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CI SALUTIAMO COL BILANCIO DI UN ANNO,
IL 2021, FRA COVID E SPERANZE DI LIBERTÀ

Parola a chi, come i Sindaci, ha davvero avuto il polso della situazione combattendo letteralmente contro il dilagare incessante di un
virus che ha rimesso tutto in discussione. Le speranze e le aspettative
di un territorio che vuole rinascere.
all’interno

di Nicola
Baldarotta
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Ci rivediamo l’anno prossimo
Chiudiamo oggi, con questo
numero, l’esperimento settimanale che abbiamo proposto al
territorio dopo la ripartenza.
E’ un giornale, quello odierno,
che serve ad avviare una riflessione corale su quello che è
stato questo quasi trascorso
2021 che ci ha portato non
quella tranquillità che cercavamo tutti ma un’uiteriore divisione: mi riferisco a quella fra
pro vax e no vax.
Non ne sentivamo la mancanza.
Sentiamo, invece, la mancanza di una coesione sociale
vera, di una solidarietà fra le
parti di uno Stato, quello italiano, che anche davanti al
nemico Covid sta procedendo
(chissà se apposta) con una ulteriore divisione fra il Nord e il
Sud: il PNRR, quello che tutti
stiamo aspettando come la
panacea, finirà per mettere in
risalto ancora e di più le diffe-

renze abissali fra la parte alta
del Paese Italia e la parte
bassa. Non siamo in grado
nemmeno di presentare i progetti utili ad ottenere i finanziamenti e questo, è bene dirlo,
non tanto perchè incompetenti ma perchè non abbiamo
le risorse umane da destinare
alla progettazione. I Comuni
sono allo sbando e, dal Parlamento Nazionale, fanno orecchie da mercante.
Cosa augurarci, dunque, per il
2022?
Per quanto mi riguarda auspicherei (oltre alla salute, ovviamente) una ritrovata ondata di
sano orgoglio terrone che
possa far tremare i polsi a chi,
nei palazzi che contano, decide sulla testa di tutti noi. Un
sussulto ed una presa di coscienza collettiva. Questo è
l’augurio che facciamo, noi de
Il Locale News, a tutti voi.
Ci vediamo l’anno prossimo.

Erice
Le iniziative
per le festività
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Valderice
Le iniziative
per le festività
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Lo Studio dentistico Placenza si avvale di un team
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per ampliare i benefici dei pazienti.
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E’ stato decisamente un annus
horribilis. Ho visto persone care
entrare in ospedale per Covid e
sparire nel nulla, inghiottite dalla
paura e dalla Pandemia. Ho visto
fratelli aggredire ed offendere
altri fratelli con rabbia e cattiveria, senza alcun segno di pentimento o umana comprensione.
Ho visto donne povere e meschine insultare e denigrare per
pura invidia e malvagità. Ho visto
uomini invincibili piegati dal dolore e dalla malattia. Ho visto
case cadere sotto i colpi di una
ruspa, sacrificate sull’altare di una
legge senza giustizia e senza
comprensione. Anni di storie, affetti, sacrifici e ricordi cancellati e
mortificati, affidati alla polvere
dell’oblio e dell’indifferenza. Sì, è
stato un anno terribile ma una
cosa l’ho imparata: alla fine
l’unica cosa che resta sono i ricordi. Coltiviamo solo bei ricordi.
Impegniamoci in questo per
l’anno avvenire: nella costruzione
di pezzi di vita che pieghino le
labbra in caldi sorrisi ogni volta
che la mente li sfiora e li accarezza. Auguri a tutti noi!
Carmela Barbara
Ai nostri lettori, i miei più sinceri auguri di buone feste, serene ma
anche cautelate visti i tempi che
corrono, e per un nuovo anno all'insegna di una vera ripresa, magari anche immune da fake
news e notizie acchiappaclic.
Francesco Greco
Ed è di nuovo Natale, ed io come
ogni anno non lo so se “a Natale
puoi fare quello che non puoi
fare mai” e se davvero “A natale
puoi fare di più”. Non lo so se a
Natale siamo tutti più buoni. Io
non credo. Io sono sempre la solita assittata in pizzo, solo un po’
meno fratturata perché passo il
Natale con coloro che mi hanno
accettata cosi come sono, sempre irrequieta. In questo anno
complicato - come sempre,
come non mai - posso passarlo
con le mie persone preferite che
amo da ancora prima del mio
primo vagito. Sono grata all’uomo che in questo anno ha
deciso di vivere e costruire ogni

