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di Nicola Baldarotta

Dalla Treccani...
Padrino (ant. patrino) s. m. [lat.
tardo patrīnus, der. di pater tris «padre»]. – 1. Persona di
sesso maschile (se donna,
prende il nome di madrina)
che, avendo i requisiti previsti
dal diritto canonico, presenta
il battezzando o il cresimando
al battesimo o rispettivam. alla
cresima, assumendo l’impegno di collaborare con i genitori nell’educazione spirituale
del figlioccio (il nuovo Codice
di diritto canonico del 1983 ha
abolito la «parentela spirituale»
che, fondata su un’antica tradizione recepita dal Codice di
diritto canonico del 1917, si istituiva tra padrini e figliocci): la
scelta del p.; essere il p. del, o
fare da p. al, proprio nipote. 2.
Usi estens.: a. In antropologia
sociale, il membro adulto di
una comunità (detto anche
compadre) cui venga affidato
un ruolo di patrocinio rituale
nei confronti di un giovane. b.
Ciascuno dei due testimoni
(propr., secondo e testimone)
che assistono i due duellanti in
una vertenza cavalleresca:

nominare, mandare i p.; fare
da p. in un duello. c. Il capo di
un’organizzazione di tipo mafioso. d. Personaggio autorevole e insospettabile che,
spec. in campo politico, si
serve del proprio potere per
coprire azioni illecite e favorire
i suoi protetti.
Padróne s. m. (f. -a) [lat.
patrōnus «protettore, difensore». 1. Chi ha il possesso, la disponibilità di un bene (è sinon.
quindi, ma non in tutti i sign., di
proprietario). 2- Chi detiene il
potere economico in una società, in un paese, riuscendo
così a influenzare e poi a impadronirsi del potere politico.
3 - Per estens., chi possiede un
animale, lo alleva e ne ha
cura. 4 - Chi ha alle proprie dipendenze, a servizio presso di
sé, lavoratori retribuiti. 5 - In funzione di predicato o di agg.:
chi esercita un dominio, un potere politico su una zona, un
territorio, una popolazione. 6 In qualche uso fig., di cosa
che domina, che assilla.
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri
a Saverio Camilleri,
notaio fra i più
apprezzati
del territorio,
che OGGI
compie
48 anni.
Buon compleanno.
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Una mostra da vedere al buio: da oggi
al City Terminal ATM espone KruegerArt
Al via da oggi il secondo appuntamento della Rassegna Culturale “Spazio indeciso”, organizzata
dalla casa editrice S.O.C.I. Srls, dall’Atelier di Disegno e Comunicazione di Sabrina Troiano e supportata dalla società Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.
Un evento unico nel suo genere a Trapani: una mostra pittorica al buio. Una saletta del Ristobar – Attimi
di Gusto, presso il City Terminal di Trapani, in Piazzale
Papa Giovanni Paolo II, diventerà una vera e propria galleria d’arte. Saranno esposte, da oggi fino a
domenica 21 luglio, le opere del giovane e talentuoso artista trapanese Ferdinando Amico. Le
opere, 10 tele illuminate dalla Lampada di Wood,
sono realizzate con la tecnica dei colori acrilici fluorescenti, sul tema della musica. Ogni genere musicale, dal jazz al rock, dal classico al pop sarà
rappresentato dall’immagine di un cantante o di
una band. Una mostra da ammirare al buio, fruibile
dalle ore 7 alle ore 17, orari di apertura del Ristobar.
Si potrà mangiare nella suggestiva e caleidoscopica atmosfera di luci, ombre e riverberi: un’esperienza che segnerà e
stravolgerà la nostra percezione, la nostra visione

del cibo e dell’arte, facendoci avvolgere dalla
magia.
Lunedì prossimo, alle ore 11, presso il City Terminal si
terrà una conferenza stampa di presentazione della
mostra, illustrata dalla direttrice artistica della Rassegna, Sabrina Troiano.
Ferdinando Amico è un artista che spazia dall’acrilico alle installazioni. Dipinge e opera sotto lo pseudonimo artistico “Krueger art”. L’artista opera su una
superficie di fili che si intersecano, sostituendo la
classica tela.

La Carmen apre la stagione estiva dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese: oggi conferenza

Gaspare Reina
Presidente Lions
club di Trapani

Saranno presenti il sindaco Tranchida, l’assessore D’Alì e Giovanni De Santis
Oggi, alle ore 10.00, a Palazzo
D’Alì, a Trapani, si terrà la conferenza stampa di presentazione
della 71a stagione lirica dell'Ente
Luglio Musicale Trapanese.
La stagione prenderà avvio proprio domani sera, con la prima
dell'opera lirica “Carmen” di
Georges Bizet (replica il 16 luglio), opéra-comique di Georges Bizet, ispirata all’omonima
novella di Mérimée, che descrive la storia della seducente
e focosa sigaraia spagnola.
Numerosi e vari gli spettacoli in
cartellone, che verranno messi
in scena al Teatro Giuseppe Di
Stefano di Villa Margherita, al
Chiostro di San Domenico, a Trapani e presso il Parco Archeologico di Lilibeo.
L’incontro di domattina, comunque, sarà anche l’occasione
per presentare la rassegna letteraria “InChiostro d’Autore”

