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Tonno subito

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dieci anni e più.
Tantissimo tempo è passato
dall’ultima mattanza che ca-
ratterizzava la primavera egu-
sea e che sanciva un altro
momento storico per l’econo-
mia e le tradizioni locali.
Ieri pomeriggio, dopo un de-
cennio e più, nel mare di Fa-
vignana la prima barca ha
portato a terra quattro tonni
tutti di media e grossa pezza-
tura, fra i 200 e i 300 kg. 
Le quote tonno disposte per
la nostra isola dopo tanti anni
di stare alla finestra, hanno
visto così il primo risultato per
l’azienda Nino Castiglione
che ha calato nei giorni scorsi
la tonnara nel mare anti-
stante la più grande delle
isole Egadi. 
L’azienda trapanese, come
noto, a seguito della quota
tonno divisa con quelle sarde,
che già godono di quella fissa
di quasi 300 tonnellate, dovrà
fare una corsa contro il
tempo per arrivare a fine
maggio accaparrandosi tutte
le 85 tonnellate disposte dal

Ministero delle Politiche Agri-
cole e alimentari da cui di-
pende il Dipartimento della
Pesca.
Ieri ho avuto modo di intervi-
stare l’assessore regionale alla
cooperazione, agricoltura e
pesca, Edy Bandiera, il quale
era andato ad assistere istitu-
zionalmente allo storico mo-
mento della pesca del tonno.
L’ho sentito genuinamente
convinto che sia questa la
strada da seguire per ridare
vigore e forza all’asfittica eco-
nomia isolana. La Regione si-
ciliana sta combattendo
contro lo Stato italiano, pre-
cisa Bandiera, per via del trat-
tamento dispari applicato
alla Sicilia rispetto alla Sarde-
gna.
A Favignana ieri sgorgavano
lacrime di felicità ed anche di
tristezza. Più di un momento,
infatti, è stato dedicato nei
cuori di tutti all’ultimo Rais e a
tutti i tonnaroti che, negli anni,
hanno dedicato la loro vita a
questo rito. 
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria 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

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

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 Accadde
oggi...

Nasce il campionato
di calcio

08 maggio 1898

Nasce il campionato di cal-
cio di serie A.
Giocato a Torino in un’unica
giornata con sistemi ad elimi-
nazione, vede prima vinci-
trice la squadra del Genoa
che in finale batte l’Interna-
zionale Torino.

Nella rubrica di questa e delle
prossime settimane, ci occupe-
remo di un argomento molto tec-
nico che riguarda soprattutto i
professionisti dell’area econo-
mico-giuridica e gli Istituti bancari,
cioè gli adempimenti in materia di
antiriciclaggio.
Iniziando dagli Istituti bancari, lo
scorso 28 marzo l’Uif ha pubblicato
un provvedimento recante le
“Istruzioni in materia di comunica-
zioni oggettive”, previsto dall’art.
47 del D.Lgs. n. 231/2007, come ri-
formulato dal D.Lgs. n. 90/2017, di-
sciplinando un adempimento
introdotto ex novo con il recepi-
mento della IV Direttiva UE in ma-
teria di antiriciclaggio. La
predisposizione delle istruzioni ope-
rative in materia di comunicazioni
oggettive è compito affidato, dal
legislatore, alla Uif stessa, quale or-
gano tecnico di vertice e interlo-
cutore primario degli Organi di
governo e di vigilanza, per l’intera
normativa antiriciclaggio. Trattasi,
pertanto, di istruzioni operative
non destinate alla categoria dei
professionisti dell’area giuridico
economica.
Una delle rilevanti novità introdotte
è rappresentata dalle “Comuni-
cazioni oggettive”, dove in so-
stanza, per quanto disposto
dall’art. 47 del Decreto antirici-
claggio, i soggetti obbligati de-
vono trasmettere alla Uif, con
cadenza periodica, dati e infor-
mazioni individuati in base a criteri
oggettivi, concernenti operazioni
a rischio di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo (fdt).
Il nuovo adempimento viene
posto a carico dei soggetti obbli-
gati, il quale non va a sostituire
l’obbligo di segnalazione di ope-
razioni sospette, qualora tale ob-
bligo emerga alla luce di quanto
disposto dall’art. 35 del medesimo
decreto.