singolo mattoncino lego di vita insieme a me. Per la pazienza con
la quale gestisce gli aspetti pungenti del mio carattere. Quindi
qualunque cosa sia il Natale per
ognuno di voi, abbiatene uno!
Comunque, ovunque e con
chiunque voi vogliate. A natale,
e non solo, possiamo fare del nostro meglio, con le carte che abbiamo in mano. Con quelle che
scegliamo, con quelle che ci capitano. Ecco questo è il mio auguro per voi, cari lettori. Questo è
il mio augurio per me stessa.E se
non ci vediamo: "Buone feste a te
e famiglia", "altrettanto", "grazie",
"ricambia"!
Rossana Campaniolo

perché un altro non ce lo
avremo. Salute e Buon Natale a
tutti.
Tony Carpitella

La notte di Natale è forse l'unico
momento nell'arco dell'anno, nel
quale ci fermiamo almeno un attimo a pensare... A pensare a ciò
che vorremmo, senza pensare a
ciò che abbiamo, a pensare a
chi non c'è più, a pensare a chi è
arrivato, a chi vorremmo che ci
fosse e a chi non potrà esserci
mai. È così, c'est la vie...Questo
Natale così come il precedente,
avrebbe dovuto trovarci migliori,
ma le cose da sole quasi mai accadono e allora sarebbe più importante pensare e chiederci
quanto siamo disposti a cambiare per migliorarci e migliorare
questo nostro tempo, soprattutto

Non possiamo dimenticare o esimerci dal pensare che, nel giorno
di Natale, saremmo sicuramente
tutti più felici se le nostre tavole
potessero allargarsi a dismisura e
poter passare quella fantastica
giornata con chi purtroppo ormai
non c'è più. Un Natale che senza
alcun dubbio sogneremo fin
quando terremo piede su questa
terra: tornare a condividere tutto
con presenze le cui assenze velano di un pizzico di ineffabile nostalgia quel magico giorno,
anche se spesso fingiamo di essere allegri. Un 25 dicembre difficile da passare per chi non ha
vicino i propri affetti: i figli, i fratelli,
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i parenti più stretti che si trovano
lontano dalla propria terra. Un
giorno, peraltro, in cui vorremmo
guardare in viso le persone con
cui non dialoghiamo più da
tempo per dirci "oggi è Natale".
Un Natale nel quale i poveri esistono ancora e tanti passeranno
sotto una coperta sul marciapiede, un Natale per chi ha bisogno di una parola di conforto in
ospedale o per chi non sa come
sarà il proprio domani. Un Natale
dai tanti aspetti dove le classifiche dello sport non hanno un
senso. Una festa uguale per tutti.
AUGURI.
Antonio Ingrassia
Per me che non sono cristiana il
Natale è sempre stato come una
fiaba. Una di quelle favole in cui
è necessario riuscire a cogliere la
morale. Mentre tutti ci affanniamo alla ricerca del regalo perfetto, dell’albero di Natale
migliore, del menù per allietare i
nostri ospiti, lui, il festeggiato, è lì,
in una mangiatoia. Non cercatelo nei plastici Ikea che avete
acquistato per abbellire le vostre
case. Lui non ci sarà. Sarà ai confini dell’Europa, tra gli ultimi, gli indesiderati, i respinti. Sui barconi
nel Mediterraneo che affondano
con il loro carico di sogni e speranze. Nelle stazioni, nei dormitori,
nelle mense dei poveri, su una
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panchina, avvolto nella coperta
della nostra indifferenza. Vi auguro buone feste, regalandovi le
parole di un non cristiano che è
riuscito a cogliere la morale.

"Prendi un sorriso, regalalo a chi
non l’ha mai avuto. .
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente, fa’ bagnare
chi vive nel fango.
Prendi una lacrima, passala sul
volto di chi non ha mai pianto.
Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita, raccontala a chi
non sa capirla.
Prendi la speranza e vivi nella sua
luce. Prendi la bontà e donala a
chi non sa donare.
Scopri l’amore e fallo conoscere
al mondo.
(Mahatma Gandhi)
Pamela Giacomarro
Addobbiamo l'albero di buoni
propositi, perché spoglio. Facciamo in modo che i veri valori
sovrastino gli effimeri beni materiali. Cogliamo anche l'occasione
per riflettere sull'importanza di ridare fiducia alla Scienza, mettendo da parte una "saccenza"
individuale, figlia, spesso, della
paura.Ai lettori de "Il Locale", un
sereno Natale!
Gianfranco Criscenti
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Custonaci, coesione
è stata la caratteristica
Per il 2022 il primo cittadino auspica un rilancio
economico che possa favorire l’occupazione

