi si lavano in fami-
glia) che quelli di 5stelle sono
politici per caso o bagnini che
non sanno nuotare potremmo
anche accettarlo…ma dire che
sono barbari è anche troppo.

Come se non bastasse, nel-
l’eventualità che 5stelle e lega
riescano a formare un governo,
le massime cariche del parla-
mento europeo, come se aves-
sero davanti una turbolenta
scolaresca, con i toni del severo
maestro fanno sentire i loro rim-

brotti. Che l’Italia ricordi che
deve fare questo e quest’altro
e, in particolare, che non cambi
una virgola per quanto con-
cerne il problema dell’acco-
glienza agli immigrati. In poche
parole, che l’Italia continui ad in-
viare le sue navi per raccogliere
profughi ovunque essi si trovino,
che li mantenga, li nutra, dia la
paghetta e sopporti la loro inci-
viltà. Ma, soprattutto, che le navi
di altre nazioni, che occasional-
mente imbarcano profughi, ab-
biano la libertà di depositarli nei
porti italiani, senza che nessuno
rompa loro le scatole. Insomma,
l’Italia deve continuare ad es-
sere la pattumiera d’Europa.
Guai a parlare, guai a lamen-
tarsi. Un vecchio film titolava:
”marcia e crepa”. E’ quanto sta
avvenendo da noi. Siamo di-
ventati un paese senza orgoglio
né dignità. Nei nostri confronti
non c’è rispetto e, purtroppo,
dobbiamo convenire che non
ce lo meritiamo. Ma qualcuno
dovrebbe anche riflettere che a
lungo andare anche la corda
più robusta può spezzarsi.
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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 caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea'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 
Sabato

19 maggio 

Per lo più
nuvoloso

25 °C

Pioggia: 20 %
Umidità: 69 %
Vento: 14 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Peppe Spagnolo
già presidente della
attuale consigliere

comunale 
a Erice
che oggi

compie 38  anni. 
Tanti auguri
da tutti noi

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTO-
RALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE fissate per Domenica 10 Giugno
2018 La S.O.C.I. srls, casa editrice del quotidiano Free Press “Il Locale
News” e del sito www.illocalenews.it, a norma della legge n.28 del 22
febbraio 2000 nonché della Delibera AGCOM n. 205-18-Cons dell’Au-
torità per le garanzie nelle Comunicazioni ed in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, comunica la propria disponibilità alla diffusione
di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino all’8 giugno
2018 compreso; - Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita
la parità di accesso agli spazi; - Tutti i messaggi devono recare la dici-
tura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente; -
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico dif-
formi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. - Le pre-
notazioni e la consegna del materiale, saranno possibili in qualunque
giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni; - Il paga-
mento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico
bancario (con invio della ricevuta); - Per richieste di informazioni e di
prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario te-
lefonare al 3473918692, inviare una email a info@illocalenews.it o re-
carsi presso gli uffici di piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O Terminal ATM)
Trapani. Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono visibili presso la
sede operativa della redazione, in piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O
Terminal ATM) Trapani.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563
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con i nostri agenti commerciali
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Erice, le polemiche con la stampa locale
e l’intervento dell’Ordine dei giornalisti Sicilia

Pubblichiamo per intera la
nota ufficiale dell’Ordine
dei giornalisti di Sicilia e del-
l’Associazione siciliana
della stampa regionale e
provinciale, in merito ai due
comunicati diramati dalla
sindaca di Erice, Daniela
Toscano, e dal candidato a
sindaco per Trapani, Gia-
como Tranchida. La vice-
nad è quella relativa alle
indagini avviate dalla Pro-
cura di Trapani circa alcuni
appalti affidati dal Comune
di Erice negli anni che
vanno dal 2015 allo scorso
aprile.
Daniela Toscano ha accu-
sato alcuni organi di
stampa, fra i quali anche
questo giornale, di divul-

gare notizie “ad arte” e di
“giocare al massacro per
influenzare la campagna
elettorale di Tranchida”.
Tranchida, invece, s’è ri-
volto all’Ordine regionale
dei giornalisti chiedendo di
monitorare ciò che avviene
nella stampa trapanese. 
Ad entrambi, ieri, hanno ri-
sposto ufficialmente sia
l’Ordine dei Giornalisti di Si-
cilia che l’Assostampa. 
Riportiamo la nota per in-
tero.

