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ANCHE LA CITTÀ DI TRAPANI INTENDE
“RESISTERE, RESISTERE E RESISTERE”
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Lavoro
Stabilizzati

i tredici precari
della Fardelliana
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Misteri
Iniziativa

di beneficenza
col Trapani calcioResistere, resistere, resistere

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

«Resistere, resistere, resistere…».
Francesco Saverio Borrelli, pro-
curatore della Repubblica di
Milano segnò un’epoca con le
sue parole, pronunciate nel di-
scorso inaugurale dell’anno
giudiziario (l’ultimo della sua
carriera). Marcò la necessità di
un recupero dei valori della Re-
sistenza e della Costituzione ri-
petto ad una politica (con la p
minuscola non a caso) sempre
più distante dai cittadini (era-
vamo negli anni del berlusco-
nismo rampante) e da quei
capisaldo del sentire comune
che erano nella testa degli ita-
liani (democrazia, antifasci-
smo, libertà). Sembra in questi
giorni di rivivere quel clima e
quegli anni ma, con una de-
riva ancora più becera e una
classe politica che sta mi-
nando i valori dell’etica che,
pur nelle diverse forme ed
espressioni, era centrale nel si-
stema dei partiti che governa-
rono dal dopoguerra a
Tangentopoli. Una politica che,
forse anche con buon dose di
ipocrisia, metteva al centro

della sua azione l’uomo e dif-
ferenti visioni della società ma
comunque con al centro la so-
lidarietà, la condivisione dei
valori costituzionali, l’idea di
una economia che fosse etica
(da qui le grandi battaglie sin-
dacali che hanno progressiva-
mente modernizzato l’Italia).
Ecco, a dirla tutta, oggi biso-
gna Resistere perchè non ven-
gano sradicati dal cuore degli
italiani  i sentimenti. 
A cominciare con la distor-
sione semantica delle parole:
buono è diventato buonista; si
mandano “bacioni” agli op-
positorii politici per liquidare
con il sarcasmo (volgare) l’esi-
genza di un dibattio pubblico
sui grandi temi che oggi attra-
versano il Paese: la globalizza-
zione economica, la
prevalenza delle dinamiche fi-
nanziarie su quelle produttive,
la concentrazione crescente
del capitale, l’impoverimento
dei lavoratori, l’emergenza
della povertà economica, cul-
turale, e sociale, le migrazioni
dei popoli.

Articolo a pagina 6
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Ariete: Un marzo romantico per l'Ariete, grazie a Venere in Acquario
e più tranquillo del mese scorso. Non sono previste attrazioni turbo-
lente, a meno che tu non abbia un ascendente in Toro.  Con il segno
dell'Acquario e del Toro puoi sognare i fuochi d'artificio.

Toro: In questo mese forse non avrai molta voglia di stare in casa!
Con Marte nel tuo segno, via alle passioni e con Urano, pianeta dei
cambiamenti improvvisi, evviva le attrazioni fulminee. nel mese di
marzo potresti essere travolta da un Pesci o da un Acquario. 

Gemelli: Un marzo che vede il romanticismo e la dolcezza in primo
piano. Amori dolci e tranquilli, che forse non risentiranno della tua
proverbiale volubilità. Goditi questi momenti di intimità a basso ri-
schio di liti.

Cancro: Sarà proprio un mese sexy questo marzo per te. E anche
romantico. Se c'è qualcuno che ti piace, non esitare. Chiamalo e
chiedigli di uscire, meglio se prima della fine del mese. Approfondi-
sci la conoscenza con un Pesci.

Leone: In questo mese di marzo non farai incontri particolarmente
caldi ma ti godrai l'intimità con chi sta al tuo fianco, oppure con te
stessa. Ma ti stai solo preparando a un mese di aprile molto più in-
teressante. 

Vergine: Hai bisogno di stabilità e preferisci innamorarti "per la vita",
per costruire qualcosa. Ma in questo mese di marzo, invece, dovresti
dare una possibilità alla passione pura, agli incontri caldi e improv-
visi. 

Bilancia: Venere in Acquario ti rende più romantica del solito. Sarai
innamorata di tante persone diverse, meglio così! O magari sce-
glierai proprio in questo mese, meglio prima del 21, la persona giusta
per te. 

Scorpione: Vuoi previsioni super calde per il mese di marzo? Le avrai!
Infatti, Venere in Acquario ti renderà insofferente nei rapporti datati
ma Marte in opposizione nel segno del Toro ti farà provare attrazioni
folli per persone particolari.  

Sagittario: Venere dal segno dell'Acquario farà esplodere un inna-
moramento recente, aiutata da Giove nel tuo segno. Sarai fortu-
nata: prova a buttarti e dichiarati! E guardati attorno, potrebbe
nascere qualcosa con un amico storico. 

Capricorno: Goditela perché il mese di marzo ti invita a provare tutti
i piaceri dell'eros. Il merito è di Marte in Toro. In più, il tuo Saturno fa
sì che le passioni si trasformino in amore. Lasciati andare, la prima-
vera è molto calda per te!