Di Giuseppe Morfino,
Sindaco di Custonaci
Il 2021 è stato un anno politico e
amministrativo che ha visto una
maggioranza unita e coesa. Abbiamo approvato nel giugno
2021 il bilancio di previsione, nell'ottobre del 2021 il consuntivo
del 2020, lo scorso 30 novembre,
entro i termini previsti, l'assestamento di bilancio 2021. Lo scorso
aprile è stato un mese importante per la rotazione, già stabilità in campagna elettorale,
della giunta che ha, ancora una
volta, puntato sui giovani e sulle
donne. Insieme alla giunta e a
tutto il consiglio lavoriamo affinché Custonaci faccia un salto di
qualità dal punto di vista econo-

mico, occupazionale, sociale,
culturale e per migliorare le infrastrutture. Per questo abbiamo
appaltato diverse opere come
quelle per l'ammodernamento
del Teatro comunale, che a
breve sarà consegnato, per la
messa in sicurezza della RNO di
Monte Cofano, la cui consegna
dei lavori è prevista entro il prossimo febbraio, per la pista ciclabile a Cornino, per la
ristrutturazione della palestra comunale in piazza Europa, che da
molti anni è in stato di abbandono, per gli impianti di illuminazione in via Rumena, strada di
ingresso al paese da anni buia,
per la sistemazione di diverse
strade a Cornino, per la piantumazione di alberi in via Scurati

oltre a un intervento per usufruire
del Parco Cetriolo. Sono stati installati i dossi per la sicurezza dei
cittadini nella frazione di Purgatorio mentre è in fase di assegnazione, l'appalto di piazza Riviera
a Cornino. Sono lavori che miglioreranno Custonaci e che daranno opportunità di lavoro alle
imprese, all'indotto e ai lavoratori.Proprio ieri è arrivato in città
lo scuolabus, acquistato con la
vendita del "Tarzan Boat" e con
l'aggiunta di un'altra somma da
parte del Comune.È stato un
anno complesso per il Covid 19
e per i problemi, sia di natura
economica che sociale, connessi alla pandemia. Grazie a
una campagna di sensibilizzazione e al porta a porta, da sindaco e da medico, sono
riuscito, insieme al supporto dell'
Asp, a convincere molti cittadini
a vaccinarsi. L'appello che rivolgo è di non abbassare la

Paceco, le assunzioni
tra le note positive
Il Sindaco Scarcella traccia il sunto
di un anno di attività amministrativa

Di Giuseppe Scarcella,
Sindaco di Paceco
L'anno 2021 è stato caratterizzato dalla
pandemia scaturita dal Covid 19, ma ciò
non toglie che l'attività amministrativa
abbia trovato la sua evoluzione positiva.
Una delle cose a cui abbiamo puntato è
il rafforzamento della struttura del personale, attraverso l'assunzione del Capo
Settore Servizi Finanziari (già avvenuta,
con incarico triennale a tempo pieno),
un'assistente sociale (imminente), un
geometra ed un Capo Settore dell'Ufficio
Urbanistica, in itinere anch'essi. Ciò è
stato possibile, previa approvazione dei
bilanci (preventivo e consuntivo) ad
opera del Consiglio Comunale. Inoltre,
abbiamo lavorato molto sul PUG (Piano

Urbanistico Generale, ndr), con l'assunzione di atti concreti al fine di dare un
nuovo strumento urbanistico alla nostra
città. Ma l'opera più significativa è stata
quella relativa al completamento della
Chiesa del Rosario, la cui inaugurazione
avverrà tra qualche settimana.
L'estate è stata caratterizzata dai roghi in
tutto il territorio, e pure Paceco ha subito
parziali devastazioni. Non è facile arginare gli effetti di un'azione criminale, ma
è doveroso porre in essere tutte le misure
possibili, anche se i mezzi a disposizione
sono assai limitati.
In occasione del Santo Natale abbiamo
cercato, anche attraverso la collocazione di luminarie ed altre iniziative collaterali, di rendere diversa l'atmosfera
rispetto all'anno scorso. Ciò, però, tenendo conto del periodo difficile sia economico sia sanitario.
L'augurio è che il nuovo anno sia foriero
di una speranza sul piano della salute,
della ripresa e che sia migliore per tutti
quanti. Per queste festività, oltre ai miei
auguri, invito a non abbassare la guardia,
perché la pandemia è tutt'altro che debellata.