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.
231/2007, i soggetti obbligati (ivi
compresi i professionisti dell’area
giuridico-economica), prima di
compiere l'operazione richiesta
dal proprio cliente, devono inviare
senza ritardo alla Uif una segnala-
zione di operazione sospetta (la
cosiddetta s.o.s.) quando sanno,
sospettano, o hanno motivi ragio-
nevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute
o tentate operazioni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo o
che comunque i fondi, indipen-
dentemente dalla loro entità, pro-
vengano da attività criminosa. Ad
esplicitazione del momento di in-
sorgenza di tale obbligo, la mede-
sima norma chiarisce che il
sospetto va desunto dalle caratte-
ristiche, dall'entità, dalla natura
delle operazioni, dal loro collega-
mento o frazionamento o da
qualsivoglia altra circostanza co-
nosciuta, in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e del-
l'attività svolta dal soggetto cui è
riferita, in base agli elementi acqui-
siti e conservati a seguito dell’ade-
guata verifica del cliente e del
titolare effettivo. 
Ancora, rappresenta elemento
oggettivo di sospetto (e, pertanto,
idoneo a costituire ex se presup-
posto per l’insorgenza dell’obbligo
di segnalazione di operazione so-
spetta), il ricorso frequente o ingiu-
stificato ad operazioni in contante,
anche se non eccedente la soglia
di 2.999,99 euro sancita dall’art. 49
del D.Lgs. n. 231/2007 e, in partico-
lare, il prelievo o il versamento in
contante di importi non coerenti
con il profilo di rischio del cliente.
Considerata l’importanza e la rile-
vanza strategica della materia, a
parere di chi scrive, si giustifica la
complessità della previsione legi-
slativa volta alla migliore e più mi-
nuziosa regolamentazione del
settore.

l’Anti riciclaggio

A cura di 
Christian Salone

I CONSIGLI I CONSIGLI 
DELLA DELLA 
DOTTORESSADOTTORESSA
LORIALORIA

Buongiorno a tutti voi, cari lettori! 
In questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica parleremo di
glicemia. 
“Ho la glicemia!”. Quante volte abbiamo sentito questa afferma-
zione, utilizzata in modo improprio? 
La glicemia è un qualcosa che, al pari della tiroide, tutti gli esseri vi-
venti hanno. Questo parametro ematochimico non è altro che un in-
dice della concentrazione di glucosio nel sangue. Il glucosio è un
carboidrato presente in diverse forme in una vasta gamma di ali-
menti, dalla verdura alla frutta, dal latte alle patate. Quando ven-
gono assunti carboidrati con la dieta, l'amilasi salivare e tutti gli altri
enzimi presenti a livello gastrico, pancreatico ed intestinale coope-
rano per degradarli alla loro forma più semplice, rendendoli assorbibili
a livello dell'intestino. Il valore medio della glicemia a digiuno è rac-
chiuso in un range ben definito: 70-110 mg/dl. Dopo un pasto com-
prendente carboidrati, la glicemia tende ad alzarsi, il corpo, in tutta

risposta, rilascia un ormone anabolico importantissimo per l'omeostasi
dei nutrienti: l'insulina. L'insulina è prodotta e rilasciata dal pancreas;
la sua attività viene definita ipoglicemizzante: secreto in seguito ad
un aumento glicemico, ha l'obiettivo di normalizzare la glicemia. 
Esistono diversi “trucchetti” atti ad alleggerire l'impatto sulla glicemia
degli alimenti. Fare pasti completi, ad esempio: 100 grammi di pasta
in bianco hanno un indice glicemico maggiore rispetto ad 80 grammi
di pasta con tonno ed un filo d'olio. I grassi tendono a rallentare la
digestione: mangiare un paio di noci durante un pasto a base di car-
boidrati sarebbe un'ottima scelta. Anche le fibre hanno un ruolo nel-
l'abbassare questo fattore: cereali integrali e verdure aumentano il
senso di sazietà post prandiale, senza avere un impatto elevato sulla
glicemia. Un frutto acerbo va sempre preferito ad un frutto maturo.
La pasta al dente ha un indice glicemico inferiore rispetto alla pasta
ben cotta,il pane tostato e le patate lesse con la buccia vanno pre-
ferite al pane normale e le patate al forno. Se un individuo sedentario
segue una dieta ipercalorica, l'insulina (e tutti gli altri meccanismi
coinvolti, ormonali e non) andrà a stoccare l'eccesso di carboidrati
nel tessuto adiposo. Se, al contrario, parliamo di uno sportivo, l'ec-
cesso andrà a fornire carburante al tessuto muscolare! 

Il consiglio: il segreto per mantenere uno stato di salute ed un peso
ottimale è solo uno: rispettare il proprio fabbisogno energetico, man-
giamo sano e scegliamo consapevolmente tutti i giorni cosa mettere
sulla nostra tavola.    

Nutrizione clinica Dott. Loria Tiziana 
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In ricordo del filosofo castelvetranese 
Giovanni Gentile, 64anni dal sua omicidio
Il 15 aprile scorso ricorreva il
settantaquattresimo anniversa-
rio dell’assassinio di Giovanni
Gentile, avvenuto nei pressi
della villa Montalto al Salvia-
tino, ad opera di alcuni parti-
giani.
Malgrado lo spessore culturale
del filosofo castelvetranese,
tale ricorrenza è passata sotto
silenzio. E’ probabilmente il ri-
sultato di una cieca e ottusa vi-
sione culturale, che, malgrado
sia stato ministro della P.I. dal
1922 al 1924, direttore della
Scuola Normale di Pisa e presi-
dente dell’Accademia d’Italia,
non riesce a disancorare il suo
pensiero dalla sua adesione al
fascismo, anche se proprio a lui
si deve il più aggiornato saggio
su Carlo Marx. Eppure, piaccia
o meno a molti intellettuali,
dopo settantaquattro anni
dalla sua morte, il suo pensiero

