
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di Giovedì  06/02/2020 - Anno VI n° 22 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

ERICE, CHE SUCCEDE IN MAGGIORANZA?
MARIAPIA ANGILERI LASCIA LA SINDACA

A pagina 7

Calcio
Kupisz ci crede:

“A Trapani
per stare in B”

A pagina 4

Trapani
Lavori

in diverse parti
della cittàSafina dacci la scossa

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Tutto bloccato un po’ dapper-
tutto, sia nelle grandi che nelle
piccole città. L’economia
continua a stagnare e all’oriz-
zonte non si vede il benchè mi-
nimo accenno di risalita. 
Non credo di dire eresie
quando affermo che la ma-
niera più veloce di ritornare a
far girare l’economia e le ta-
sche dei cittadini (ai quali, per
ora e da tempo, girano altre
cose) è quella di sbloccare
l’edilizia pubblica. Quella pri-
vata, infatti, deve fare i conti
con la crisi dei cittadini e meno
male che adesso, con le age-
volazioni per rifare i prospetti,
qualcosa in città e nel com-
prensorio si sta muovendo. Ma
poca roba rispetto a quanto
servirebbe realmente. 
E’, dunque, dal Pubblico che
l’edilizia deve trarre giova-
mento: i Comuni, gli Enti de-
centrati, la Regione, tutti gli
Enti Pubblici dovrebbero can-
tierare tutto ciò che è cantie-
rabile, anche al limite dello
sforamento dei patti di stabi-
lità. Ci sono palazzi storici nei

patrimoni immobiliari dei Co-
muni che cadono, letteral-
mente, a pezzi. Ci sono strade
che tutto sono tranne che
transitabili, scuole che neces-
sitano di essere rimesse a
nuovo e così via. Ci sarebbero
lavori tali da consentire di au-
mentare il PIL del capoluogo,
ad esempio, di qualche
punto.
A Trapani, mi pare, le buone
intenzioni ci sono tutte mal-
grado i lacci e i lacciuoli della
burocrazia. C’è un assessore,
Dario Safina, che ha deciso di
far provare uno shock alla
città. Come? Appaltando la-
vori in città e nelle frazioni.
Nello specifico, si rifaranno gli
asfalti della via Marconi, quelli
della litoranea nord, nel tratto
compreso tra piazza Mercato
del Pesce e via Passo Mura di
Tramontana, ed un pezzo
della via Ammiraglio Staiti in
prossimità della Caserma della
Guardia di Finanza. 
Parliamo di quasi due milioni di
euro di boccata d’ossigeno.
Era ora.

Articolo
a pagina 4
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Golf sulla luna
06 febbraio 1971

Durante la spedizione del-
l’Apollo 14, organizzata dalla
Nasa, l’astronauta Alan She-
pard ha pensato bene di farsi
ricordare come il primo ad avr
giocato a golf sulla Luna. 
Estrasse, infatti, il ferro 6 e tirò
qualche colpo sulla superficie
del nostro satellite.