Acquario: Il mese di febbraio potrebbe essere stato segnato da
qualche "colpo di testa". Ma a marzo ti consacrerai al romanticismo
più sfrenato. Più baci al chiaro di luna e meno attrazioni fulminee e
fatue. Un buon modo per iniziare la primavera. 

Pesci: Dolcissimi, ai Pesci piace molto la primavera. È anche la sta-
gione del tuo compleanno, quindi festeggerai benissimo. Merito del
Sole nel tuo segno che, insieme a Marte in Toro, propizierà attrazioni
epocali.

Consigli per le donne
per il mese di Marzo

Oggi è
Sabato

02 Marzo

Rovesci

16° °C
Pioggia: 40%
Umidità: 85%

Vento: 26 km/h

Auguri a...

La redazione
de Il Locale News
ha  il piacere
di fare gli auguri
a Lorenzo Noto,
da anni prezioso
occhio fotografico 

a memoria del territorio
che OGGI

compie 61 anni,

Buon compleanno
da tutti noi. 
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AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Da domenica 20 gennaio sarà attiva 
la linea domenicale e festiva 200.

Riportiamo il percorso e gli orari:
Capolinea (fermata Casina delle Palme) - via Am-
miraglio Staiti - viale Regina Elena - via dei Ranun-
coli - Piazza G. Scio - via Duca D'Aosta - viale
Regina Elena - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gen-
naio - viale Regina Margherita - via G.B. Fardella -
via Marsala - via Castellammare - via Verga - via
M. Amari - via Ten. Alberti - viale Marche - via Ma-
scagni - viale Umbria - via Villa Rosina - via Calipso
- via Mozart - via Erice / Mazara - S.S. 113 - viale
Crocci - via della Cooperazione - C/da Pegno
p.zza Crocerossine (capolinea) - via G. Cafiero -
via E. Detti - viale Crocci - S.S. 113 - via G. Marconi

- via C. A. Pepoli - via G.B. Fardella - via P. Abate -
via Osorio - via Ammiraglio Staiti - Capolinea (fer-
mata Casina delle Palme).

Orari delle corse
08.15 Capolinea / 08.45 p.zza Crocerossine
09.30 Capolinea / 10.00 p.zza Crocerossine
10.45 Capolinea / 11.15 p.zza Crocerossine
12.00 Capolinea / 12.30 p.zza Crocerossine
16.30 Capolinea / 17.00 p.zza Crocerossine
17.50 Capolinea / 18.20 p.zza Crocerossine
19.10 Capolinea / 19.40 p.zza Crocerossine

Informiamo inoltre le linee 201 e 202 non varie-
ranno i propri orari ma permetteranno di raggiun-
gere anche p.zza Generale Scio e via Duca
d’Aosta.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Comunicazioni

al’utenza

In data 20/02/2019 sono arri-
vati i primi sette nuovi autobus
che andranno a sostituire, entro
la fine del 2020, l’intera flotta di
mezzi per il trasporto urbano in
dotazione ad ATM SpA Trapani. 
Si tratta di autobus dotati di tec-
nologia avanzata e di servizi ag-
giuntvi nel pieno rispetto degli
standard di sicurezza previsti
dalla norme vigenti.  
A breve, dopo le necessarie ope-
razioni di immatricolazione, sa-
ranno messi in servizio. Il costo del

biglietto rimane invariato.
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Partito, da ieri, il nuovo servizio di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nel territorio comunale di Pa-
ceco, secondo il calendario che è stato fornito
nei giorni scorsi con la distribuzione dei kit di con-
tenitori. 
Il servizio porta a porta, curato da Agesp Eco-
nord come in altri comuni dell’agro ericino, rien-
tra in un piano che comprende anche lo
spazzamento delle strade e gli interventi di di-
sinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione,
sulla base di un contratto sottoscritto dall’Am-
ministrazione comunale di Paceco.
“C’è la necessità di aumentare la percentuale
della differenziata, che è intorno al 50 per cento
– afferma il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scar-
cella – e puntiamo ad arrivare al 65 per cento,
per entrare in un ambito virtuoso che consentirà
di accedere anche a finanziamenti”.
Per prevenire eventuali azioni incivili o smalti-
menti irregolari di rifiuti, il primo cittadino av-
verte: “Tolleranza zero nei confronti dei

trasgressori: è stato potenziato il servizio di con-
trollo da parte della Polizia municipale ed è au-
mentato il numero delle telecamere posizionate
per la videosorveglianza, che permetteranno di
individuare gli autori di abbandoni illeciti di rifiuti;
inoltre, verranno eseguiti servizi di guardie am-
bientali per il controllo del territorio”.
“Sono previste sanzioni che vanno da 25 a 50
euro per chi non rispetta la raccolta differen-
ziata – sottolinea il comandante della Polizia
municipale, Giuseppe D’Alessandro – e da 300
a 600 euro per chi abbandona i sacchetti di im-
mondizia indiscriminatamente, ferma restando
anche la segnalazione all’autorità giudiziaria nei
casi di abbandono di rifiuti pericolosi”.