sta prepotentemente venendo
fuori. E’ nei periodi di profonda
crisi etica e sociale che ven-
gono fuori gli esempi di grandi
pensatori. Di fronte alla filosofia
debole, quale l’ha battezzata
Gianni Vattimo, di un pensiero,
cioè, che appare incapace di

pensare in maniera assoluta e
che nella profonda crisi esisten-
ziale nella quale si dibatte, non
ha la forza di andare alla ri-
cerca del principio, delegitti-
mando di conseguenza il
fondamento del suo stesso
pensiero, la rilettura o la sco-

perta delle opere di Giovanni
Gentile. Il più grosso errore
della destra è stato quello di
cercare di impadronirsi del
pensiero di Gentile, perché il fi-
losofo di Castelvetrano non
può in nessun modo essere
considerato un uomo di parte.
Già dalla fine del secolo
scorso, infatti, una revisione
delle esperienze storiche che
la filosofia italiana ha maturato
ci permette di riprendere Gen-
tile non come reperto archeo-
logico, ma come ipotesi di un
pensiero vivo che può essere
fecondo per chi vuole ripristi-
nare la filosofia alla sua auten-
ticità teoretico-speculativa.
Vorrei, infine, ricordare quanto
Gentile scrisse il 28 dicembre
1943 sul Corriere della Sera: “Se
il fascismo come organo dello
Stato ha la responsabilità del
potere, deve ricordarsi che la

sua funzione va esercitata più
che mai con largo spirito paci-
ficatore e costruttivo.
Perché questo è tempo di rico-
struire”. Il suo vile assassinio fu
commentato da Bobbiocome
un atto di violenza cercato e
voluto come tale”. Lo studioso
ebreo Paul Kristeller, che gen-
tile protesse dalla persecuzione
nazista ed aiutò a fuggire in
America, ha dichiarato che
tale delitto “gettò un’ombra si-
nistra su tutta la resistenza”. An-
cora più chiaro Indro
Montanelli, quando apprese
della morte violenta dell’ex mi-
nistro della P.I.: “Avevo creduto
di trovarmi dalla parte giusta:
quella della Resistenza. Per la
prima volta dubitai di essere
dalla parte sbagliata: quella
dei sicari”.

Salvatore Girgenti

Una ricorrenza trascorsa troppo in silenzio malgrado lo spessore culturale 

Fine anni ‘50 - Foto scattata da Saro Bonventre

Buon giorno e grazie per la ripresa delle pubblicazioni. 
Premesso che non è nelle mie intenzioni polemizzare ma, in riferi-
mento all'articolo di ieri sulla festa della famiglie arcobaleno tenutasi
a Villa Margherita,  e solo al fine di comprendere bene quanto ivi ri-
portato,  desidero porre  la seguente domanda che spero possa
avere una risposta: nella fattispecie della doppia paternità, che
cosa  si vuole intendere quando si dice i "bambini sono tutti uguali"?
Grazie.

Rosario Salone

Ringrazio, intanto, il dottor Salone, per la sua costante attenzione nei con-
fronti del nostro giornale. Abbiamo avuto modo più volte di pubblicare sue
riflessioni e, così come ci siamo detti qualche mese fa de visu, prima o poi
gli affideremo una rubrica tutta sua. 
Mi tocca risponderle non tanto sulla domanda da Lei posta, poichè Le fac-
cio rispondere dall’autrice dell’articolo che è anche un avvocato, ma sui
suoi ringraziamenti per la ripresa delle pubblicazioni. Rispondo a Lei per par-

lare con tutti i nostri lettori.
E’ dura, ogni volta. Sentiamo questo giornale come una missione ma dob-
biamo sempre scontrarci con la dura realtà economica del territorio. Ciò
non di meno eccoci ancora qui pronti a fare la nostra parte per favorire la
diffusione di informazioni e di pensieri. Compreso il suo.
Siamo noi che ringraziamo Lei e tutti i nostri lettori per l’affetto che ci dimo-
strate. 

Il Direttore Responsabile 
Nicola Baldarotta

La risposta alla lettera del signor Rosario Salone è affidata dalla reda-
zione all’avvocato Valentina Villabuona che è anche l’autrice dell’arti-
colo in questione.

Nella fattispecie delle famiglie omogenitoriali, dire che “i bambini sono
tutti uguali”, significa applicare gli stessi diritti, così come stabilito anche
dalla sentenza del Tribunale di Trapani il quale stabilisce che: 

“Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che non rico-
noscere a XXX e XXX lo status di figli di XXX determinerebbe una ingiusti-
ficata ed intollerabile discriminazione a danno dei minori rispetto ad altri
minori nati da coppie di sesso diverso e mediante tecniche di procrea-
zione consentite nel nostro Paese.”

Avv. Valentina Villabuona

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Sui “bambini che sono tutti uguali”...