“L'Ordine dei giornalisti di Si-
cilia ha preso atto, assieme
all’Associazione siciliana
della stampa regionale e
provinciale di Trapani, delle
note diramate sui social, su

alcuni siti e sulle agenzie di
stampa dal sindaco di Erice
attualmente in carica e dal
suo predecessore, a propo-
sito di quanto pubblicato
da diverse testate su una
iniziativa della magistratura
riguardante quel Comune.
Ordine e sindacato dei
giornalisti ritengono che
nessun rilievo meritevole di

valutazione emerga dalle
due note. I colleghi si sono
infatti limitati a dare conto
di quanto avvenuto, con
articoli che appaiono per-
fettamente rispondenti ai
canoni del diritto di cro-
naca, dell'essenzialità del-
l'informazione e della
continenza formale.
Ordine e Assostampa re-

spingono qualsiasi tentativo
di indurre al silenzio i giorna-
listi che si sono occupati
della vicenda e li invita a
continuare a fare il proprio
lavoro con serenità e con-
sapevolezza del diritto-do-
vere di informare i cittadini
su fatti di grande impor-
tanza, perché attengono
alla gestione della pub-
blica amministrazione e del
pubblico denaro.”

Seguono le firme di:

- Ordine regionale 
dei giornalisti 

- Segreteria regionale 
Assostampa

- Segreteria provinciale 
Assostampa Trapani

“Respingiamo qualsiasi tentativo di indurre al silenzio i giornalisti sulla vicenda”

Si terrà oggi la conferenza
stampa per la presentazione
della lista LEGA-NOI CON SAL-
VINI per le elezioni amministra-
tive di Trapani presso la sede di
Via Rocco Solina n. 3 alle ore
10.00. Giglio, intanto, interviene
sulla querelle che riguarda il Co-
mune di Erice e la stampa lo-
cale: "Essere candidati espone
da subito ad un approfondita
attenzione sulla nostra vita so-
ciale e sugli elementi di mora-
lità e correttezza che la hanno
caratterizzata. Trovo giusto
voler sapere, e faccio il mio
esempio, se da imprenditore
sono adempiente all' obbligo
di  versare regolarmente oneri
previdenziali, fiscalità diversa
etc. È giusto che si guardi al
mio passato per capire se il
possibile impegno, a rappre-
sentare tutti i cittadini trapa-

nesi, futuro possa essere in con-
tinuità su profili di moralità o se
ho un trascorso "turbolento" e
quindi già abituato ad aggiu-
stamenti ed inosservanze. Que-
sto vale per la politica. A
questo siamo stati richiamati
dal lavoro fatto nella nostra
città dall' autorità giudiziaria ed
inquirente. Queste cose non
sono scritte sui certificati penali,
strumento rigido e relativa-
mente utile in tal senso”.

Oggi la Lega e il candidato sindaco 
Bartolo Giglio presentano il programma
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Erice, Il consiglio comunale salta ed è stato
rinviato a oggi. Niente presidente dell’aula