guardia, di continuare ad aderire alla campagna vaccinale e
di rispettare le misure anti Covid
19.L'estate, rispetto alla precedente, è trascorsa senza gravi
danni al nostro patrimonio ambientale. L'anno precedente era
stato devastante. Contro gli incendi è necessaria la prevenzione
attraverso
maggiori
controlli e l'azione costante di
sensibilizzazione dei cittadini al rispetto per l'ambiente e all'eventuale denuncia dei piromani. Nel
totale disinteresse della Regione,
la scorsa estate, abbiamo patito
l'assenza dell'acqua. Permangono, infatti, i problemi legati all'erogazione e alla gestione del
sistema idrico integrato, ovvero
acqua, fognature e depuratori.
Nonostante le numerose sollecitazioni e la sentenza della Corte
costituzionale ( 231/2020), che
stabilisce che i Comuni non possono gestire il sistema idrico inte-

grato, la Regione ci tiene in una
situazione di blocco che determina, sebbene non abbiamo alcuna responsabilità, il non
riuscire a garantire fondamentali
servizi alla collettività.Sarà un Natale di solidarietà nei confronti di
chi è in difficoltà. Un Natale che,
ci auguriamo, ci conduca a un
nuovo di anno di ripresa.Purtroppo non si è potuto realizzare
il presepe vivente all'interno
della Grotta Mangiapane perché il costone è stato dichiarato
zona a elevato rischio di frane
con un indicatore di pericolosità
PAI molto elevata (P4).Alle cittadine e ai cittadini della città di
Custonaci e di tutte le frazioni
auguro un Natale di pace e un
sereno 2022 con l'auspicio, supportato dall'azione, che il nuovo
anno possa segnare un rilancio
economico che riattivi importanti settori produttivi e l'occupazione.
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Valderice, un anno
senza mai fermarsi
Il Sindaco Stabile si sofferma su quello
che è stato il 2021 oramai alle spalle
Di Francesco Stabile
Sindaco di Valderice
In questo anno abbiamo cercato, a
grande fatica, di riconquistare tutto ciò
che avevamo perso, siamo coscienti che
ancora viviamo una situazione difficile in
cui il virus non è scomparso, ma ognuno
di noi nutre grande speranza; La speranza
che ci viene data dalla scienza, dall' attuare la campagna di vaccinazione con
convinzione, per poter rinascere e ripartire
in maniera complessiva.Sento di dover ringraziare tutti i miei concittadini che, insieme a me, hanno vissuto questo
periodo di grande sacrificio dove le armi
migliori sono state il coraggio e la determinazione!Siamo convinti di poter ricominciare.Dal mio ho cercato di essere
presente per ogni difficoltà incontrata sul
territorio, ho fatto in modo che il Comune,
quale ente più vicino al cittadino, potesse
dare il giusto supporto a tutti coloro che
sono stati segnati, più o meno in maniera
diretta, da questa pandemia. Di certo da
questa esperienza abbiamo imparato a
guardare avanti, a non arrenderci, a trovare le soluzioni migliori per poterci rialzare
e riprogettare le nostre vite e le nostre
azioni, in maniera rispondente ai nuovi bisogni.Oggi più che mai sento la grande
responsabilità di essere il Sindaco di questo paese, sento di dover dare la giusta
attenzione e sensibilità, verso tutte le questioni che i cittadini mi hanno posto, e di
rappresentare e governare questo territorio, con grande senso di dedizione.Spero
di essere stato in grado di cogliere tutto il
disagio che la mia comunità ha vissuto in
questo anno difficile, e di aver risposto
con senso del dovere e della vicinanza.
Con le nostre comunità noi Sindaci stipuliamo un patto e cerchiamo di onorarlo
sempre e comunque!Il nostro compito più
importante è prenderci cura delle nostre
Comunità. Oggi gli enti locali stanno riprendendo la propria attività a pieno
ritmo e durante questo anno, non abbiamo mai messo da parte tutte le progettualità che avevamo intrapreso.
Siamo stati presenti e costanti nell' interloquire con gli Enti sovraordinati, abbiamo
seguito importanti progetti e finanziamenti, che sono sicuro faranno la svolta
della nostra Valderice.L'azione amministrativa, e' andata avanti con perseveranza, definendo diverse progettualità
già in cantiere e intraprendendo anche
nuovi percorsi, in risposta ai tanti bandi a
cui abbiamo partecipato.Diversi gli atti
amministrativi importanti che abbiamo
portato a compimento, come l' approvazione del progetto esecutivo della riqualificazione dell'antico nucleo rurale di San
Marco, che vede un investimento di circa
un milione di euro, nei prossimi giorni ci
sarà l' avvio dei lavori.Il progetto esecutivo di riqualificazione della Pineta Comunale, per il quale abbiamo ricevuto il