E’ in corso il restauro del
Cristo della “Discesa
della Croce“ che si trova
nella Chiesa di Santa
Maria di Gesù sita in Via
Santa Elisabetta a Tra-
pani. L’intervento è affi-
dato alla ditta “La
Partenope Restauri“ di
Elena Vetere ed è a cura
del  LIONS CLUB. Il can-
tiere del restauro è nella Cappella dedicata alla Madonna degli An-
geli nella Chiesa suddetta ed è aperto al pubblico.
Il rito della”  Discesa della Croce “ è abbastanza antico. E’ certo che
a introdurre questo Rito furono per primi i Gesuiti chiamati anche
Compagnia di Gesù (SOCIETAS IESU) presso la Chiesa del Gesù sotto
il titolo dell’ Immacolata Concezione che conosciamo come l’ex Col-
legio appunto dei PP. Gesuiti dove tutt’ora si conserva un Cristo simile.
Nel 1767 Carlo III di Borbone, Re di Spagna cominciò a fare pressione
al Papa: Clemente XIII di Venezia ( Carlo Rezzoni ) perché decretasse
l’espulsione dei Gesuiti divenuti economicamente potenti, ma nel
1769 questo Papa morì a Roma inaspettatamente alla Vigilia dell’
Adunanza per decidere definitivamente la loro soppressione. La Com-
pagnia di Gesù venne sciolta nel 1773 da Papa Clemente XIV di Sant’
Arcangelo di Romagna ( Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli ) .
non essendoci più i Gesuiti, in quella Chiesa del Gesù il Rito della “Di-
scesa della Croce“ tramontò.
I Frati minori Osservanti avevano anche loro questo Rito nella Chiesa
di Santa Maria di Gesù. Ciò che hanno iniziato questi Frati oggi è fatto
dal Gruppo “ Adorazione della Croce “. Il Cristo ha le braccia e la
testa movibili e gli occhi in cristallo. È messo in Croce con quattro
chiodi e ha sul capo  una corona di spine. In cima al palo verticale
dello strumento del supplizio c’è il cartiglio con l’ iscrizione “ I.N.R.I “ ,
cioè “ IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM ( “ GESU’ NAZARENO RE DEI
GIUDEI “ ) . Il Venerdì Santo che è tradizionalmente considerato il
giorno della Passione e quest’anno cade il 10 Aprile viene effettuato
il rito della “ discesa della Croce “ nella Chiesa di Santa Maria di Gesù
alle ore 12:00 ed è presieduto da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Ve-
scovo della Diocesi di Trapani. Nella parte posteriore del palo orizzon-
tale dello strumento del supplizio di Gesù sono appoggiate due scale.
Nel Rito vengono ricordate le ultime parole di Gesù inchiodato sulla
Croce: “PADRE PERDONA LORO PERCHE’ NON SANNO QUELLO CHE
FANNO“ .
Quando gli vengono tolti la corona di spine e i chiodi il Cristo viene
posato su un lenzuolo e si fa la processione con canti e preghiere al-
l’interno della Chiesa. Dopo, il Cristo viene posto su un mobile coperto
a forma di letto. La testa e i piedi del Cristo sono appoggiati su ap-
positi cuscini. I fedeli si accostano alla figura del Cristo per baciarla
oppure per toccarla con la mano e anche passandogli il fazzoletto.
Alcune donne anziane piangendo dicono:  U SIGNURUZZU MEU”  e
altre “ASSAI PATIU”.
TERMINATO IL Rito della “ Discesa della Croce “ un corteo si appresta
a uscire dalla Chiesa di Santa Maria di Gesù per raggiungere la
Chiesa del Purgatorio. Un Carabiniere a il comando di andare a bat-
tere per tre volte con la palma della mano il portone della Chiesa del
purgatorio e questo è il segnale che la “ Processione dei Misteri ” può
iniziare.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La discesa dalla croce

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Dando una lettura al Decreto
Legislativo 81/2008 (Testo
unico sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro), si ha l’impres-
sione di entrare in un labirinto
e di non trovarne la via
d’uscita. Il “malloppo” consta
di 306 articoli  che analizzano
e dispongono  su tutta la ma-
teria riguardante la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Inoltre, 51 allegati, circolari
varie e decreti attuativi, sicu-
ramente, sono le “ciliegine”
che lo  rendono ostico al da-
tore di lavoro che, secondo
l’art. 2087 del Codice Civile, è
responsabile della sicurezza e
della salute dei propri dipen-
denti.
Se poi aggiungiamo le altre
normative che si inseriscono
“di prepotenza”, come il Re-
golamento sulla Privacy, il la-
birinto diventa ancora più
complesso.
Comunque, cercheremo di
accendere una luce sulle
varie problematiche che l’im-

prenditore viene chiamato
ad affrontare.
Intanto, vediamo quali sono
le figure principali previste dal
Testo Unico: ovviamente il
Datore di lavoro, che rimane
sempre il responsabile princi-
pale della sicurezza in
azienda; il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione ,  svolto dal Datore di
lavoro previo corso di forma-
zione nel caso di aziende pic-
cole(vedi art.34 del T.U.); il
Medico Competente, uno
specialista in Medicina del la-
voro,  incaricato con ac-
cordo scritto prima dell’inizio
dei lavori; Il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza,
eletto dai lavoratori(dopo
l’elezione deve  frequentare
un corso di formazione della
durata di 32 ore).
Oltre alle predette figure, de-
vono essere presenti in
azienda almeno un addetto
al Primo soccorso ed un Ad-
detto alla lotta e prevenzione

incendi. Anche questi lavora-
tori devono frequentare un
apposito corso di formazione.
Nelle aziende piccole, più  in-
carichi possono essere rico-
perti da una sola persona.
Un altro obbligo che prevede
il DLgs. 81/2008 è la forma-
zione generale e specifica di
tutti i lavoratori dipendenti.
Ricordiamo a tutti i Datori di
lavoro che devono redigere il
DVR(Documento di Valuta-
zione dei Rischi) in collabora-

zione con il Medico compe-
tente , previa consultazione
con il Rappresentate dei La-
voratori per la sicurezza. Tale
documento(vedi art.17 del
T.U.) deve essere tenuto in
azienda, deve avere la data
di redazione certa e deve es-
sere messo a disposizione del
Rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza e degli
Organi di Vigilanza.