Erice
Nuove regole
per le insegne

Approvato all’unanimità
dei presenti la proposta di
modifica degli artt. 6 e 7
del Regolamento Comu-
nale per l’istallazione delle
Insegne di esercizio e forme
particolari di insegne, le cui
norme si applicano all’in-
tero territorio comunale,
ovvero all’interno dei centri
abitati del territorio del  Co-
mune di Erice, con esclu-
sione del Centro storico di
Erice vetta. 
Con tale proposta ven-
gono modificate le misure
delle insegne di tipo mono
facciale a parete ( casso-
netti, pannelli, lettere,
ecc..). 
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In occasione dell’1 giugno, i pensionati di Pa-
lermo, Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala
e Mazara del Vallo, si uniranno sotto la guida dei
sindacati per affermare i propri diritti e lamentare
la propria condizione di precarietà, in piazza a
Roma. La tutela delle pensioni, una legge sulla
non autosufficienza, il diritto all’assistenza sanita-
ria adeguata e la riduzione delle tasse, queste
sono alcune delle motivazioni che porteranno a
Roma in occasione dell’iniziativa #DATECIRETTA.
I pensionati con i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil-
pensionati, chiederanno al governo nazionale
“maggiore attenzione nei confronti di coloro che
svolgono la funzione di ammortizzatore sociale
per le famiglie”. I sindacati si preparano alla
grande protesta nazionale con una serie di as-
semblee che per Spi Cgil Trapani, Fnp Cisl Pa-
lermo Trapani e Uilpensionati Trapani, partiranno
martedì e mercoledì prossimo da Alcamo e Ca-
stelvetrano, il 21 da Marsala, il 22 da Mazara del
Vallo e da Trapani il 28 maggio.  Spiegano i se-

gretari di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati Trapani,
Franco Colomba, Mimmo Di Matteo e Leonardo
Falco «Le istituzioni, devono porre al centro della
programmazione dei fondi per il sociale e per la
sanità, le esigenze di tutte quelle persone che
con la pensione minima non riescono a curarsi,
ad ottenere servizi sociali adeguati”. Questi (ed
altri punti) saranno al centro delle assemblee lo-
cali e dei tre appuntamenti previsti per il prossimo
giovedì, con le assemblee a Padova, Roma e a
Napoli. 

M.P.

Urologia, al S. Antonio Abate
eseguito intervento innovativo

Nel reparto di Urologia del-
l’ospedale trapanese S.Anto-
nio Abate, l’equipe
combinata dell’U.O.C. di Uro-
logia diretta da Matteo Na-
poli e dell’U.O.S.D. di
Chirurgia Laparoscopica di-
retta da Giovanni Luca Gam-
bino, ha eseguito un
intervento di asportazione di
neoformazione retro perito-
neale con metodica mininva-
siva.
La lesione, ancora in fase di
definizione istologica,  si pre-
sentava adesa ai vasi iliaci e
all’uretere di destra ed ha ri-
chiesto particolare attenzione
durante le manovre di disse-
zione.
“E’ la prima volta che a Tra-
pani viene eseguito un inter-

vento con queste caratteristi-
che sulle neoplasie urologi-
che - ha detto il Capo
Dipartimento di Chirurgia,
dott. Lelio Brancato -  L’Ospe-
dale di Trapani si pone quale
punto di riferimento con ele-
vati standard qualitativi per la
Chirurgia Mininvasiva addo-
minale. Tale risultato è frutto
dell’impegno e dell’abnega-
zione costante di tutto il per-
sonale medico ed
infermieristico del P.O. nell’in-
teresse dell’ammalato e della
sanità pubblica”.
L’intervento è stato eseguito
su un paziente di 62 anni che
è stato dimesso dopo tre
giorni.

US

I pensionati in piazza a Roma per protestare
sotto la guida dei Sindacati di categoria

Trapani, la maggioranza inizia il confronto
sulle postazioni nella giunta Tranchida

L'ipotesi sulla quale si sta pro-
cedendo prevede, a quanto
pare, che gli assessori in carica
siano tutti riconfermati.
Ognuno di loro, infatti, sarà
preso in carico da una delle
liste vincenti. Ma ne dovranno
essere nominati sette in totale
e molto probabilmente , inter-
pretazioni normative alla
mano, saranno addirittura
nove in quanto Trapani è co-
mune capluogo. 
La riunione di maggioranza di
lunedì sera ha sancito la ripar-
tizione iniziale come  da clas-
sico manuale Cencelli: un
assessore per lista per un totale
di sette. Nel caso in cui siano
nove, cosa che appare molto
probabile, ad usufruirne sa-
ranno le liste che hanno otte-
nuto piu' voti. Ma qui c'è da
fare un ulteriore ragionamento
politico: il gruppo consiliare