Il comitato per Marausa lido fa sul serio
Prima mossa: “pianificazione partecipata”

Giovedì 21 febbraio a Villa
Maria a Marausa lido, convo-
cato dal Sindaco Tranchida un
incontro di "pianificazione par-
tecipata" con l'associazione
"Marausa lido relives" e altri cit-
tadini del territorio.
Oltre al Sindaco presenti gli As-
sessori Andreana Patti, Ninni
Romano e il consigliere Mas-
simo Toscano, e dirigenti tec-
nici del settore Urbanistica,
della polizia municipale, della
protezione civile e del V set-
tore.
Sono stati trattati argomenti
vari riguardanti il territorio di
Marausa, di cui diamo un
breve resoconto.
La polizia urbana entro il mese
di marzo si farà carico di siste-
mare la segnaletica orizzontale
e verticale sul viale Mothia, ol-
treché della collocazione di al-
cune tabelle in legno che

indicheranno le diverse spiag-
gie e spiaggette del litorale; i
dissuasori saranno collocati
solo nel periodo estivo e rimossi
durante il periodo autunno in-
verno.
Insieme al responsabile della
protezione civile verrà fatto un
sopralluogo in viale Mothia, via

Egusea, per verificare la fattibi-
lità di un progetto da realizzare
in economia per destinare il
terreno dove l'anno scorso
sono stati demoliti due fabbri-
cati abusivi, in parte a par-
cheggio, in parte a campetti
sportivi.
Altro sopralluogo alla curva per

verificare la fattibilità di un pro-
getto di rotonda con un par-
cheggio nelle vicinanze.
Il Sindaco ha poi dato disposi-
zione al responsabile della pro-
tezione civile di preparare e
rendere pubblica entro fine
marzo una ordinanza per la
bonifica e la scerbatura di ter-
reni lasciati incolti, ciò per evi-
tare il rischio di incendi.
L'assessore Romano ha dato
rassicurazioni su una tempe-
stiva pulizia della spiaggia co-
municando che a giorni da
parte del demanio sarà rila-
sciata autorizzazione alla rimo-
zione delle alghe.
Inoltre, ha assicurato che la
Energetikambiente fornirà col-
laborazione e supporto alla ini-
ziativa di volontariato per la
pulizia del litorale dalla pla-
stica, che verrà organizzata la
prima domenica di primavera

(24 marzo).
Altro sopralluogo sarà effet-
tuato dai tecnici del settore ur-
banistica per predisporre
l'intervento di bonifica e di si-
stemazione di un terreno che
un privato ha concesso in co-
modato gratuito all'associa-
zione che vi svolgerà
pubbliche attività sportive e
socio culturali.
Infine, su sollecitazione della
associazione è stata da tutti re-
cepita l'esigenza di collocare
in diversi punti del litorale delle
barriere, anche artificiali, per
evitare la dispersione della
spiaggia.
È stato un incontro molto profi-
cuo e il Sindaco ha invitato a
un aggiornamento per un pros-
simo incontro tra una ventina
di giorni.

RT

Segnaletica stradale e lo studio per un parcheggio al vaglio del Comune

Il litorale di Marausa Lido

Paceco, da ieri è in funzione il nuovo 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

L’Unione si tinge di granata:
iniziativa benefica per i Misteri

L’iniziativa sarà presen-
tata lunedì pomeriggio
in una conferenza
stampa indetta dal-
l'Unione Maestranze
presso la sede sociale di
via Cassaretto. Oggetto
dell'incontro sarà la Pre-
sentazione di un Pro-
getto Solidale che vede
coinvolti oltre all’Unione
Maestranze anche la Società
del Trapani Calcio e la Ustica
Line. In pratica, in occasone
della partita casalinga della
domenica delle Palme,  la
squadra granata scenderà in
campo con il logo dell’Unione
Maestranze stampato sulle
maglie che, a fine partita, sa-
ranno messe in vendita all’asta

e il ricavato saràdevoluto in
beneficenza.
Presenzieranno dirigenti e cal-
ciatori della società sportiva e
i vertici della stessa Unione
Maestranze.
Un progetto che mira a far
sentire ancora più vicina alla
cittadinanza la Processione
dei Misteri.
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TRAPANI - Nasce dalla I° Commissione Consiliare
composta dai consiglieri La Porta, Passalacqua, Li-
pari, Peralta e La Barbera, un atto di indirizzo all’Am-
ministrazione comunale finalizzato a migliorare il
servizio di raccolta differenziata e di conseguenza
permettere al Comune di raggiungere la famige-
rata soglia del 65%, partendo proprio da un cambio
di cultura dei cittadini.  
“Nello specifico - sottolinea il consigliere comunale
Massimo Toscano - si potrebbe ovviare al futuro e
non sperato aumento della tassa “TARI” nei con-
fronti dei Centri Commerciali, dei Supermercati e
delle attività similari tramite una riduzione dello stesso
Tributo laddove le attività sopra elencate potranno
considerarsi anch’esse virtuose”.
Secondo i consiglieri della I commissione, quindi,
l’iniziativa prevederebbe la collocazione di mini im-
pianti di raccolta differenziata (cartone, plastica e
vetro etc) che potrebbero consentire ai cittadini,
così come già avviene nel Nord Italia, tramite il pas-
saggio della propria tessera sanitaria, di accreditare
agli stessi che conferiscono in queste piccole “isole