Natale Parrinello

Analisi tecnica sul testo unico
sulla sicurezza nel lavoro

Parte da oggi una nuova rubrica, iniziamo con il Decreto Legislativo 81/08

Un memorial
per Bulgarella

“Lavoro legale, sicuro e di
qualità”. E’ il tema dell’incon-
tro che la Fillea Cgil di Trapani
terrà, domani, per comme-
morare Giuseppe Burgarella,
sindacalista scomparso sette
anni fa.
All’iniziativa, che si terrà alle
17,30 all’Althea Palace Hotel,
in via Caduti di Nassyria a Ca-
stelvetrano, prenderà parte
Gaetano Gorla, della segrete-
ria della Fillea Nazionale.
Nel corso dei lavori, presieduti
dal segretario della Fillea di
Trapani Enzo Palmeri, interver-
ranno il segretario generale
della Cgil Filippo Cutrona, il se-
gretario generale della Fillea
Sicilia Mario Ridulfo, il sindaco
di Castelvetrano Enzo Alfano
e il segretario di organizza-
zione della Fillea di Trapani
Gaspare Giaramita. Le con-
clusioni saranno affidate al se-
gretario Gaetano Gorla.

Spettabile Redazione,  vi disturbo relativa-
mente ad una iniziativa sostenuta dal Co-
mune di Trapani, a cura delle associazioni
“Contro le violenze”, “Trapani è donna” e
“Inner Wheel”, che ritengo indegna sul
piano culturale, dei valori e del messaggio
che si vorrebbe veicolare.
Ritengo che le stesse donne, le mamme,
siano responsabili dei disvalori di cui molti
uomini sono portatori. E il pericolo maggiore
si annida nelle famiglie in cui si consente al
genitore di esaltare la mascolinità e la dignità di uomo dei propri figli,
cosa che da grandi li porta al convincimento di essere “il padrone”.
E’ quindi un fatto culturale che dobbiamo cercare di risolvere in fa-
miglia, fra le mura domestiche”.
Ritengo che sarebbe estremamente utile approfondire l’argomento
e dare un giudizio sereno e scevro da “emozioni del momento”, sul-

l’allocazione di questa struttura all’interno
del nostro Parco cittadino.
Ho reso pubblico il mio sgomento anche
sulla mia pagina Facebook dove mi per-
metto di precisare quanto segue: 
“Villa comunale Margherita, una panca
rossa dedicata a tutte le vittime del fem-
minicidio ... volendo ... ci puo’ pure stare!
ma quell’orrenda sagoma con la scritta
“ti chiedo perdono” mi sembra indegna
sul piano culturale e dei valori per una tra-

pani che aspira a divenire capitale italiana della cultura ... ritengo sia
solo frutto di protagonismi che chi di dovere avrebbe dovuto evitare
di assecondare propongo l’immedeiata rimozione ... cosa che, per
competenza, avrebbe dovuto già richiedere la soprintendenza ai
beni culturale”.

Roald “Lilli” Vento

“L’istallazione è indegna”. Chiesta rimozione della “panca del perdono”PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 347/5918169

PER LE TUE
DEDICHE SU 
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CHIAMA

IL 347/5918169
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Maltempo: il forte vento 
mette in allarme i sindaci

4

In queste ore le mareggiate
stanno flagellando il litorale
trapanese. Diversi tratti del lun-
gomare Dante Alighieri si sono
ritrovati invasi da alghe e sab-
bia. Non ci sono stati comun-
que disagi nel transito dei
mezzi. Anche nel tratto della
Sp 20 tra San Cusumano e Piz-
zolungo il traffico è risultato
scorrevole. Sul posto i mezzi e
gli addetti del Libero Consorzio
comunale di Trapani che
hanno rimosso i detriti finiti sulla
carreggiata. Naturalmente
l’attenzione resta alta. E come
sempre le mareggiate di que-
ste ore si stanno facendo sen-
tire parecchio nel porticciolo
di Bonagia, dove ieri mattina il
sindaco di Valderice France-
sco Stabile ha fatto un sopral-

luogo assieme ai tecnici del
Comune ed ai responsabili
della Protezione Civile lungo la
strada del lungomare della
Tonnara. Il manto della carreg-
giata presenta degli avvalla-
menti ed il muretto è inclinato.
Il che lascia pensare ad un ri-
schio di cedimento a causa
dell’erosione della costa, visto
che in quel tratto il mare arriva
fino alle fondamenta della
strada. A causa del mare agi-
tato sono poi saltate le corse
di aliscafi e traghetti con le
isole Egadi e Pantelleria. Nelle
prossime ore il vento conti-
nuerà a soffiare forte, pas-
sando da Maestrale a
Tramontana. Sempre con
mare molto agitato. 