Riunione in prima convoca-
zione per definire sia la sur-
roga di Giacomo Tranchida
(dimessosi come previsto
dalle norme in materia per-
chè candidato a sindaco a
Trapani) con Rossella Cosen-
tino, sia per proclamare il
nuovo presidente del Consi-
glio comunale sempre al
posto di Tranchida.
La surroga in un certo senso
c’è stata ma l’ingresso della
Cosentino non è stato uffi-
cializzato perchè non si è
potuto procedere alla vota-
zione dell’aula sulla compa-
tibilità della stessa Cosentino
in quanto la seduta è stata
sospesa, proprio a ridosso
della convalida dell’ingresso
della neo consigliera, per

consentire alla maggioranza
di trovare i numeri necessari
per proclamare il nuovo pre-
sidente del consiglio comu-
nale.
Ma i numeri non c’erano sin
dall’inizio della seduta. Servi-

vano nove voti favorevoli
per Paolo Genco (su di lui si
sta cercando di conver-
gere) ma alla conta in aula i
numeri non c’erano. Alla riu-
nione consiliare di ieri pome-
riggio, infatti, non si sono

presentate le consigliere
Daidone e Miceli e queste
assenze hanno determinato
il venire meno degli equilibri
di maggioranza.
La minoranza ha poi fatto
mancare il numero alla ri-
presa dei lavori d’aula cau-
sando, di fatto,
l’aggiornamento dei lavori a
oggi. La sensazione, però, è
che anche oggi i numeri per
eleggere il nuovo presidente
del consiglio comunale
mancheranno con conse-
guente non proclamazione
e nulla di fatto di due sedute
consiliari. Un nuovo corso, in
pratica. Il dopo Tranchida
non parte nel migliore dei
modi, non c’è che dire.

Nicola Baldarotta

Non si è proceduto nemmeno alla surroga di Tranchida con Cosentino

Domani, alle ore 22, in piazza Ex
Mercato del Pesce a Trapani, sarà
presentata ai cittadini la lista del Sin-
daco.
Si tratta della lista “Tranchida il Sin-
daco per Trapani” che, come il pro-
gramma di governo, guarda ai
giovani trapanesi rimasti (!) e che
non intendono mollare. In essa ci
sono professionisti, imprenditori, di-
pendenti pubblici, studenti e disoc-
cupati.
Alla presentazione dell’evento prenderà
parte anche Giacomo Tranchida. È previsto
un suo intervento. «Punto molto sui nostri gio-
vani – commenta Tranchida -, tanto da averli
voluti, molti, anche nella lista del sindaco che,
appunto, porta il mio nome. Sono certo del
fatto che il rilancio di questo territorio parta so-
prattutto da loro, e dalle idee fresche che

hanno messo in campo nella stesura del no-
stro ambizioso programma di governo. Questi
giovani sono il faro di Trapani».
Durante la serata i candidati racconteranno
chi sono e quali sono le loro proposte (sinte-
tizzate in 10 punti) per rilanciare la città di Tra-
pani. Il dj Marco Fonte, con la sua musica live,
accompagnerà la serata.

Giacomo Tranchida si affida ai giovani,
domani presenta la “lista del sindaco”

Rossella Cosentino all’atto del giuramento
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Peppe Bologna:
“Così lavorerò

con i dipendenti”
Avviare una revisione gene-
rale della macchina ammini-
strativa comunale per
renderla più moderna, snella
ed efficiente puntando sui di-
pendenti.  E’ l’obiettivo inserito
nel pilastro dedicato alla buro-
crazia del progetto elettorale
“Nuova Città”. «Sebbene la
pianta organica del Comune
sia sottodimensionata- scrive il
candidato sindaco Peppe Bo-
logna-, la qualità del perso-
nale, la sua formazione
continua e la rivisitazione delle
mansioni a seconda delle in-
clinazioni e competenze di
ciascun lavoratore,  possono
fare la differenza».  Bologna in-
tende istituire il premio di “pro-
duzione” per i responsabili del
servizio e del personale del re-
lativo ufficio, «che differisce
dalla “produttività” in quanto
sarà legato al concreto rag-
giungimento degli obiettivi
prefissati». 