AMO TRAPANI ha già nominato
il presidente del consigio co-
munale, nella persona di
Peppe Guaiana, motivo per
cui non dovrebbe avere piu' di
un assessore a giochi fatti.
Stesso ragionamento pare
possa interessare la lista "PER
TRAPANI" che s'è appena av-
valsa della figura del vicepresi-
dente del consiglio con
Andrea Vassallo. Due assessori,

quindi, potrebbero spettare
alla lista Giovani e probabil-
metne anche alla lista Trapani
con coerenza. Ma è tutto in di-
venire. 
Il sindaco ha chiaramente
detto che vorrà parlare con le
singole liste per avere nomina-
tivi ufficiali sui quali bisognerà
ragionare, poi, in termini di
competene, ferma restando
l'alternanza uomo donna in

seno alla giunta.
La scadenza contrattuale, se-
condo gli accordi sanciti in
fase pre-elettorale, è prevista a
settembre, ma si vaglia la pos-
sibilità che qualche lista  possa
avere una nomina anticipata
già dopo l'approvazione del bi-
lancio di previsione. 
QUindi si presume da giugno in
poi.Il sindaco ha anche detto
chiaramente che, nel caso in
cui fosse un consigliere comu-
nale in carica ad essere nomi-
nato assessore, sarebbe
opportuno che si dimettese
dalla carica di consigliere per
favorire un ricambio e dare
spazio ai primi dei non eletti.
Anche su questo le parti politi-
che si stanno interrogando non
senza fibrillazione, è doveroso
sottolineare. Specie in casa
DEMOS.S'è ragionato anche sui
sottogoverni. 

Pare che sia stato sancito che
i due rappresentanti legali
delle partecipate Trapani Ser-
vizi e ATM possano saltare alla
scadenza del mandato e per
entrambe le società il sindaco
avrebbe intenzione di proce-
dere con la pubblicazione di
un avviso o manifestazione di
interesse in modo da vagliare
tutte le professionalità concor-
renti. ANche in questo caso,
però, la decisione finale sa-
rebbe comunque di sua com-
petenza senza ulteriori pretese
da parte delle liste politiche a
suo sostegno. Il ragioamento
non sembra riguardare, però,
l'Ente luglio musicale Trapa-
nese. De Santis ha ricevuto
consensi ed apprezzamenti da
tutti. 

Nicola Baldarotta

Riunione lunedì sera, la parola finale spetterà comunque al sindaco
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Il cane è il migliore amico
dell’uomo. Non sempre
l’uomo è il migliore amico del
cane, neppure se l’animale ti
è stato fedele per una vita (la
sua). 
Considerazione amara che
emerge da un fatto di cro-
naca registrato dai carabinieri
di Locogrande che hanno de-
nunciato un uomo di 65 anni
per aver tentato di sbarazzarsi
della carcassa del suo pastore
tedesco gettandolo in un
pozzo. I militari sono intervenuti
nel territorio di Marausa, in lo-
calità Chiesa Vecchia, dove,
vicino ad un pozzo in terreno
privato, un cittadino ha segna-
lato la presenza di un sacco
nero, chiuso con un legaccio.
I carabinieri hanno controllato
e all’interno del sacco hanno
trovato la carcassa del pa-
store tedesco. I veterinari
dell’ASP, chiamati dai carabi-
nieri hanno accertato che
l’animale era provvisto di mi-
crochip. Attraverso di esso i
carabinieri sono risaliti al pro-

prietario. 
È risultato che il cane era
morto per cause naturali,
come da certificazione veteri-
naria, e che il proprietario, an-
ziché disfarsi del cane
secondo le procedure di
legge attraverso una ditta spe-
cializzata, ha pensato di di-
sfarsi dell’animale gettandolo
nel pozzo in contrada Chiesa
Vecchia, o comunque abban-
donandolo nei pressi. Per la
violazione della normativa sa-
nitaria l’incauto 65enne rischia
una sanzione da 10mila e
70mila euro.

Cane gettato in un pozzo:
denunciato 65enne

«Trapani Comix sarà un evento
che non solo metterà in contatto
il pubblico cittadino e dei visita-
tori con espressioni della cultura
pop contemporanea ma porterà
avanti un progetto culturale co-
mune».
Esordiscono così i ragazzi di Nerd
Attack, cioè Erick Cannamela,
Johnny Jxj e Francesco Tarantino,
gli ideatori e organizzatori della
prima edizione di “Trapani Comix
and games”, Festival Mediterra-
neo della cultura pop - che riuni-
sce gli appassionati di comics,
games e giochi di ruolo - in pro-
gramma a Trapani, all’interno
della Villa Margherita l'11 e 12
maggio. 
«Trapani Comix – prosegue Taran-
tino – è un evento che abbiamo
immaginato con un obiettivo in
prevalenza culturale. Il primo
grande evento in città che ha lo
scopo di avvicinare i fruitori alla
'cultura nerd' popolare, che
ormai è entrata nelle case e
nelle abitudini di tutti».
L’evento, patrocinato dal Co-
mune di Trapani e realizzato in
co-produzione con l’Ente Luglio
Musicale Trapanese, già dalla
sua locandina, disegnata dal vi-
gnettista Don Alemanno, matita
illustre a livello nazionale, espli-
cita il suo intento culturale, rap-
presentando la fontana del
Tritone, uno dei simboli di Trapani,
che si anima, circondata da per-
sonaggi famosi, come Batman,
l’Uomo Ragno e Dylan Dog.
«Per noi, realizzare questo evento
è un passo importante del nostro
percorso artistico – racconta
Johnny Jxj-  : a piccoli passi,
anche grazie alla nostra trasmis-