ecologiche” dei punti che potrebbero essere utiliz-
zati al fine di ottenere una riduzione della tassa
“TARI” o al fine di ottenere una scontistica presso il
Centro Comunale di cui trattasi, oppure presso altre
strutture convenzionate. “In questo modo - continua
Toscano - il Comune, tramite un’apposita applica-
zione che i cittadini potranno installare nei cellulari,
potrebbe in tempo reale monitorare la percentuale
di differenziata e premiare i cittadini più virtuosi non-
ché i centri commerciali ritenuti tali. In questo modo
anche i supermercati che attualmente, tramite ap-
positi accordi commerciali con imprese private con-
feriscono i propri ingenti rifiuti di plastica e di cartone
presso CCR non necessariamente collegati al Co-
mune di Trapani senza permettere allo stesso Co-
mune di appartenenza il raggiungimento della
soglia del 65%, verrebbero incentivati a chiudere
rapporti commerciali con imprese che a loro volta
avrebbero “l’obbligo/convenienza” di conferire nei
CCR appartenenti al Comune di Trapani permet-
tendo l’aumento e il raggiungimento della percen-
tuale sperata. 

Custonaci, rinnovati i vertici
del centro Dino Grammatico

A seguito dell'as-
semblea dei soci
si è rinnovata, per
il prossimo trien-
nio, la dirigenza
del «Centro Studi
Dino Gramma-
tico - Istituto per la
Cultura della Le-
galità» che ha
visto eleggere al-
l'unanimità Fabrizio Fonte (Presi-
dente), Nicola Lamia
(V.Presidente), Gioacchino Poma
(Segretario), Maria Cristina Casti-
glione (Tesoriere) e Marco Casti-
glione (Consigliere). È stata,
altresì, nominata Valentina Pipi-
tone responsabile del «Mondo
Rosa». Sono state, infine, pianifi-
cate delle nuove iniziative, a par-

tire dal prossimo 8 marzo, per l'in-
tero 2019 che si affiancheranno
alle tradizionali manifestazioni
che annualmente vengono por-
tate avanti («In memoria di
Paolo» il 19 luglio e la «Giornata
Tricolore» ultimo sabato di settem-
bre con l’assegnazione del «Pre-
mio per la Cultura della
Legalità»).

Trapani, nuova
tornata di consiglio 

comunale

Tornerà a riunirsi lunedì pros-
simo e poi mercoledì, in en-
trambi i casi con inizio alle
19, il consiglio comunale di
Trapani. Lo ha stabilito la
conferenza dei capigruppo
che ha  anche deciso i punti
da trattare nelle due sedute.
In particolare, lunedì sa-
ranno affrontati alcuni debiti
fuori bilancio e la mozione
sull’istituzione dell’ufficio
stampa del Comune, mer-
coledì sarà dato spazio so-
prattutto alle interrogazioni e
alle interpellanze dei consi-
glieri comunali. 

Domani si vota per le Primarie del PD:
ecco come funziona e dove votare

Si svolgeranno domani le primarie del Par-
tito Democratico. I seggi saranno aperti
dalle 8.00 alle 20.00 e potranno votare tutti
coloro che si riconoscono nella proposta
politica del Pd. Per votare bisognerà recarsi
al seggio muniti di documento d’identità e
tessera elettorale. 
I candidati alle primarie in corsa per la se-
greteria nazionale sono Roberto Giachetti,
Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.
Nel voto alla convenzione provinciale di Tra-
pani la mozione Zingaretti ha ottenuto l’84,5
dei voti, il 9,5 Martina ed il 6 per cento Gia-
chetti. La provincia di Trapani si presenta
dunque al voto come una roccaforte di Zin-
garetti, forte della alta affermazione avuta
nella convenzione provinciale. Nel Trapa-
nese l’attuale presidente della Regione
Lazio è sostenuto dagli ex Ds e dalla com-
ponente che fa capo all’onorevole Baldo
Gucciardi. Naturalmente tutto dipende dal-
l’esito del voto di domani alle primarie
dove, oltre ai tre candidati alla segreteria,
si voterà anche per eleggere i delegati al-
l’assemblea nazionale che saranno chia-

mati ad eleggere il nuovo segretario
del qualora nessuno dei tre preten-
denti alla guida del Partito Democra-
tico superi il 50 per cento dei voti. Le
liste a supporto di Zingaretti, Martina e
Giacchetti sono bloccate. Questo
vuol dire che non è prevista alcun
voto di preferenza, ma ci sarà lo scor-
rimento dei nominativi in elenco ri-
spetto ai seggi ottenuti.
I delegati per il collegio di Trapani sono
in tutto cinque e verranno eletti con il
sistema proporzionale. Zingaretti, ha
presentato due liste. La prima è
aperta dal sindaco di Santa Ninfa Giu-
seppe Lombardino, seguito dal sin-
daco di Erice Daniela Toscano, Enzo
D’Alberti, Rosalba Mezzapelle. A capo
della seconda lista provinciale c’è in-
vece il consigliere comunale di Trapani
Peppe Pellegrino, seguito dall’ex presidente
del consiglio comunale di Valderice France-
sca Marano, Gaspare Galfano ed Ina
Agate. In corsa con Martina nel collegio di
Trapani, ci sono invece la segretaria del par-