MT

Erice, la sindaca Toscano perde un pezzo 
La consigliera Mariapia Angileri va da sola
Non si sente più di far parte
della maggioranza consiliare
che appoggia gli atti ammini-
strativi portati in aula dalla
Amministrazione Comunale
guidata dalla sindaca Daniela
Toscano. Non specifica cosa,
in particolare, l’ha fatta desi-
stere dal sentirsi parte inte-
grante di quella maggioranza
ma è evidente che il malu-
more e le divergenze che co-
vavano da qualche tempo
ora sono diventati insostenibili.
Mariapia Angileri, così, ha de-
ciso di affrancarsi e, con un
documento ufficiale stringato
ma significativo, annuncia il
suo posizionamento nel
gruppo misto. 
La sindaca Daniela Toscano,
così, perde un pezzo impor-
tante e significativo della sua
maggioranza. E deve pensare
anche ad altri malumori, quelli

interni al Partito Democratico
e, soprattutto, della consi-
gliera Carmela Daidone.
Sembrava che con gli ultimi
aggiustamenti di giunta, con
la nomina di Luigi Nacci a pre-
sidente del consiglio comu-
nale e con l’ingresso

imminente di Ninni SImonte in
consiglio comunale nel posto
che fu di Paolo Genco (ora
solo assessore), lasindaca
avesse trovato il modo per ga-
rantirsi la serenità che le ser-
viva per ben amministrare il
Comune di Erice fino a fine

mandato ma, evidentemente,
qualcosa le è sfuggita dal
controllo. 
L’abbandono di Mariapia An-
gileri è emblematico di qual-
cosa che, a Erice, non va per
come dovrebbe andare.

Nicola Baldarotta

Frizioni dentro l’assemblea consiliare, la maggioranza si sgonfia un altro po’

Proseguono i lavori in città. La settimana pros-
sima, dopo avere reso accessibili marciapiedi
che prima non erano percorribili dai diversa-
mente abili, proseguiranno i lavori volti a garan-
tire maggiore sicurezza nella circolazione
stradale. Nello specifico, si rifaranno gli asfalti
della via Marconi, in accordo con il Comune di
Erice, quelli della litoranea nord, nl tratto com-
preso tra piazza Mercato del Pesce e via Passo
Mura di Tramontana, ed un pezzo della via Am-
miraglio Staiti in prossimità della Caserma della
Guardia di Finanza. 
“Con questi lavori - dichiara l’assessore Dario Sa-
fina - stiamo dando un volto più amichevole alla
città e stiamo assicurando - a partire dai tratti
maggiormente trafficati - uno adeguato livello
di sicurezza della circolazione stradale, consape-
voli che - per garantire il cambiamento pro-
messo - dovremo continuare a programmare,
anche in futuro, interventi di manutenzione stra-
dale e non solo. In questo senso, gli uffici hanno

già bandito le gare, con le quali - a partire dal
2020 - verranno assicurati, in città e nelle frazioni,
interventi di manutenzione per un importo pari a
2 milioni di euro circa.”
Nelle frazioni, inoltre, é stato recuperato un
ampio tratto della via Salinagrande e della via
isolotto e che il resto della via Salinagrande è og-
getto di un approfondimento, con il quale si sta
verificando come manutenere il manto stradale,
salvaguardando il patrimonio arboreo.

Trapani, altri lavori stradali in città
Li spiega l’assessore Dario Safina
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«Oltre le mura della città di Tra-
pani, c’è il mare» dice l’Asses-
sore alla cultura, Rosalia D’Alì.
Di questa presenza, cara ai tra-
panesi, si è tenuto conto nel re-
digere il calendario della
rassegna letteraria “TrapanIn-
contra”, giunta alla seconda
edizione. 
Di questa novità, tra le altre
cose, si è parlato ieri nel corso
di una conferenza stampa te-
nuta a Palazzo D’Alì. Sono stati
presentati gli 8 autori che sa-
ranno protagonisti della rasse-
gna patrocinata dal Comune
di Trapani, da Atm, azienda di
trasporti e mobilità e della Bi-
blioteca Fardelliana di Trapani.
Presenti, tra gli altri, il Sindaco
di Trapani, Giacomo Tran-
chida, l’assessore alla Cultura
Rosalia D’Alì, lo scrittore e gior-
nalista Giacomo Pilati e Mar-
gherita Giacalone, direttrice
della Biblioteca Fardelliana.
TrapanIncontra è, tra le altre
cose, una rassegna itinerante,
pensata allo scopo di far cono-
scere o frequentare i luoghi e
le architetture in cui, di volta in
volta, sono previsti gli incontri
letterari. Si tratta, nello speci-
fico, di 4 siti: la Chiese di San-
t’Agostino, la Biblioteca
Fardelliana, il Museo Pepoli, la
Casina delle Palme. 
A questi luoghi, va sommato
un’altra “location”, in un certo
senso inconsueta, che è la
spiaggia di Marausa, in prossi-
mità della quale sono previsti
due incontri "fuori programma",