finanziamento da parte del GAL ELIMOS
di 100 mila euro.L' approvazione definitiva
dell' importantissimo PAESC(Piano d'
azione per l' Energia Sostenibile e il Clima),
che oggi rappresenta un'importante strumento di programmazione utile al reale
cambiamento per l'ambiente con l' obiettivo di ridurre le emissioni del CO2 di almeno il 40% entro ilb2030, e quindi di
aumentare la resistenza agli effetti dei
cambiamenti climatici.Strumento utile ed
indispensabile per la partecipazione ad
alcuni bandi di finanziamento volti alla
realizzazione di opere importanti. La realizzazione del PUDM (Piano di utilizzo del
Demanio maritto) una sorta di piano Regolatore del mare per intenderci, che
andrà a regolamentare gli insediamenti
balneari, e le attività, che nasceranno
lungo la nostra splendida costa. Ma un
progetto su tutti, è quello di aver reso esecutivo dopo 20 anni il progetto per il recupero dei famosi Vascelli di Bonagia,
meglo conosciuto come le Muciare. Una
scommessa dove in pochi credevano,
ma che abbiamo definito con grande voglia e determinazione.Adesso posso affermare che sono stati avviati i lavori e già
due imbarcazioni sono visibilmente trasformati.È comunque davvero lungo
l'elenco delle cose importanti fatte in
questo anno che sta per chiudersi!Continueremo a lavorare in questa direzione
da qui a fine mandato, perché tanti altri
progetti sono in cantiere e tante opere
verranno realizzate. Le calamità naturali
purtroppo sono un fenomeno che spesso
siamo costretti a subire passivamente e
talvolta ci troviamo in difficoltà nell' intervenire successivamente per carenza di risorse umane e di mezzi.Faccio spesso
conto della collaborazione della protezione civile comunale che ci da grande
aiuto sia nella stagione estiva con gli incendi, che con la stagione invernale, con
le piogge e le esondazioni di canali e torrenti.In merito alle festività devo dire che
quest'anno ho voluto che Valderice si illuminasse, insieme alla mi giunta ho voluto
definire un programma Natalizio all'insegna della spensieratezza, dedicando
parte delle attività ai più piccoli.Le iniziative e le manifestazioni natalizie hanno
avuto inizio il giorno 7 dicembre con l'accensione delle luminarie del paese e dell'albero di Natale in piazza Sandro Pertini,
alla presenza della Fanfara dei Bersaglieri,
che ha allietato il pomeriggio con canti
natalizi.Grande successo per i mercatini
di Santa Lucia presso la splendida location della Pineta comunale, realizzati dal
Comune con la preziosa collaborazione
della Proloco di Valderice, durante le tre
serate, oltre ad intrattenimenti e momenti
musicali, si sono potuti gustare prelibatezze gastronomiche locali, ma anche
tanti giochi e laboratori per bambini, a
cura dell' associazione Valderice in Famiglia, la Commissione pari opportunità e l'

associazione asd Valderice Calcio.Suggestivo il quadro vivente dell' associazione
Pro Misericordia, che quest'anno a causa
della pandemia ha dovuto purtroppo ridimensionare il consueto evento della
Bibbia nel Parco.Altro importante evento
sara' il Villaggio di Natale, dedicato soprattutto ai bambini, che si terrà in piazza
Pertini dal 21 al 23 a cura della PF Service,
con tante associazioni protagoniste che
allieteranno le serate.Avremo anche un
suggestivo presepe vivente nella piazzetta retrostante la Chiesa di San Marco
e infine a Bonagia è stato realizzato un
presepe da tanti volontari, che con le loro

sapienti mani sono riusciti a dare luce a
Piazza Tonnara.Il periodo natalizio è sempre un momento di grande magia, ed
oggi, che siamo più consapevoli di come
a volte gli eventi possono incidere sulla
normalità, abbiamo il dovere di provare,
e di riuscire a rimettere in moto la nostra
società, senza dimenticare l'importanza
e la responsabilità dei nostri comportamenti.
Con grande gioia rivolgo i miei più sentiti
auguri di Buon Natale a tutta la mia comunità, con la speranza di aprire sempre
i nostri cuori ai valori dell' accoglienza e
della solidarietà.
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Erice, un anno proficuo malgrado tutto
Il bilancio della Sindaca Daniela Toscano fra pandemia e progetti realizzati
di Daniela Toscano,
Sindaca di Erice
Il 2021 Ritengo sia stato un anno proficuo ed
importante sotto tanti punti di vista. Sotto il
profilo amministrativo, sicuramente, per le
azioni messe in atto ed i finanziamenti che
ci hanno consentito e ci consentiranno di
realizzare opere importanti per il nostro territorio. Penso innanzitutto al Giardino dello
Sport Falcone e Borsellino, struttura unica
nella Sicilia occidentale che prenderà vita
nei primi mesi del prossimo anno e che costituirà un polmone verde a due passi dal
mare in cui poter non soltanto svolgere
sana attività fisica e diversi tipi di sport, ma
anche trascorrere lì del tempo e coltivare
rapporti sociali; penso alla riqualificazione
del nostro Lungomare Dante Alighieri coi lavori di piantumazione del verde, la nuova
fontana, i lavori di ripascimento e tutto ciò
che contribuirà a valorizzarlo per come merita; penso al Giardino degli Aromi che presto vedrà nuovamente la luce e tornerà
anch’esso a disposizione della collettività
dopo tanti anni ed agli altri finanziamenti
per la riqualificazione dei sentieri, della
baita comunale, della palestra di Porta
Spada, dei Giardini del Balio che hanno indiscutibilmente assunto nuova vita, per il
Polo Museale Cordici, per il Teatro Gebel
Hamed, per il Castello di Venere e per la digitalizzazione dei servizi amministrativi coi