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 19/05/2018

Cassa integrazione per i lavoratori TIM 
È allarme occupazione per 63 a Trapani

Lo strumento di solidarietà dura un anno, fino a giugno 2019, poi i licenziamenti?
Allarme occupazione alla TIM di
Trapani: 63 dei 119 dipendenti im-
piegati nei diversi servizi, tra qual-
che giorno andranno in cassa
integrazione e tra un anno sa-
ranno a rischio licenziamento. In-
cantati dalla eleganza, dal ritmo
e dalla plasticità di Sven Otten, il
ballerino della TIM, e dalla magia
della voce di Mina, il testimonial
più famoso della compagnia di
telecomunicazioni, non ci siamo
accorti che è partito sotto il no-
stro naso il più grande piano di
esuberi dai tempi della SIP. La
procedura è stata attivata presso
il ministero del Lavoro. La TIM ha
comunicato ai sindacati la cassa
integrazione per quasi 30mila la-
voratori, misura che partirà il 18
giugno prossimo e terminerà il 17
giugno 2019. La cassa integra-
zione sarà “spalmata” sul perso-
nale per un numero medio di
giornate non superiore a 26, da
distribuire su base mensile nel pe-
riodo di applicazione e comun-
que in linea con i fabbisogni del
programma di riorganizzazione
dell’azienda che intende conte-
stualmente “svecchiare” il perso-
nale. Infatti quel che più
preoccupa i sindacati è che il
piano prevede anche 6.500
uscite volontarie e duemila in-
gressi. Dunque si prevede alla fine
del ciclo della cassa integrazione
guadagni, un esubero di  4500
unità. Sono proprio questi lavora-
tori che rischiano il licenziamento.
Si legge infatti nella nota della TIM
che «è prevedibile il permanere
di eventuali eccedenze di perso-

nale - in misura pari a 4.500 unità
di personale che solo in parte po-
tranno essere gestite con stru-
menti non traumatici in quanto
direttamente collegate a speci-
fici contesti produttivi». Un modo
edulcorato per dire: questo per-
sonale non ci serve, se tra un
anno è ancora in azienda sarà li-
cenziato. È di questo gruppone di
4500 esuberi previsti che potreb-
bero fare parte i 63 in cassa inte-
grazione della TIM di Trapani,
come denuncia Francesco Sil-
vano, responsabile territoriale
della Uil - Comunicazioni. I sinda-
cati, ovviamente, si sono messi di
traverso. In primo luogo perchè
nonostante la lieve contrazione
dei ricavi la TIM ha i conti solidi, in
secondo luogo perchè la riorga-
nizzazione del personale, com-
prese le nuove 2000 assunzioni,

necessarie per continuare sulla
strada della innovazione tecno-
logica, vengono di fatto finan-
ziate non da un investimento
aziendale, come vorrebbe una
normale dinamica economica,
ma, come la definiscono i sinda-
cati, «attraverso la solidarietà

espansiva». I sindacati sono fermi
nella loro contrarietà alla Cigs e
l'azienda, nonostante le recenti
vicende societarie (la guerra in-
terna tra i francesi di Vivendi e il
fondo americano Elliott) non ha
ceduto sulla cassa integrazione.

Fabio Pace

Il Liceo Classico Leonardo Ximenés di Trapani
annovera, tra gli illustri studiosi che lo frequenta-
rono, il filosofo Giovanni Gentile.IIn qualità di mi-
nistro dell’istruzione, ha lasciato all’Italia un
patrimonio di inestimabile valore, in primis una ri-
forma della scuola, valida ancora oggi a livello
internazionale. Gentile, somministrò agli Italiani,
l’antidoto contro quello che Antonio Gramsci
definì: ²«generalizzato cretinismo politico». L’isti-
tuto Superiore «Fardella - Ximenes» (che oggi riu-
nisce i due licei Scientifico e Classico) rende
omaggio al nome e alla monumentale storia di questa personalità con un convegno incentrato
sulla formazione giovanile di Giovanni Gentile. L’iniziativa, prevista per questo pomeriggio, avrà
inizio alle 17, presso Palazzo Riccio di S. Gioacchino in via Turretta. Nel corso del convegno, mo-
derato dal prof. Carmelo Castelli, sono previsti gli interventi del prof. Renato Lo Schiavo, docente
del Liceo Classico Ximenés, del prof. Mauro Moretti, docente dell’Università per Stranieri Siena
e i saluti d’apertura e chiusra del dirigente scolastico Filippo De Vincenzi. (M.P.)