nel mese di agosto. Spiega Pi-
lati, curatore della rassegna
«La presentazione del libro
“Corpo Felice” scritto dalla
poetessa, saggista e dramma-
turga Dacia Maraini ed edito
da Rizzoli, inaugurerà TrapanIn-
contra, sabato 15 febbraio
presso la Chiesa di S. Agostino.
Si parlerà di donne, di femmini-
smo, femminicidio, sensi di
colpa, alla presenza di una
delle scrittrici più importanti nel
panorama letterario del ‘900. Il
18 febbraio, Trapani ospiterà
per la seconda volta, la nota
scrittrice siciliana Simonetta
Agnello Hornby e il cantastorie
palermitano Mimmo Cuticchio
per la presentazione del libro
“Siamo Palermo” presso il
Museo Pepoli. Il 6 marzo, la
voce del giornalista Mario Ca-

labresi, ci accompagnerà alla
scoperta del saggio “La mat-
tina dopo”». Resilienza e resi-
stenza sono, in sintesi, le
dimostrazioni di coraggio tratte
dalle storie dei protagonisti del
libro. 
Ogni incontro avrà inizio a par-
tire dalle 18. Fino al 9 maggio,

le presentazioni proseguiranno
con la partecipazione di altri
scrittori autorevoli, tra i quali,
Giuseppina Torregrossa, il ma-
gistrato Nicola Gratteri, lo sto-
rico Orazio Cancila, il
giornalista Marcello Sorgi e lo
scrittore trapanese Nino Rallo
che chiuderà la rassegna con

la presentazione del libro
“Usanza di mare” edito da
Margana. 
Conclude Giacalone «Alla tra-
dizionale fisionomia della Bi-
blioteca Fardelliana, intesa
come luogo di studio, si ag-
giunge il ruolo di promotrice
della lettura. La crisi del mer-
cato editoriale, la chiusura di
edicole e librerie, sono fatti
preoccupanti che ci hanno
portato a riflettere sulla neces-
sità di proporre libri e scrittori
che siano in grado di allettare
la curiosità del pubblico».
Sponsor della rassegna sono:
Ente Luglio Musicale trapa-
nese, le 3 sezioni di Trapani del
Rotary Club, il ristorante Serisso
47, La Gancia, Trapani Tourism
Service e Cantina Siciliana.  

Martina Palermo

“Trapanincontra”: presentata la 2^ edizione
della rassegna letteraria curata da Pilati

Sono state previste anche le visite a quattro siti culturali del capoluogo

Il Comune di Paceco ha appal-
tato i lavori di restauro della
Chiesa Maria Santissima del Ro-
sario (conosciuta anche come
Chiesa di Santa Lucia), per un im-
porto complessivo di 790.000
euro. “Si tratta del restauro con-
servativo di una chiesa di consi-
derevole valenza storica ed
architettonica – sottolinea il Sin-
daco, Giuseppe Scarcella – la cui
fruizione è attesa da svariati anni
dalla collettività pacecota”.
La Chiesa Maria Santissima del
Rosario, nella via Torre Arsa (ad
angolo con via D’Azeglio), è tra i
più antichi edifici di culto di Pa-

ceco.
Il progetto del restauro conserva-
tivo è stato finanziato dalla Re-
gione Siciliana (Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti - Servizio VII - Politi-
che Urbane e Abitative), con un
decreto dirigenziale dello scorso
3 giugno.
Al termine delle procedure di
gara, in base al criterio dell’of-
ferta economicamente più van-
taggiosa, i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa Celi Ener-
gia Srl di Santa Ninfa, che ha of-
ferto un ribasso del 15% e la
realizzazione di una serie di miglio-

rie rispetto al progetto appro-
vato.
“In aggiunta al progetto origina-
rio e senza alcun aumento di
spesa – sottolinea l’assessore ai
Lavori Pubblici, Salvatore Castelli
– l’impresa realizzerà anche la vi-
deosorveglianza, un impianto an-
tintrusione, l’illuminazione della
facciata, collocherà un piccolo
impianto fotovoltaico, un im-
pianto solare termico e un si-
stema di contrasto dell'umidità di
risalita; inoltre, sarà migliorata
l’accessibilità per i disabili”. 
L’inizio dei lavori in cantiere è pre-
visto la prossima settimana.