progetti “Erice Smart Evo” e “Erice Smart
Sportello in-line”; ma anche ai finanziamenti
per le scuole, oggi più moderne ed efficienti, sia dal punto di vista energetico che
della sicurezza e funzionale; penso anche
all’ordinario inteso come Piano Strade, manutenzione del verde e della pubblica illuminazione, pulizia del territorio e bonifiche
dei rifiuti; ma penso anche allo straordinario,
cioè la manutenzione delle reti idriche EAS,
di quelle fognarie e la gestione dei depuratori, a cui il Comune di Erice provvede al
fine di consentire l’erogazione di un servizio
pubblico che è in capo ad altri, coprendone le lacune; penso, infine, al supporto
fornito in questo periodo dal Comune ai cittadini dal settore dei servizi sociali che si è
adoperato per i buoni spesa Covid e per
altre attività con importanti finalità come
l’apertura dei Centri di Aggregamento Giovanile, il Servizio educativo-didattico domiciliare in favore di minori ed il Servizio di
Sostegno Educativo Scolastico. Ho faticato
non poco a selezionare alcuni tra gli interventi più significativi che hanno caratterizzato l’attività amministrativa di quest’anno,
ma ce ne sarebbero tanti, tanti altri da annoverare che non cito per chiare esigenze
di spazio. Sotto il profilo politico sarò più sintetica: abbiamo lavorato tanto per rinsaldare la nostra unione. Sarà questa la nostra
forza in vista delle prossime elezioni amministrative.

E’ stato un anno decisamente complesso,
con un’estate rovente che ha visto decine
di ettari di bosco andare in fumo e un inverno rigido e piovoso che grossi danni sta
infliggendo alle coltivazioni agricole del territorio. Purtroppo sindaco e assessori non
possono certamente risolvere problemi così
grandi, da soli e con la bacchetta magica;
urgono controlli approfonditi del territorio,
nei periodi più critici. Ritengo che sia necessario concertare una più ampia azione condivisa con tutte le Autorità competenti su
più livelli (di sicurezza, dirigenziali e politiche)
che possa mettere in piedi più ampie azioni
di controllo sinergico nelle giornate più critiche. Penso, ad esempio, alla possibilità di
pattugliamenti speciali da parte dei militari
dell’Esercito Italiano nelle zone più a rischio
del nostro territorio, in sinergia con altre
Forze di Pubblica Sicurezza; al rafforzamento delle modalità di controllo mediante
l’utilizzo di droni, telecamere di sicurezza ed
altri metodi di allarme innovativi per la segnalazione di incendi boschivi; allo stanziamento delle somme da destinare a Regioni
ed Enti Locali affinché possa essere agevolata l’attivazione di tali servizi; all’incremento e potenziamento dei mezzi e delle
unità dei Vigili del Fuoco in servizio nelle
zone più a rischio del territorio nazionale;
all’allestimento di tutte le condizioni legislative e politiche finalizzate ad un ulteriore aggravio delle pene e delle sanzioni da
infliggere a chi si macchia dei reati relativi
agli articoli del codice penale 423 (incendio) e 423 bis (incendio boschivo). Proprio
per questo, a fine luglio abbiamo scritto formalmente al Presidente della Repubblica,
ai Ministri della Difesa e dell’Interno, al Prefetto, al Presidente ed all’assessore competente della Regione Siciliana, al
Ripartimento Regionale della Protezione Civile. Il Comune di Erice è pronto a fare la
propria parte, per le proprie competenze e
i propri limiti, con la predisposizione di uomini e mezzi, volontari delle associazioni di
Protezione civile e personale comunale, capaci di prevenire e fronteggiare situazioni di
emergenza; con la vigilanza sul territorio da
parte della Polizia Municipale; con la pulizia
delle aree private con apposite ordinanze
e delle strade e delle aree pubbliche; con
gli interventi di autobotti private nei casi di
incendi di maggiore entità; con le campa-