tito di Mazara del Vallo Teresa Diadema,
Gaspare Lentini, Sabrina Giudici, Giuseppe
Greco ed Alessia Sciacca. Giachetti può in-
vece contare su Giacomo D’Annibale, Giu-
seppa Santoro, Angelo Passalacqua, Cinzia
Plaia e Alessio Cottone.

RT

Nomi e scelte del territorio trapanese che porterà in Nazionale cinque delegati

La proposta: coinvolgere i supermercati 
per avere una riduzione della tassa sui rifiuti

Da sx: Giuseppe Bica, Valentina Pipitone, 
Maria Cristina Castiglione, Fabrizio Fonte, 

Gioacchino Poma, Nicola Lamia 
e Marco Castiglione.Manuguerra
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Fine di un incubo. I lavoratori della
biblioteca Fardelliana di Trapani
non rischiano più il definitivo licen-
ziamento e sono stati stabilizzati,
sia pure con un contratto con ora-
rio ridotto, dal Comune di Trapani.
«Il 28 febbraio 2019 rimarrà per
sempre una data indimenticabile
nella vita di 13 lavoratori della Bi-
blioteca Fardelliana» che hanno
finalmente un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, com-
menta il sindacalista del CSA
Paolo Pagoto che ha seguito la vi-
cenda fin dal suo nascere. La Bi-
blioteca Fardelliana, nata nei
primi anni dell’ottocento dalla fu-
sione della Biblioteca Comunale
con quella Provinciale, è stata so-
stenuta economicamente dai
due enti, ciascuno dei quali, fino
al 2013, ha trasferito annualmente
una dotazione finanziaria. Poi in-
tervenne la sciagurata “Riforma
Crocetta” che abolì le Province
Regionali. Nelle pieghe di quella ri-
forma l’obbligo per i nuovi sog-
getti territoriali, i Liberi Consorzi dei
Comuni, di uscire da tutte le par-
tecipazioni societare e sospen-
dere le dotazioni finanziarie. Il
bilancio della Biblioteca Fardel-
liana perse così dal 2014, uno dei
due soci condotanti. All’epoca
dei 16 dipendenti della Biblioteca
solo 3 erano assunti con contratto
a tempo indeterminato: la diret-
trice; il ragioniere capo, una biblio-
tecaria. Gli altri, sebbene da anni
impegnati a tenere efficiente e
aperta la biblioteca, erano stati
assunti come precari nel corso del
tempo. «Questa condizione - ri-

corda Pagoto - comportò il rischio
concreto del mancato rinnovo
dei contatti a tempo determinato
del personale precario, con l’ine-
vitabile chiusura al pubblico, poi-
ché le restanti unità lavorative a
tempo indeterminato non avreb-
bero potuto più fare fronte al ser-
vizio». Al Comune di Trapani, con
la sindacatura di Vito Damiano,
va dato atto che per tutto questo
tempo si è sostituito alla Provincia
mettendo in condizioni la Biblio-
teca di sopravviere. Alla fine del
2018, con l’Amministrazione Tran-
chida, arriva la delibera della va-
riazione di bilancio con previsione
triennale, che assegna le somme
necessarie per la stabilizzazione,
attraverso procedura concor-
suale. 
«Credo - aggiunge Pagoto - che
sia stato reso alla città un buon

servizio. mantenere il personale e
stabilizzarlo permetterà alla bibli-
teca di continuare a svolgere la
sua attività. Tutti i componenti le
classi dirigenti di Trapani che si
sono succedute nelle varie gene-
razioni, nella maggior parte dei
casi, da studenti, hanno frequen-

tato quelle sale dove alberga la
cultura». Pagoto nella sua veste di
rappresentante sindacale in una
nota ufficiale ha espresso «soddi-
sfazione» per l’esito della vicenda
ed ha rivolto «un ringraziamento al
sindaco Tranchida e al Consiglio
Comunale di Trapani». (R.T.)