Paceco, appaltato il restauro della Chiesa Maria Santissima del Rosario

E’ passato tempo ma, alla fine,
il Comune di Trapani s’è visto ri-
conoscere la ragione dagli or-
gani giudiziari competenti. 
Il Tar della Sicilia, infatti, ha re-
spinto l’istanza cautelare pro-
posta dalla cooperativa PFSS,
in proprio e nella qualità di ente
gestore dell'Accademia di
Belle Arti “Kandinskij” avverso la
richiesta formulata dal Co-
mune dello scorso ottobre di re-
stituzione dell’immobile ex
Convento dei Cappuccini de-
nominato “ Principe di Napoli ”.
Il Tribunale amministrativo re-
gionale ha ravvisato che il ri-

corso non era “… sorretto da
sufficienti profili di fondatezza
tali da farne ipotizzare un esito
favorevole nel merito”. Così,
nero su bianco, scrivono i giu-
dici del TAR.
In seguito a questo, quindi, rite-
nendo l'occupazione dell'im-
mobile da parte
dell'Accademia priva di valido
titolo, l'Ufficio Patrimonio del
Comune di Trapani ha emesso
l'ordinanza di sgombero, con
cui vengono concessi alla oc-
cupante giorni trenta per ot-
temperare .
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Trapani, ordinato lo sgombero 
per l’Accademia Kandinskij



Migliaia di monete antiche e
alcune centinaia di reperti ar-
cheologici di varie epoche,
sono stati recucperati dai Ca-
rabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale, nell’am-
bito di un’indagine condotta
dalla Sezione Archeologia del
Reparto Operativo, coordinata
dalla Procura della Repubblica
di Marsala.
I beni, provenienti da scavi
clandestini effettuati in vari siti
italiani, sono stati individuati nel
corso di attività di controllo sul
portale di aste on line eBay.it,
dove è stata riscontrata la ven-
dita, da parte di un pensionato
di Castelvetrano, di numerose
monete sicule e romane, di no-
tevole interesse archeologico e
numismatico.
Le indagini dei Carabinieri
hanno consentito di accertare
che il pensionato, denunciato

per il reato di ricettazione,
aveva realizzato nella propria
abitazione una sorta di labora-
torio di restauro,  dove il mate-
riale numismatico, proveniente
da scavi clandestini, veniva ri-
pulito, fotografato, catalogato
e successivamente spedito agli

acquirenti. La successiva atti-
vità investigativa, ha portato al-
l’individuazione e alle denunce
a piede libero di altre ventidue
persone ritenute coinvolte a
vario titolo nei traffici illeciti. 
Nel corso dell’operazione, i mi-
litari hanno sequestrato 265 re-

perti archeologici, tra monili, fi-
bule, pesi da telaio e oggetti in
ceramica, nonché 7.905 mo-
nete antiche, in bronzo, ar-
gento ed oro, realizzate
prevalentemente da zecche si-
cule dell’epoca della Magna
Grecia. 
Le consulenze disposte dall’au-
torità giudiziaria hanno eviden-
ziato che le monete “sono tutte
di notevole interesse, perché
aventi carattere di rarità, pre-
gio e varietà di coniazione, tali
da essere di grande aiuto per
lo studio della sequenza dei
conii, della tipologia e delle
medie ponderali”. Secondo
una stima, reperti e monete,
“altissima espressione storico-
scientifica del patrimonio cultu-
rale italiano”, hanno un valore
commerciale valutato in circa
tre milioni e mezzo di euro.

Francesco Greco
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Monete antiche e reperti archeologici
sequestrati con la denuncia di 23 privati
L’inchiesta partita da un pensionato che vendeva materiale numismatico su Ebay

Un arresto a Trapani ed un altro
a Marsala, sono stati eseguiti dai
Carabinieri nei confronti rispetti-
vamente di un quarantenne già
agli arresti domiciliari e di un sor-
vegliato speciale che aveva
l’obbligo di non uscire da casa
nelle ore serali e notturne. En-
trambi devono rispondere del
possesso di diversi stupefacenti.
In particolare, i militari della Sta-
zione di Borgo Annunziata
hanno proceduto all’arresto del
trapanese Maurizio Salafia, che
era ai domiciliari dal 2018 per il
reato di rapina in concorso. Nei
suoi confronti è stata eseguita
un’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere emessa dalla
Corte d’Appello di Palermo. Il
provvedimento è scaturito da
“una richiesta di aggrava-