sione su Radio 102, ci siamo fatti
le ossa, partecipando alle fiere
del settore fino a farne parte sia
come collaboratori esterni sia, in
alcuni casi, anche entrando a far
parte degli staff organizzativi,
come per Etna comics e Palermo
Comic Convention». 
Per quanto riguarda la scelta di
realizzare la fiera all’interno della
Villa Margherita questa ha una
motivazione precisa: «Il nostro
progetto, appoggiato dall’am-
ministrazione comunale – conti-
nua Cannamela - è quello di
creare un evento che si ripro-
ponga ogni anno e di farlo
espandere, coinvolgendo l’in-
tero centro storico cittadino.
Dobbiamo ringraziare sia il Luglio
Musicale sia il Comune di Trapani
per aver supportato fin da subito
la nostra proposta».
Questa prima edizione conta tra
gli ospiti i grandi nomi internazio-

nali del "mondo nerd" come Gior-
gia Cosplay, la prima vincitrice,
nel 2005, del World Cosplay Sum-
mit di Nagoya in Giappone, e
Giorgio Vanni, storica voce delle
sigle dei cartoni animati come
Dragon Ball, Pokemon e Naruto.
Saranno diverse le attività propo-
ste all’interno dell’evento con la

presenza di aree comics, video-
games, conferenze e workshop e
intrattenimento con associazioni
che creeranno un villaggio pieno
di attività e che non lascerà a
bocca asciutta i fruitori della
fiera.

RT

"Trapani Comix 2019”: finalmente arriva 
il primo festival della cultura pop in Sicilia 

Appuntamento sabato e domenica prossimi alla Villa Margherita

Continua l’iter divulgativo di Vito Allotta, il
Chocolate Maker “artigiano del cioccolato”,
che da ormai un anno è approdato in Sicilia
importando il culto della tavoletta di ciocco-
lato, lavorata e prodotta dalla primordiale
fava di cacao, selezionata a partire dai luo-
ghi d’origine. L’evento previsto per dome-
nica, con inizio a partire dalle 9.30, si articola
in due parti: un’argomentazione di base sulle
origini del cacao e del cioccolato “Bean to
bar” e una degustazione che coniuga più
prodotti afferenti al patrimonio locale (sale di Trapani, olio Valli trapanesi DOP di cultivar Cera-
suola). L’evento, dal rievocativo nome “Fondociok” avrà luogo presso Fondo Auteri in contrada
Sant’Andrea, immersa nel verde a Valderice e gestita dalla cooperativa “Voglia di Vivere” di
cui è responsabile Venere Incandela. L’evento è a numero chiuso, il costo di partecipazione è
di 10 euro, per informazioni e prenotazione occorre chiamare al numero 320 0370675. (M.P.)

Valderice, lezioni di cioccolato al Fondo Auteri 

Il trio di Nerd Attack, da sinistra: Erick Cannamela, 
Jhonny JXJ e Francesco Tarantino
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Una turista nota nei pressi di
Via Manzoni (Erice) un cuc-
ciolo di cane a terra grave-
mente ferito e sicuramente
investito da un'auto. Non sa-
pendo cosa fare, chiede
aiuto ad una sua concittadina
amante degli animali. En-
trambe sono originarie di
Pavia. La donna allerta imme-
diatamente il presidente del
Noita, Enrico Rizzi,che a sua
volta chiama l'Assessore al-
l'Ambiente del Comune di
Erice, Luigi De Vincenzi ed in
pochi minuti intervengono sul
posto gli Agenti della Polizia
Municipale di Erice ed un vo-
lontario della Lega del Cane
di Trapani.
L'animale viene così trasferito
presso l'Ambulatorio Veterina-

rio del Dott. Ugo Azzaro dove
viene riscontrata una "frattura
alla costola con ematoma".
Se la caverà ma dovrà essere
operato. 

RT

Una telefonata da Pavia salva
un cucciolo ferito a Erice

Investimenti, impresa, etica e solidarietà possono con-
vivere e non sono antitetici. Lo dimostra una iniziativa
dell’azienda trapanese “Le Palme Ristorazione & Servizi
Srl” che opera nel settore della ristorazione collettiva
in tutto il Paese. Questo pomeriggio, con inizio alle
15,45, In occasione dell’apertura del bar presso il ter-
minal degli autobus dell’ATM, di cui s’è aggiudicata la
gestione, Le Palme  inaugura con il “Pomeriggio del
gelato”. La prima fornitura di gelati sarà donata all’as-
sociazione Nuova Sorgente Onlus di Trapani con la
quale Le Palme ha siglato un protocollo di intesa per
la gestione delle eccedenze alimentari e per il recu-
pero delle pietanze non somministrate. L’azienda, da
sempre attenta alle esigenze delle persone che vivono
le diverse forme di disagio, è sensibile alle iniziative con
finalità sociale nei territori in cui opera. Pertanto le
Palme, come politica aziendale, recupera il cibo fre-
sco non consumato dalle mense che gestisce e lo
dona alle persone meno abbienti. La Onlus La Nuova
Sorgente a Trapani affianca la politica aziendale de
Le Palme e  indirizza gratuitamente i pasti alle persone
più bisognose che risiedono nel territorio comunale
permettendo alle famiglie che ne hanno necessità di