Stabilizzati i 13 lavoratori della Fardelliana
a tempo indeterminato, ma orario ridotto

Pagoto: «si chiude una vicenda aperta dalla riforma che aboli le Province» 

L'Asp di Trapani ha avviato una
indagine interna sulla morte di
un uomo di 35 anni presso il
Pronto Soccorso dell’ospedale
di Marsala, in circostanze an-
cora da chiarire. Nella serata di
giovedì G.D.G. si è recato al
pronto soccorso accusando do-
lori al petto. Secondo quanto ri-
ferito da amici che erano con lui
sarebbe stato sommariamente
visitato, anche se sembra sia
stato anche disposto un elettro-
cardiagromma che però non
avrebbe rilevato anomalie.
L’uomo per questa ragine sa-
rebbe stato  lasciato in attesa di
ulteriori indagini, ma con un co-
dice verde (in pratica nel triage
è il penultimo livello di presunta
gravità rispetto alla scala di
quattro: codice rosso, giallo,
verde e bianco). Dopo qualche
ora G.D.G. si è accasciato al
suolo ed è morto. L'inchiesta in-
terna dell'Asp di Trapani mira ad
accertare se è stata fornita ido-
nea assistenza all'uomo, se ci
sono state carenze, sottovaluta-

zioni o trascuratezze nell’appli-
cazione dei protocolli di pronto
soccorso e prima emergenza.
Parallelamente, con le stesse
motivazioni e per l’accerta-
mento di eventualità responsa-
bilità penali, è partita anche
l’indagine della Procura della re-
pubblica di Marsala. Nell’imme-
diatezza della morte di G.D.G
agenti della Squadra volante
della Polizia di Stato sono giunti
in ospedale per i primi rilievi sulle
procedure di triage e per racco-
gliere le testimonianze dei pre-
senti. (R.T.)

Marsala, morte da chiarire
all’ospedale per un 35enne

La Strada Provinciale SP 21 è stata riaperta al traffico.
Ingresso e uscita dalla città lungo la direttrice delle fra-
zioni Sud, dirottati sulla strada complanare dell’ASI, tor-
nano alla normalità dopo che il Comune ha operato i
lavori di sostituzione di una parte della condotta delle
acque fognarie verso il depuratore di Nubia. Un falla
nelle vecchie tubazioni aveva provocato lo sversa-
mento di liquami sulla strada e, soprattutto, aveva pro-
vocato uno scivolamento del terreno, forse per l’effetto
dilavamento delle acque, e una fessurazione sul-
l’asfalto. La strada fu chiusa per motivi precauzionali e
poi per i necessari lavori di ripristino. La condotta, sia a monte che a valle della stazione di solleva-
mento di via Marsala, negli ultimi anni è stata oggetto di ripetute rotture e guasti; tre negli ultimi tre
mesi. L’ultima riparazione s’è rivelata particolarmente complessa, anche per le condizioni meteo
che hanno rallentato i lavori. L’intervento tuttavia non può essere considerato risolutivo. Il Comune
dovrà necessariamente fare i conti con atre possibili rotture lungo la condotta, laddove ci sono
ancora i vecchi tubi, fino a sostituzione integrale della linea.

Terminati i lavori sulla SP 21, strada riaperta al traffico
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Marsala
Il comune cerca

luoghi per le nozze
Il Comune di Marsala ha pub-
blicato un singolare avviso.
Cerca strutture da adibire a
luoghi nei quali celebrare le
nozze di cittadini che scel-
gono di unirsi nelle unioni civili
o nel matrimonio con rito civile
anzichè con il matrimonio
concordatario (in chiesa Cat-
tolica). L’avviso è rivolto a
quanti siano interessati a met-
tere a disposizione, in como-
dato gratuito al comune di
Marsala e per la durata di tre
anni,  strutture ricettive, edifici,
ville di particolare valore sto-
rico, architettonico, ambien-
tale o artistico. 
La “manifestazione di inte-
resse”, da redigersi su apposito
modello, va presentata al Co-
mune entro il prossimo 31
marzo. Informazioni su requisiti
e modalità di presentazione
dell'istanza sono online sul sito
istituzionale del Comune di
Marsala. (R.T.)

Questo pomeriggio in piazza per resistere
a politiche che limitano diritti ai migranti 

C’è differenza sostanziale tra fi-
lantropia e umanità. La prima è
una flessione dell’amore devo-
luto all’uomo, la seconda in-
vece consiste nel  riconoscersi
uomo tra gli uomini e di conse-
guenza condividere, con il ge-
nere d’appartenenza, agi e
svantaggi. In sintesi umanità è
immedesimazione spontanea e
diretta. Questo mero dettaglio,
ha una valenza notevole. È
cambiando il punto d’osserva-
zione che varia il nostro metro
di giudizio, nella valutazione
del fenomeno migratorio e più
a largo raggio, dell’altrui soffe-
renza. “L’Italia che Resiste”, la
manifestazione  che si svolge
questo pomeriggio a partire
dalle 17 a Piazza Saturno a Tra-
pani, mette le sue radici su
questo punto cruciale. L’argo-
mento è stato ben delineato,
ieri mattina, nel corso della

conferenza stampa di presen-
tazione della manifestazione,
dai Astrid Di Pasquale, Coordi-
natrice del movimento “Re-
stiamo Uniti” e Luigi Gandolfo.
«Restiamo uniti - dice Di Pa-
squale - chiama i cittadini a
manifestare la propria insoffe-

renza, nei confronti di una poli-
tica che innesca e intensifica le
paure individuali. Amplificando
il comune senso di insicurezza,
si va alla ricerca di un anello
debole, su cui riversare frustra-
zioni e colpe. Una distorsione
della realtà conduce poi, per