Giovanni Gentile, la formazione giovanile

Il ballerino Sven Otten

Il filosofo Giovanni Gentile

Il trapanese Gaspare Gammic-
chia è stato recentemente pre-
miato alla Camera dei
Deputati, con il titolo di “Profes-
sionista Accreditato della Fon-
dazione Italia-Usa”. 
Un prestigioso premio che
viene attribuito ai laureati più
meritevoli delle università ita-
liane, anche grazie alla fre-
quentazione di un “Master in
Global Marketing Comunica-
zione & Made in Italy”, erogato
dal Centro Studi Comunicare
l’impresa, la fondazione Italia-
Usa e con la collaborazione del
Ministero dell’istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca. 
Gammicchia, infatti, è dottore
in Giurisprudenza e lo scorso lu-
glio (alla prima sessione utile) si
è laureato presso il Polo Univer-
sitario di Trapani dell’Università
degli Studi di Palermo con la
votazione di 110 e la lode e
menzione sulla tesi di laurea per
l'interdisciplinarietà ed innovati-
vità dei contenuti. 
Il venticinquenne nella tesi dal

titolo "L'identità Digitale tra me-
moria ed oblio", è stato affian-
cato dal relatore il prof. Ignazio
Daniele Tardia. Spesso i giovani,
terminati gli studi liceali scelgo
di emigrare al nord per conti-
nuare gli studi universitari. Ga-
spare Gammicchia, invece, è
la dimostrazione di come si
possa emergere anche sce-
gliendo di studiare nella propria
città accanto a docenti di
grande spessore accademico. 

Federico Tarantino

A Gammicchia un premio 
della Camera dei deputati 

Gaspare Gammicchia
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ASP di Trapani: una rete tra istituzioni
per i migranti a tutela della loro salute

Un bando dell’Asp per creare
una rete capillare di assistenza
sanitaria per tutelare la salute
dei migranti. L’Azienda sanita-
ria provinciale di Trapani sta im-
piegando tempo e risorse con
l’obiettivo di costituire una
«Rete interistituzionale per la tu-
tela della salute dei migranti ed
il contrasto alle malattie della
povertà». La creazione di que-
sta Rete, denominata “Shani”
(Social and health network im-
migration - Rete sociale e sani-
taria dell’immigrazione) punta
all’integrazione sociale, all’uti-
lizzo dei servizi di base, alla cura
e al sostegno nell’accoglienza
dei rifugiati e richiedenti asilo,
all’approccio olistico ai pro-
blemi del singolo, ad abbas-
sare la soglia per favorire
l’accesso di persone con parti-

colari carenze o deboli e svan-
taggiate, allo sviluppo costante
di attività interculturali e di
scambio. L’ASP di Trapani attra-
verso la rete interistituzionale
potrà interagire con cui il Si-
stema sanitario pubblico coor-

dinando le azioni di tutela della
salute delle persone e collabo-
rando con gli enti pubblici coin-
volti e le associazioni private
della provincia di Trapani che
operano nel sociale. La Rete
Sahni sarà coordinata da Anto-

nino Sparaco, responsabile del-
l’unità operativa Tutela della
salute dei migranti e delle ma-
lattie della povertà del-
l’azienda sanitaria. Tutti gli enti
e le associazioni private interes-
sate potranno aderire all’inizia-
tiva compilando la scheda
allegata al bando entro il pros-
simo 26 maggio. La domanda
dovrà essere inviata alla ca-
sella di posta: antonino.spa-
raco@asptrapani.it. Il modello
d’adesione è facilmente scari-
cabile sul sito dell’ASP alla se-
zione servizi - bandi. Tutelare la
salute dei migranti non solo di-
venta sinonimo di integrazione,
ma rappresenta anche un
meccanismo di riguardo per la
cittadinanza che previene ogni
possibile crisi sanitaria. 