mento” da parte degli stessi ca-
rabinieri, per i fatti avvenuti lo
scorso 11 gennaio, quando, nel
corso di una perquisizione nel-
l’ambito di un servizio antidroga,
i militari sorpresero Salafia in pos-
sesso di due involucri in plastica
contenenti 17 dosi di eroina per
un peso totale di 7 grammi.
Il reato di detenzione a fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi, è contestato anche ad
Alberto Giacalone, trentenne
marsalese con precedenti di
polizia, arrestato dai Carabinieri
della Sezione radiomobile di
Marsala, perché trovato in pos-
sesso di coaina e crack.
L’operazione è stata condotta
durante un servizio straordinario
di controllo del territorio predi-
sposto dalla Compagnia di Mar-

sala, con il supporto di perso-
nale della Compagnia di inter-
vento operativo del Dodicesimo
Reggimento Sicilia. Nel corso di
una perquisizione nel suo appar-
tamento, Giacalone avrebbe
lanciato da una finestra un invo-
lucro che è stato recuperato da
militari che presidiavano il retro
della palazzina. Sono stati così
recuperati e sequestrati 11
grammi di cocaina, mentre altri
involucri, contenenti complessi-
vamente 1,20 grammi di crack
sono stati rinvenuti nell’abita-
zione. Dopo la convalida del-
l’arresto, Giacalone è stato
sottoposto all’obbligo di dimora
nel comune di residenza, men-
tre Salafia è ora recluso nella
casa circondariale di Trapani.
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Arresti dei Carabinieri a Trapani e a Marsala
per il possesso di varie sostanze stupefacenti

Ispezioni a Mazara del Vallo:
scoperti illeciti in alcune ditte

Diversi illeciti penali ed ammini-
strativi, con sanzioni pecuniarie
amministrative per un totale di
quindicimila euro, sono stati ac-
certati in alcune ditte di Ma-
zara del Vallo, dai Carabinieri
della locale Stazione con il sup-
porto del Nucleo Ispettorato
del Lavoro di Trapani e del Nu-
cleo Antisofisticazioni e Sanità
di Palermo. I militari hanno
svolto un servizio straordinario
mirato alla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di la-
voro e del lavoro irregolare, ef-
fettuando diverse ispezioni.
In una ditta di catering, in par-
ticolare, sono stati riscontrati il-
leciti amministrativi, quali la
difformità tra alcuni ambienti e
gli elaborati planimetrici del-
l’immobile e la mancata esibi-

zione dell’attestato di alimenta-
rista da parte del personale im-
piegato; ma anche di natura
penale, come la somministra-
zione di prodotti alimentari
qualitativamente inferiori ri-
spetto a quelli previsti dal con-
tratto di affidamento di
refezione scolastica. Il legale re-
sponsabile della ditta dovrà ri-
spondere dell’accusa di frode
nell’esecuzione dei contratti di
fornitura nella pubblica ammi-
nistrazione. Nel corso di un’altra
ispezione, in una ditta di gio-
cattoli, è stata riscontrata la
presenza di due impiegati non
assunti regolarmente, per cui è
stato adottato un provvedi-
mento di sospensione dell’atti-
vità imprenditoriale. 

FG
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Conferenza stampa infrasettima-
nale in casa Trapani per Tomasz
Kupisz, da poco arrivato in Sicilia
e già partecipato alle due partite
di campionato. Tomasz Kupisz ha
spiegato il suo passaggio dal Bari
al Trapani: «Sono un giocatore di
qualità e quantità capace di gio-
care come mezzala e come
esterno. Mister Castori mi conosce
bene avendomi allenato. È stato
lui a trasmettermi fiducia e mi ha
convinto ad accettare la propo-
sta». Il Trapani gioca 3-5-2, un mo-
dulo che chiede molto ai
giocatori che giocano sulla fa-
scia, proprio come il giocatore
polacco: «Non sono preoccu-
pato per il modulo e non vedo
l’ora di dare il mio contributo. Dal
punto di vista fisico posso partire
subito titolare ed è la mia spe-
ranza per il futuro. Durante le par-
tite non si sa bene cosa possa
accadere ed il mister fa le sue
analisi». Determinato il giocatore
granata: «Come obiettivo immi-
nente sogno di salvarmi con il Tra-
pani. Saranno quattro mesi in cui
la determinazione sarà fonda-

mentale». Oltre a Kupisz il mer-
cato invernale ha portato un ul-
teriore giocatore polacco: «Mi
trovo bene a Trapani e sono con-
centrato al 100% al lavoro. Sto
cercando di dare una mano a
Filip Piszczek nell’ambienta-
mento». 
L’esterno polacco dei granata
nel corso dell’incontro della
stampa ha analizzato il momento
dei trapanesi ed ha presentato la
sfida del posticipo di lunedì contro
la Salernitana. Tomasz Kupisz, in