via facile e diretta, a rivolgere
le proprie accuse sul debole di
turno». Resistere, diventa il pa-
radigma, di tutela della Costi-
tuzione e di quelle clausole che
impongono il rispetto della per-
sona. Resistere è opporsi alle
politiche che, senza assicurare
maggiore sicurezza alle nostre
città, rendono ai migranti non
esigibili diritti fondamentali
della persona umana e alimen-
tano xenofobia e razzismo. Re-
sistere! diventa un imperativo
morale. Resistere, significa pre-
tendere che la politica dia
delle risposte non approssima-
tive nè fuorvianti.   Ancora una
volta, corre in aiuto, l’anitica
saggezza resa celebre dalla
penna del filosofo Seneca:
«Vuoi tu comprendere, oh
uomo, che siamo tutti figli della
paura e della speranza?».

Martina Palermo

Trapani cittadini, associazioni, sindacati e partiti animano la manifestazione civile

Cala Rossa, spiaggia dell’isola Favignana, è
stata eletta tra le 10 migliori  d’Europa. Il ricono-
scimento arriva in occasione del conferimento
del premio “Travelers Choice Beaches Awards
2019”. Si tratta di una classifica stilata dal cele-
bre portale turistico di viaggi, in cui vengono
pubblicate le recensioni degli utenti riguardo ad
hotel, ristoranti e attrazioni turistiche presenti nei
siti turistici. Questo riconosciuto merito si somma,
al già conferito, secondo posto, nella classifica
che comprende le più belle spiaggie d’Italia.
L’arcipelago, anche quest’anno, viene pre-
miata dai giudizi dei turisti italiani ed europei che
acclamano, evidentemente, non soltanto la
naturale bellezza dell’isola ma anche l’ambito
di valorizzazione, promozione e tutela dell’am-
biente. L’arcipelago è, nel tempo, divenuta
mèta di turismo balneare, culturale, ambientale,
diportistico e sportivo. Dice il sindaco delle
Egadi, Presidente dell’Area Marina Protetta,
Giuseppe Pagoto: «La presenza della riserva

marina protetta, la più estesa del Mediterraneo,
ha  svolto un ruolo chiave,  per la conserva-
zione, per la tutela, e per le strategie di marke-
ting». «Cala Rossa - scrive l’AMP - è celebre per
la trasparenza e i colori polinesiani delle sue
acque. Lo straordinario paesaggio di archeolo-
gia convive armonicamente con falesie, galle-
rie, pilastri e pinnacoli a picco sul mare». (M.P.)

Cala Rossa è tra le migliori spiagge d’Europa
lo dice una classifica di un portale turistico

A Carnevale ogni Museo vale
Gran ricevimento per i bimbi

Un museo non più ingessato,
luogo di conservazione sta-
tica del passato, ma anche
come luogo nel quale vivere
momenti di allegria e spenzie-
ratezza. Quindi luogo aperto
ai bambini e alla loro esube-
ranza. Domani, a partire dalle
10,30, in occasione delle festi-
vità del Carnevale, il Museo
Pepoli di Trapani, ospiterà
bambini dai quattro anni in su
per il “Gran ricevimento al
museo Pepoli”. I bambini ve-
stiranno abiti ispirati a perso-
naggi della storia, della
letteratura, dell’arte, della mi-
tologia, delle fiabe. L’evento,
promosso dall’Associazione
Amici del Museo Pepoli, si pre-
figge di accostare al Museo il

pubblico infantile e le famiglie
privilegiando un approcccio
ludico. È prevista, tra le altre
iniziative, una visita guidata
alle opere d’arte  e alle colle-
zioni che sarà animata in
forma teatrale. Ampio spazio
anche a danze e giochi per i
bambini  con l’assistenza di
animatori. (R.T.)
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Pallanuoto
Aquarius in vasca

per Bartolo
Si terrà questa sera, con ini-
zio alle ore 19.15 alla Pi-
scina Comunale un
incontro tra le formazioni
dell’Aquarius Nuoto della
Serie D Maschile contro la
Serie B Femminile. Una
sfida in famiglia in ricordo
di Bartolomeo Sugamiele,
giovane pallanuotista tra-
panese  morto nel 2013 in
un incidente stradale. Ieri
l’anniversario della scom-
parsa, oggi il ricordo della
società con lo sport che
tanto amava praticare.
Non è la prima iniziativa
che l’Aquarius svolge in ri-
cordo di Bartolo Suga-
miele. In estate, con
cadenza annuale, viene
organizzato un torneo di
pallanuoto in mare. Lo
scorso anno vi hanno par-
tecipato 38 squadre. Oggi
l’ennesimo atto di vici-
nanza ai suoi cari da parte
dell’Aquarius Nuoto.