Giusy Lombardo 

Al bando possono partecipare enti e associazioni sociali entro il 26 maggio

L’istituto comprensivo statale
“Eugenio Pertini”, in occa-
sione della settimana della
cittadinanza attiva per diffon-
dere la legalità a 360, ha pre-
visto un incontro - dibattito
dal titolo “Insieme si può… Io
non ho paura”. L’evento si
terrà lunedì prossimo, con ini-
zio alle ore 9.30, e avrà luogo
presso l’Aula Magna del
Plesso Falcone in via Alessan-
dro De Sanctis. Si tratta di un
incontro con l’autrice Lilli
Genco, che presenterà il libro
«Il mio parroco non è come
gli altri», omaggio a Don Pino
Puglisi, assassinato a Palermo,
dalla mafia il 15 settembre
1993. Il dibattito continuerà
nel pomeriggio, con inizio alle

ore 15.30, in presenza del Pro-
curatore Generale di Reggio
Calabria, Bernardo Petralia,
del Prefetto di Trapani Darco
Pellos e del sindacalista Gio-
vanni Burgarella. Per i giovani
sarà un’importante occa-
sione di sensibilizzazione so-
ciale. (M.P.)

La cittadinanza attiva in città
Un incontro all’Istituto Pertini 

Lotta agli incendi
Controlli dei Vigili
a Trapani ed Erice
I comuni di Trapani ed Erice
hanno pubblicato,k come
ogni anno, le rispettive ordi-
nanze antincendio. Enti, pri-
vati cittadini, imprese e
soggetti titolari di persona-
lità giuridica, hanno l’ob-
bligo di ripulire boschi,
terreni, appezzamenti, dalle
erbacce, dai rami secchi e
dalla vegetazione sponta-
nea che può essere facile
esca per le fiamme e per gli
incendi estivi. I vigili urbani
dei due comuni hanno il
compito e l’obbligo di fare
rispettare le ordinanze di
prevenzione incendi. La
mancata ottemperanza da
parte dei proprietari dei ter-
reni comporta sanzioni am-
ministrative di importi di
alcune centinaia di euro.
Già emanati i primi provve-
dimenti sanzionatori a ca-
rico dei soggetti
inadempienti. (R.T.)



C’è ancora il Cosenza per il
Trapani che vuole schiacciare
l’incubo di questa squadra
proprio nel match valido per
l'andata del terzo turno dei
play-off di Serie C che si gio-
cherà alle 20,30 di domani (di-
retta streaming su Rai Sport)
allo stadio San Vito-Marulla. Il
Cosenza giocherà in casa
questo turno d'andata in
quanto in campionato si è
piazzato peggio, chiudendo il
campionato al quinto posto
con 54 punti. Non sarà un
match facile per i padroni di
casa, che dovranno puntare
a vincere, dato che in caso di
doppio pareggio accede alle
final four la squadra che si è
piazzata meglio in regular
season. I granata entrano in
scena nei play-off proprio in
questo turno e se, finora, sono
stati a guardare le altre squa-
dre eliminarsi a vicenda,
adesso dovranno mettere in
campo la supremazia che
hanno mostrato in campio-
nato, infatti il Trapani si è piaz-
zato al terzo posto con 68
punti. Un piccolo rimpianto
per la squadra di Calori è rap-
presentato proprio dalla scon-
fitta nell'ultimo turno in
campionato contro il Co-
senza che ha impedito di
piazzarsi al secondo posto e
accedere direttamente alla
final four. Cosenza-Trapani è
diventato ormai un classico di
questa stagione. Il doppio
confronto negli ottavi di finale
dei playoff per la Serie B arriva
dopo le due gare di campio-
nato e gli ottavi di finale
(anche allora) della Coppa
Italia. E finora ha sempre vinto