gne di sensibilizzazione come quella contro
gli incendi, realizzata con fondi comunali la
scorsa estate. Come detto, il Comune è soltanto un piccolo ingranaggio di una
grande macchina che dovrebbe funzionare in maniera sinergica.
Calamità naturali a parte, il 2021 è ancora
un anno segnato dalla pandemia da Coronavirus. Ciò nonostante si sta cercando, pur
con le dovute cautele, a tornare a vivere.
Tornano le luminarie, le iniziative natalizie,
anche i mercatini. Sarà un Natale all’insegna della sobrietà e dell’attenzione, ma
anche della necessità di offrire ai nostri cittadini ed a chi visita Erice un’atmosfera natalizia simbolica, affettiva e tradizionale,
qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno.
Il calendario degli eventi, tutti di qualità, è
stato allestito nei minimi dettagli, calibrando
risorse ed idee, con scrupolo ed attenzione
nei confronti delle esigenze e dei variegati
gusti del pubblico, in sinergia con cittadini
ed associazioni. Crediamo e speriamo che
ciò, oltre a ricreare il giusto clima che Erice
e gli ericini meritano, possa essere di buon
auspicio per un futuro che tutti noi ci auguriamo possa essere il più velocemente possibile normale.
Un augurio a tutti i cittadini amministrati e
un auspicio per il nuovo anno.
Mi ricollego proprio all’ultimo periodo della
precedente risposta: auguro a tutti di ritrovare al più presto la normalità, qualcosa
che sembra ordinario, ma che invece negli
ultimi due anni ha assunto sempre più la
connotazione della straordinarietà. Ecco,
poterci riappropriare delle nostre vite tali e
quali a come ce le ricordiamo prima della
pandemia, potendoci abbracciare e salutare senza timori e senza l’angoscia dei
contagi, rappresenta il miglior augurio per
tutti. Da parte nostra, garantisco il massimo
impegno nella coda amministrativa che ci
condurrà alle prossime elezioni comunali,
sulla scia di come abbiamo lavorato fino a
questo momento. Auguro inoltre a tutti la
massima serenità e salute, soprattutto ai più
deboli e a chi soffre, senza distinzione alcuna, con particolare attenzione a chi necessita di maggior sostegno. Auguro a tutti,
infine, di rinnovare nel proprio animo l’orgoglio e la fierezza di sentirsi ericini, italiani ed
europei. Siamo una grande comunità, non
dimentichiamolo mai.
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Michele Mazzara, presidente FC Trapani
1905: “Bisogna dare sempre il massimo”
E sul 2022 dice... “Speriamo che Morgia possa essere l’arma vincente”
di Antonio Ingrassia
La festa del Natale è, come
sempre, una delle migliori occasioni per dedicare un pensiero più profondo e sincero
per tutti ma anche per dialogare in piena serenità. Con il
solito garbo ed estrema gentilezza il presidente del FC Trapani 1905, Michele Mazzara,
ha lasciato i suoi impegni per
parlare con noi di calcio a
pochi giorni dalla festa più
bella dell’anno.
“Il bilancio della nostra squadra finora è sufficiente ma è
chiaro che saremmo sicuramente stati maggiormente
contenti con qualche punticino in più in classifica. Le lunghezze che ci ritroviamo sono
certamente
guadagnate.
Non bisogna recriminare. Se ci
manca qualcosa, significa
che non lo abbiamo meritato.
Potevamo stare leggermente
meglio col punto che ci
hanno tolto riguardo alla partita col Messina per l’estromissione dal campionato per
doppia rinuncia della compa-

gine peloritana ma noi ce la
faremo”.
Il presidente analizza il primo
scorcio di torneo e si sofferma
sulla situazione legata ai due
allenatori Moschella e Criaco
indicando che “ non tutte le
ciambelle riescono col buco.
Noi, comunque, teniamo sempre alta la guardia per dare il

meglio alla città. Con la presenza di un allenatore come
Massimo Morgia abbiamo
una guida tecnica di spessore
e i ragazzi devono essere consapevoli che bisogna dare
sempre il massimo e non il minimo. Noi come società
stiamo cercando di lavorare
nel migliore dei modi con

l’obiettivo di tenere sempre
alto l’onore della maglia granata”.
E’ un allenatore dalle grandi
motivazioni.
“ E’ venuto a Trapani con
grande entusiasmo. Speriamo
che lui possa essere l’arma
vincente di questo Trapani.
Prima del Natale abbiamo
due gare fondamentali contro formazioni di alta classifica, domenica 19 dicembre
col Lamezia che ha un organico di tutto rispetto e il 22 dicembre sul terreno del
Paternò che sta facendo benissimo. Ci misuriamo con
grosse realtà. Addirittura il Lamezia è nei primi posti come
retribuzioni dei propri giocatori. Ha gente di qualità che
ha militato in serie superiore.
La vedo come una delle protagoniste per la vittoria finale”.
E il Trapani?
“ Speriamo di fare la nostra
bella figura e classificarci più
in alto possibile. Ad inizio stagione abbiamo sempre dichiarato
che
avremmo