avere un pasto caldo. Saranno presenti all’inaugura-
zione: l’amministratore unico de Le Palme Ristorazione
& Servizi S.r.l., Andrea Pace; il Presidente di Nuova Sor-
gente Onlus, Rosaria Leo; il vicepresidente dell’Onlus,
Don Rino Rosati e il consigliere del componente diret-
tivo, Giovanna Leo Santangelo. «Vogliamo iniziare
questa nuova attività, presso il bar dell’ATM , ponendo
l’attenzione verso il prossimo – ha commentato  An-
drea Pace –. La solidarietà è un valore portante del-
l’azienda».

Oggi torna in funziona il bar al terminal ATM 
Inaugurazione con iniziativa sociale

San Vito Lo Capo, un campo discarica
dove era possibile trovare di tutto

Automobili abbandonate, oli
esausti, coperture in eternit,
bombole di gas, pneumatici,
batterie per auto, vernici e sol-
venti. Tutti rifiuti speciali o perico-
losi che erano custoditi in una
sorta di campo, a San Vito Lo
Capo, trasformato in discarica
da M.N, 65 anni. L’uomo già
noto ai carabinieri di San Vito Lo
Capo per alcuni piccoli prece-
denti di polizia, è stato denun-
ciato  per realizzazione abusiva
di una discarica non autorizzata.
Inoltre sono scattate denunce
anche per realizzazione di opere
edilizie in assenza di concessione
e detenzione di esemplari di ani-
mali appartenenti a specie pro-
tette. Infatti i militari hanno
accertato, nell’ambito di una
più ampia operazione denomi-
nata “Periferie Sicure” finalizzata
al contrasto del degrado ur-
bano ed ambientale, che M.N.

oltre a trasformate il suo terreno
di circa 3000  metri quadrati in
una discarica abusiva, aveva
realizzato vari alloggi di fortuna,
in assenza di concessioni edilizie,
privi dei più elementari requisiti
igienico-sanitari. Tuguri destinati
a ospitare, dietro compenso di
100/150 euro mensili, i “vu cum-
prà”. Poveri disperati, cittadini
extracomunitari, spesso clande-

stini o irregolari, che ogni anno
giungono a San Vito lo Capo
durante la stagione estiva come
venditori ambulanti. All’interno di
questi ricoveri di fortuna i carabi-
nieri hanno rinvenuto tra arredi e
suppellettili vecchi, anche mate-
rassi ed elettrodomestici in pes-
simo stato d’uso. Un mix
pericolosissimo per l’incolumità
degli eventuali utilizzatori: la

combinazione ideale per corto
circuiti e incendi. Infine «ulteriore
elemento di stupore – scrivono i
carabinieri in una nota stampa –
è stato il ritrovamento, nella di-
sponibilità dell’uomo e all’in-
terno della stessa area, di un
rarissimo esemplare di testug-
gine di Hermann (Testudo Her-
manni). Un rettile inserito tra le
specie a rischio di estinzione e
pertanto protetta dalla Conven-
zione di Berna. Dell’esemplare di
testuggine in suo possesso
l’uomo non ha saputo fornire al-
cuna spiegazione, né ha esibito
alcun titolo che ne giustificasse
la detenzione. Tutti i materiali
presenti nel terreno sono stati
posti sotto sequestro in attesa di
una operazione di smaltimento.
La testuggine, affidata ai cara-
binieri del Cites è stata poi con-
segnata a strutture idonee per la
sua salvaguardia.

Denunciato un 65enne già noto ai Carabinieri della località balenare
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Basket, playoff:
stasera una sfida
da dentro o fuori

Si terrà questa sera con ini-
zio alle ore 20 e 30 a Treviso
gara 5 degli ottavi dei pla-
yoff del campionato di
Serie A2 Old Wild West.
Dopo un inaspettato dop-
pio successo interno dei
granata della 2B Control
Trapani, la serie ritorna in
Veneto, per l’ultima sfida
decisiva per il passaggio
del turno. Le pressioni sono
tutte sul Treviso Basket, che
si è ritrovata da candidata
numero alla promozione a
dover subire due sconfitte
in 48 ore, dopo un cam-
mino di soli successi durato
tre mesi. La formazione di
coach Daniele Parente non
ha nulla da perdere, ma
dal canto suo vorrà giocarsi
le proprie possibilità con fer-
mezza e senza paura. Sarà
molto importante l’approc-
cio all’incontro e soprat-
tutto le prestazioni di David
Logan, limitato dalla difesa
trapanese in gara 3 e 4.