il Cosenza. Tutto cominciò il 17
dicembre: clamoroso suc-
cesso calabro  a Trapani. Due
a uno il risultato finale. Mendi-
cino in gol alla fine del primo
tempo di testa, poi il pareggio
del Trapani di Reginaldo e il
gol decisivo, ancora di testa,
di Idda. Il 14 gennaio il Co-
senza batte 1-0 il Trapani
dopo un finale rocambolesco
e si qualifica ai quarti di finale
della Coppa Italia di Serie C.
E’ una perla di Calamai che
decide la sfida al quinto mi-
nuto di recupero dopo una
partita molto bella, malgrado
le disastrose condizioni del
manto erboso del “Gigi Ma-
rulla”.  Il gol arriva, tra l’altro,
dopo che Mendicino, al
primo minuto di recupero,
sbaglia un calcio di rigore la-
sciando intravedere lo spau-
racchio dei tempi
supplementari. L’ultima sfida
è recentissima e porta la data

del 6 maggio. Al “Marulla”, ul-
tima giornata di campionato
con le due squadre già pro-
iettate ai playoff, finisce 4-2
con la tripletta di Tutino e la
doppietta di Drudi, che
aveva riaperto la gara dopo
il 3-0 del primo tempo. Adesso

il quarto confronto con i co-
sentini che se la ridono escla-
mando “non c’è tre senza
quattro”. Chissà cosa pen-
sano i granata che al ritorno
saranno al Provinciale alla
stessa ora.

Antonio Ingrassia
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A San Vito 
7^ edizione di

“ZERO  BARRIERE”

E’ tutto pronto per la set-
tima edizione della mara-
tona “ZERO BARRIERE”,
che si terrà a San Vito Lo
Capo dal 25 al 27 mag-
gio con una gara non
competitiva aperta a tutti
quelli che sono per l’inte-
grazione e per l’abbatti-
mento delle barriere non
solo architettoniche, ma
anche quelle culturali e
sociali. L’evento è realiz-
zato con il patrocinio del
comune di San Vito Lo
Capo in collaborazione
con la sezione Disabili no
Limits Team dell’associa-
zione A.S.D. Project Diver,
con la collaborazione
delle sezioni provinciali
degli enti di promozione
sportiva OPES e UISP. Si
percorrerà un circuito cit-
tadino di km 2,5 da ripe-
tere quattro volte senza
alcuna barriera architet-
tonica.

“Per noi è un sogno es-
sere arrivati fin qui”. Non
ha dubbi Michele Maz-
zara,  patron del Dattilo
Noir, prossimo avversario
del Castrovillari in questi
affascinanti playoff na-
zionali che valgono la
serie D. Le semifinali ve-
dranno di fronte da una parte l’Agropoli e
il Vasto Girardi, dall’altra domani alle 16,30
al Mancuso di Paceco il Castrovillari e la
formazione gialloverde, grande sorpresa di
questa stagione. L’imprenditore Michele
Mazzara, presidente del sodalizio siciliano,
da tempo è ai vertici di questa formazione

affidata ai tecnici  Vito
Policani e Tony Messina.
Oltre sessanta reti in
campionato grazie a
due ottimi attaccanti
come Agostino De Luca
(18 reti) e Roberto Con-
vitto (14) fanno di questa
formazione una rivela-

zione di questa stagione. A ciò si aggiunge
l’estro del centrocampista Benny Iraci,
l’esperienza di Marco Fina e del portiere
Vito Grimaudo. Una squadra “che non ha
mai fatto la serie D. Ma è normale ora cre-
derci fino in fondo” afferma il presidente
Mazzara. 

Domani lotta per la D fra Dattilo e Castrovillari

Ci siamo, domani sera a Cosenza parte
l’avventura dei granata nei play off

Il Trapani è deciso: vuole schiacciare l’incubo della sua “bestia nera”

Il temibile Tutino, punta cosentina

Benedetto Iraci - Dattilo Noir