Pallacanestro Trapani, ultima trasferta dell’anno
Ultimo impegno dell’anno per la squadra granata domani in
terra friulana. I padroni di casa nello scorso turno di campionato hanno approfittato della inopinata sconfitta interna di
Cantù contro Piacenza Bakery per accorciare in classifica e
portarsi soltanto ad una vittoria di distacco ma con una gara
ancora da recuperare. Coach Boniciolli ha a disposizione il roster probabilmente più lungo della categoria e la fisicità dei
suoi elementi è devastante.
Hanno avuto dei problemi a causa del Covid e tutt’ora non
possono avere a disposizione il loro capitano Michele Antonutti,
ma restano comunque un organico eccellente. Trapani invece
dopo la bella vittoria interna contro Torino ha trovato l’ottavo
posto in solitaria a quota 10 punti e può serenamente affrontare questa trasferta di Udine sapendo di avere ben 6 squadre
che la seguono in classifica.
Sempre nello scorso turno lo scontro tra le ultime della classe,
Orzinuovi e Biella, si è risolto in favore dei piemontesi che hanno
così conquistato i primi 2 punti del loro campionato, lasciando
ancora fermi al palo i lombardi. Lo scorso anno Udine ci eliminò
dai playoff e il ricordo di quella gara quattro persa clamorosamente all’ultimo secondo ancora brucia soprattutto tra i tifosi.
Dopo la vittoria di domenica, l’avvicinamento a questa gara,
dopo tante vicissitudini, è stato finalmente sereno: Trapani ha
potuto trascorrere una settimana di allenamenti decisamente
tranquilla, l’infermeria si sta lentamente svuotando e, al momento, soltanto Simone Tomasini manca all’appello.
La notizia della conferma fino a fine stagione di Gabriele
Romeo è stata accolta con grande soddisfazione sia dal
coach granata che dalla tifoseria granata. La proprietà, ancora una volta, ha messo in primo piano le esigenze della squadra e, in un periodo di grandi difficoltà dal punto di vista
economico-finanziario, ha compiuto l’ennesimo sforzo per mettere nelle migliori condizioni possibili la squadra.
Domenica sarà l’ultima gara dell’anno, visto che nel prossimo
fine settimana ci sarà la sosta natalizia. Si tornerà in campo il 2

Nicola Basciano

gennaio con l’ultima di andata e sarà tempo di derby per i granata che ospiteranno Capo d’Orlando. A questo proposito i tifosi si stanno già organizzando per l’ennesima festa di sport e
amicizia che avviene tutte le volte che le squadre si affrontano
e che soltanto la pandemia ha potuto interrompere.
Attraverso le nostre pagine l’amministratore delegato della società granata Nicolò Basciano (nella foto) ha voluto rivolgere
il suo messaggio d’auguri per un Sereno Natale alla nostra Redazione che ricambiamo con grande stima ed estendiamo a
tutti i tifosi granata. Queste le sue parole: “Mi fa piacere rivolgere agli amici de Il Locale News un sincero Buon Natale. In
questi tempi difficili, in una città dilaniata da una profonda crisi
economica e sociale, fare impresa e giornalismo diventa una
missione quasi impossibile, ma la Pallacanestro Trapani e la vostra redazione ci danno quotidianamente prova che con dedizione e passione si possono ottenere importanti risultati.
Possano queste feste darci speranza e nuovi sogni da inseguire.
Tanti auguri!”
Tony Carpitella

cercato di migliorare il sesto
posto conquistato dal Dattilo
nello scorso campionato.
Questo è il nostro augurio principale con l’intento di dare lustro ad un nome storico in
ogni campo sportivo”.
Cosa vuol dire alla tifoseria in
prossimità delle festività natalizie.
“Bisogna avere tanta pazienza e non perdersi
d’animo, mantenere la fiducia in questo Trapani, andare
allo stadio e soprattutto incitare i nostri colori stando tutti
uniti. Noi vogliamo essere
sempre competitivi. Ciò fa
parte del nostro progetto. Poi
se a certi livelli, dove militava
il Trapani del passato, ci arriveremo fra due o fra quattro
anni, questo non lo possiamo
sapere. Noi ce la metteremo
sempre tutta. Colgo l’occasione per inviare i miei più sinceri e cordiali auguri di Buon
Natale a tutti i tifosi e agli appassionati trapanesi. Aggiungo anche alla stampa”.
(foto di Joe Pappalardo)