FT

Come prevedibile in un clima
assai particolare (presenza
della DIGOS e tifosi fuori dalla
sala stampa), ieri mattina in una
lunga conferenza stampa il pre-
sidente del Trapani Calcio Fran-
cesco Baglio e l’amministratore
delegato Maurizio De Simone
hanno cercato di fare chia-
rezza e mettere tranquillità
dopo il putiferio che è scop-
piato in città a seguito dell’eso-
nero dell’ormai ex direttore
sportivo Raffaele Rubino. «Non
c’è stata nessuna lite con Ru-
bino, ma abbiamo visioni diffe-
renti riguardante la gestione
della società sportiva»: questa
la spiegazione fornita da De Si-
mone, ieri mattina. Un legame
quello tra De Simone e Rubino
che coinvolge certamente
anche altre figure assai note
nella città falcata, su tutti Da-
niele Faggiano. La sensazione
avuta è che la nuova proprietà,
come è normale che sia, voglia
decidere con la propria testa,
senza il coinvolgimento di per-
sone (vedi Giorgio Heller e An-
drea Bulgarella, legati ad una
trattativa mai conclusa con la
precedente proprietà): «Il Tra-
pani non sarà feudo di nessuno,
compreso me». Queste le pa-
role di De Simone che af-
ferma:«Il Trapani appartiene ai
tifosi, anche se va riscontrato
che nessun imprenditore trapa-
nese si è fatto avanti, quando
ha potuto, nell’acquistare la so-
cietà». La decisione dell’eso-
nero di Raffaele Rubino, che
possa essere rispettabile o
meno, è stata presa comunque
in un momento assai partico-
lare: il Trapani Calcio si gioca
ancora le proprie possibilità di
salire in Serie B attraverso i pla-
yoff. «Non è morto nessuno»,
dice Maurizio De Simone che

poi continua: «Abbiamo un fuo-
riclasse con noi che è Vincenzo
Italiano. Sarà il mister con il suo
staff a guidarci nei playoff. Non
ci sarà un sostituito di Raffaele
Rubino fino al termine della sta-
gione, ma siamo alla ricerca di
un profilo giovane, che non è
Damiano Genovese. Dovevo
dare un segnale con l’esonero
di Rubino alla città di Trapani,
per far capire le vere problema-
tiche del Trapani Calcio». Il rife-
rimento è alla situazione
economica della società gra-
nata. Il 15 marzo sono stati effet-
tuati dalla FM Service i
pagamenti ai tesserati granata
in riferimento ai mesi di gennaio
e febbraio (mesi in cui i proprie-
tari erano Morace e Liberty
Lines), mentre altri dipendenti
nel mese di aprile hanno perce-
pito lo stipendio relativo alla
mensilità di marzo. Maurizio De
Simone ha confermato il ritardo
dei pagamenti aggiungendo:
«Con i giocatori ho avuto un ri-
tardo e di questo me ne sono
scusato con loro. In questa set-
timana verrà pagato il mese
marzo, mentre prima dell’inizio
dei playoff verrà pagato aprile».
Ritardi dovuti anche a debiti la-
sciati dalla vecchia gestione:
«La pesantezza dell’indebita-
mento – ha detto il presidente
Baglio –era nota. Approveremo
un bilancio su un’annata ge-
stita da altri con nostre valuta-
zioni». Il riferimento è al bilancio
2018 del Trapani Calcio ed ai
debiti di 200.000 € circa, non co-
perti da luglio ad oggi ai nume-
rosi fornitori che
accompagnano una società
sportiva nelle proprie attività. Il
vero obiettivo, al di là del sem-
pre possibile passaggio in Serie
B sul campo, rappresenta, però,
l’iscrizione al campionato fissata

per il 24 giugno. «Il Trapani –
dice De Simone – non è a ri-
schio per l’iscrizione che, però,
comporta un costo di 800.000
euro». 
Le prossime scadenze sono fis-
sate per fine maggio, dove sarà
presentato la prima bozza del
bilancio 2018. Entro il 24 giugno
vanno pagate le mensilità ai
tesserati, compresi di contribuiti,
almeno fino a maggio. Nel frat-
tempo, però, si aspetta dalla
Lega Pro la ratifica del passag-
gio di proprietà dalla Liberty

Lines e Morace alla FM Service
SRL (proprietaria dal punto di
vista civile e penale del Trapani
Calcio). 
Maurizio De Simone si è detto fi-
ducioso di tale step importante:
«Manca solamente un’ultima
analisi da parte loro, in riferi-
mento a una ulteriore referenza
bancaria, richiesta e conse-
gnata nei giorni scorsi. Per tutte
le altre pratiche burocratiche
non è stato riscontrato alcun
problema».

Federico Tarantino

La verità di Maurizio De Simone: 
«Il Trapani non sarà feudo di nessuno»

Rubino non sarà sostituito. Debiti in società, obiettivo iscrizione al campionato

Maurizio De Simone alla lavagna

Il presidente Francesco Baglio