Federico Tarantino

«Felice ci ha reso felici». A dirlo è
stato il tecnico granata Vincenzo
Italiano nel corso della confe-
renza postpartita della sfida dei
quarti di finale di Coppa Italia di
Serie C, che si è disputata giovedì
sera. In un desolato stadio Provin-
ciale di Erice, con soli 1368 spetta-
tori presenti, complici anche la
diretta televisiva e il fatto che gli
abbonamenti sono riconosciuti
validi esclusivamente per il cam-
pionato, il Trapani Calcio ha rag-
giunto, però, un record. Nella sua
storia, ormai centenaria, la com-
pagine granata mai aveva rag-
giunto un piazzamento simile in
coppa: I semifinale affronterà la
vincente tra Pisa e Viterbese. E
però va detto che nonostante il
numero esiguo degli spettatori
presenti tra curva, gradinata e tri-
buna, si registra un incremento di
pubblico per il Trapani Calcio ri-
spetto alle precedenti sfide di
Coppa Italia. Nell’incontro tra Tra-
pani e Siracusa vi erano 742 spet-
tatori, mentre in Trapani -
Catanzaro i presenti erano 907.
Quella di giovedì allo Stadio Pro-
vinciale è stata una partita molto
brutta. Il Trapani, pur tenendo il
pallino del gioco e facendo tanto
possesso palla, nel primo tempo
non ha mai tirato in porta.
L’azione più pericolosa nella
prima parte della partita è stata
del Potenza al 17’ con Ramos
Borge Emerson sugli sviluppi di un
calcio di punizione. Dopo la
pausa dell’intervallo Vincenzo Ita-
liano e l’allenatore potentino, Giu-
seppe Raffaele, hanno messo in
campo forze fresche, ma la scelta
decisiva del match è stato il cam-
bio al 74’ con l’innesto di Felice
Evacuo che ha preso il posto di
Davide Mastaj. Un cambio che
ha portato M’Bala Nzola a gio-
care sulla fascia con Evacuo al
centro dell’attacco. Si è dovuto

aspettare l’88’ per il primo vero tiro
della partita nello specchio della
porta da parte degli attaccanti
del  Trapani Calcio. Nzola si è tro-
vato a tu per tu con il portiere Se-
bastian Breza che ha ipnotizzato il
francese. Nell’azione seguente è
arrivata la gioia granata. Sul cross
di Daniele Ferretti, Felice Evacuo
buca la difesa del Potenza, col-
pendo di testa il pallone che è fi-
nito alla destra di Breza. I pochi
presenti allo stadio hanno esultato
con il bomber Felice Evacuo che
ha deciso, con una prodezza, la
qualificazione alle semifinali di
Coppa Italia di Serie C. Regi-
striamo poi, come fatto singolare,
lo sfogo telefonico, rivolto alla sala
stampa al termine del match, del
presidente del Potenza Calcio
Salvatore Caiata, che ha minac-
ciato di mandare in campo la
Berretti nel corso dei prossimi in-
contri per i presunti torti arbitrali su-
biti dalla sua società nel corso
della stagione sportiva, soprat-
tutto quando gli avversari sono le

squadre della fascia alta della
classifica. Intanto domani il Tra-
pani Calcio non scenderà in
campo, ma conquisterà comun-
que a tavolino i tre punti in classi-
fica per via della radiazione del
Matera Calcio, prossima avversa-
ria in calendario. Dal divano si
guarderà con attenzione l’incon-

tro tra Casertana e Juve Stabia
con la speranza di un passo falso
delle “vespe” per accorciare le
distanze. Proprio per questa
pausa mister Italiano insieme al
proprio staff ha concesso tre
giorni di riposo ai calciatori, che ri-
prenderanno le attività da lunedì.

Federico Tarantino

Il gol di Evacuo manda il Trapani Calcio 
alle semifinali di Coppa Italia di serie C

Vittoria sofferta e di misura per i granata che battono il Potenza al 90esimo

Trasferta complicata domani per il Dattilo Noir
che, con inizio alle ore 15, affronterà allo stadio
Dino Liotta la capolista Licata. Formazione ac-
creditata per il salto di categoria, considerato
anche l’attuale vantaggio di nove lunghezze
dalla seconda della classe. 
Il Dattilo Noir è reduce dalla vittoria nell’infraset-
timanale con il Sant’Agata ed è in lotta per una
posizione per i playoff. A decidere l’incontro di
mercoledì con una rovesciata da cineteca è
stato Sarjo Mario Seckan che ha così presentato
la sfida di domani: «In questi giorni abbiamo la-
vorato di più rispetto al solito, perché domani af-
fronteremo una gara molto difficile. IIl Licata sta
facendo un grande campionato, noi andremo
lì per cercare di fare la nostra partita». 
All’andata il Dattilo perse in casa per 3 a 7, ma
i gialloverdi domani vogliono giocarsela ad armi
pari: «Quello che viene ci prendiamo – dice Sec-

kan – e poi nel calcio non si sa mai. In questo
campionato vogliamo fare più punti possibili,
sappiamo però che non sarà facile ma ci pro-
veremo in tutti i modi». 
A dirigere la sfida di domani sarà Lucio Felice
Angelillo di Nola coadiuvato dai catanesi Anto-
nino Alessio Di Paola e Dario Testaì. 

Federico Tarantino

Eccellenza, domani trasferta insidiosa per il Dattilo

L’attaccante Sarjo Mario Seckan