merito alla sconfitta di sabato
contro il Cittadella ha detto:
«Siamo partiti bene con il Citta-
della, poi sul primo cross abbiamo
preso gol ed adesso dobbiamo
lavorare sul mantenimento della
concentrazione. Un episodio ha
cambiato completamente la
partita». 
Il Trapani dopo il pareggio di Ve-
nezia ha cambiato completa-
mente atteggiamento nella
sconfitta contro il Cittadella, Ku-
pisz analizza così: «Appena arri-

vato ho fatto subito l’esordio. Con
il Venezia e nei primi minuti contro
il Cittadella c’era voglia di vin-
cere. C’è tanto fuoco, non c’è
altra strada da percorrere se non
quella di lavorare bene». I gra-
nata si trovano al penultimo in
classifica e deve recuperare dei
punti per sperare nella salvezza, a
riguardo il giocatore granata ha
detto: «Dobbiamo lavorare su di
noi. La situazione non è facile, ma
non impossibile. I punti si possono
recuperare ma dipende tutto da
noi». Spazio anche alla prossima
partita, nella quale il Trapani gio-
cherà nel posticipo di lunedì, per
Kupisz: «Contro la Salernitana sarà
una partita difficile e conosco la
bene squadra avversaria. Ci dob-
biamo preparare al meglio per
questa sfida e vincere a tutti i
costi. Loro sono molto organizzati
ed hanno trovato un buon si-
stema di gioco. Personalmente
ho affrontato la Salernitana in pre-
campionato con la maglia del
Bari e da allora la squadra è com-
pletamente differente».

Federico Tarantino

Tomasz Kupisz a Trapani con un obiettivo:
“Raggiungere la salvezza con i granata”

Il polacco è intervenuto ieri in conferenza stampa per analizzare il momento

La Sigel Marsala Volley ha risolto di co-
mune accordo il rapporto di collabora-
zione con il capo-allenatore della
Prima Squadra, Paolo Collavini. 
La gestione tecnica del roster è stata
affidata all’assistente allenatore Daris
Amadio. Inizia a Sassuolo la seconda
parte di stagione della Sigel Marsala
Volley verso quella strada tortuosa e
piena di insidie che per i più meritevoli
significa mantenimento della catego-
ria. 
La squadra di Amadio sa benissimo che
in queste dieci finali non dovrà rispar-
miarsi e mai centellinare le energie fisi-
che e mentali, ma gettare il cuore oltre
l’ostacolo. Alle sigelline, le quali par-
tono dall’ultima posizione nella Poule,

nella quale le battaglie sportive non
dovranno mancare. Da domenica ini-
zierà quindi la fase “Pool Salvezza” del
campionato di Serie A2 femminile di
pallavolo. 
Marsala dovrà fronteggiarsi con il
Green Warriors Sassuolo, CDA Talmas-
sons, Club Italia CRAI, Exacer Montale
e Cuore di Mamma Cutrofiano. La
“Pool Salvezza” terminerà l’11 aprile. 
La squadra di Sassuolo si trova a 14
punti, poco sopra al Marsala. Due sa-
ranno gli ex Giulia Galletti (fresca di
passaggio) e Tatjana Fucka (figlia
d’arte a Marsala per pochi mesi nella
scorsa stagione).
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La Sigel Marsala si prepara alla “Pool salvezza” con un nuovo tecnico

Trapani Calcio
Biabiany salta
la Salernitana

Il Trapani dovrà fare a meno
di Jonathan Biabiany in oc-
casione della sfida di lunedì
contro la Salernitana. Il cal-
ciatore era infatti diffidato
ed è stato ammonito nella
gara contro il Cittadella. Lo
ha deciso il giudice sportivo
in seguito all’ammonizione
ricevuta per proteste in oc-
casione della sfida contro il
Cittadella: il francese era
diffidato. Oltre a Biabiany
salteranno una gara di
campionato: Riccardo Im-
prota (Benevento), Elimane
Frank Kanoute (Cosenza),
Giulio Maggiore (Spezia),
Luca Palmiero (Pescara),
Daniele Sciaduone (Co-
senza), Emanuele Terranova
(Cremonese), Filippo Ban-
delli (Empoli), Simone
Branca (Cittadella), Chri-
stian Maggio (Benevento),
Domenico Maietta (Empoli),
Joel Obi (Chievo), Pietro Pe-
rina (Cosenza), Tommaso
Pobega (Pordenone).

FT