(Chiostro di San Domenico) e
una ricca rassegna cinematografica che, da luglio a settembre, riconsegnerà ai trapanesi la
Casina delle Palme, uno dei luoghi più suggestivi della città,
esempio di stile Liberty trapanese.
Per illustrare tutti i particolari dell'edizione 2019, interverranno
Giacomo Tranchida sindaco di
Trapani, Rosalia D’Alì, Assessore
alla Cultura, Turismo ed Eventi,
Ermenegildo Ceccaroni, consigliere delegato dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, Giovanni
De Santis, direttore artistico dell'Ente Luglio Musicale Trapanese
- Teatro di Tradizione, Andrea
Certa, direttore musicale dell’
Ente, Nicola Berloffa e Laurent
Campellone, rispettivamente regista e direttore dell'edizione di
Carmen in programma.
Martina Palermo

E’ Gaspare Reina il nuovo presidente 2019-2020 del Lions
Club di Trapani. Il passaggiodella campana si è celebrato
nei giorni scorsi. Reina sostituisce Marzio Ingoglia alla guida
del club service trapanese.
Presenti all’evento conclusivo
dell’anno sociale 2018-2019
circa 150 partecipanti tra autorità civili e sportive, soci e
ospiti di altri club service che
prima dell’inizio della cerimonia hanno assistito al concerto
del giovane talento trapanese
Giacomo Romano, clavicembalista, studente del Conservatorio A. Scontrino.
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Vita, Aldo Marchingiglio s’è dimesso
dalla carica di assessore comunale
Aldo Marchingiglio, coerentemente con quanto
da sempre professato, ha scelto di farsi da parte
e ieri ha presentato le sue dimissioni dall’incarico
di assessore al Comune di Vita.Non si tratta di
polemica né di contrasti, Marchingiglio spiega
che è solo questione di energie e, in un certo
senso, di anagrafe.
Prende atto anche della distanza che lo costringe a non essere presentissimo nel territorio
di Vita e, nella lettera indirizzata al sindaco, lo
afferma candidamente:“Nel rassegnare le dimissioni – scrive al sindaco - , volevo manifestarTi
la mia stima per la fiducia che mi hai accordato. Ho fatto, sia pure nel breve periodo di permanenza a Vita, una esperienza unica e,
sicuramente, irripetibile. Ho provato a non considerare, quando ho proposto il mio contributo,
la mia età ed anche la distanza ma non sempre
le energie mi accompagnano. Desidero porgere il mio saluto, tuo tramite, ai colleghi di
Giunta, al presidente del consiglio, all’intero

Aldo Marchingiglio con l’amico Nicola Rach

consiglio, ai funzionari e i dipendenti tutti”.
Un gesto d’altri tempi, quello di Aldo Marchingiglio, a cui non sempre si assiste a queste latitudini politiche.

Tutti contro il consigliere Giuseppe Lipari:
c’è una strategia per tarpargli le ali?

€

Rapina da 400
alla Posta
di Corso Piersanti

Veti sulla sua nomina a presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane
Trapani - Per il consigliere Giuseppe Lipari, il momento politico
non è certamente dei migliori.
Da prediletto del sindaco Tranchida è diventato, nel giro di un
anno, la pecora nera del gruppo
giovani ed è stato anche ufficialmente accantonato dallo stesso
primo cittadino che gli ha chiaramente detto “di andare per la sua
strada” unitamente ad altre
epressioni che non riportiamo.
Ma Lipari è, ormai, inviso anche
agli stessi suoi compagni di
gruppo e cioè Marzia Patti e Giuseppe Virzì che dopo aver preso
timidamente le distanze dal loro
collega adesso lo isolano quasi
apertamente.
L’ultimo episodio risale a ieri mattina.
A Trapani, in visita ufficiale per individuare il referente provinciale
della consulta siciliana dei giovani, c’era il presidente regionale
Alessandro Magistro, un altro giovane di origini messinesi.

Dopo essere stato portato in giro
da Lipari che gli ha spiegato il territorio e qualche dinamica locale,
Magistro aveva deciso di nominare il consigliere comunale del
capoluogo quale commissario
provinciale di Trapani per la promozione delle politiche giovanili.
Accordo trovato, comunicato
stampa inviato e pubblicato su
Facebook anche dal segretario
dello stesso Magistro, Vincenzo
Violi. I due, però, non avevano
considerato le rimostranze del
primo cittadino trapanese in primis
e degli altri due componenti del

gruppo consiliare “Giovani Muovi
Menti”, Patti e Virzì che hanno
chiesto ufficialmente un passo indietro a Magistro. Il quale, resosi
conto che da queste parti di tutto
si poteva parlare tranne che di
unitàdi intenti, s’è premurato di
chiamare la stampa (noi, in particolare) per rettificare il tiro del comunicato inviato in mattinata. Ve
lo riportiamo integralmente: “Relativamente la nomina di un commissario per le politiche giovanili
della provincia di Trapani, il Presidente dell'assemblea regionale
delle consulte, Alessandro Magi-

stro, non ha provveduto ancora a
nessuna nomina ufficiale, in
quanto lo stesso è impegnato in
incontri con i giovani delle province di Trapani e Agrigento. Motivo per cui si nominerà nei
prossimi giornu ed entro il mese
corrente una figura autorevole ed
in armonia con lo statuto regionale”. Peccato che sulla pagina
facebook del segretario di Magistro poche ore prima veniva riportata altra versione.
Magistro, secondo chi vi scrive
(che ha abbondantemente
chiacchierato con il giovane presidente), ha preferito fare un
passo indietro nel tentativo di trovare una figura inclusiva e non divisiva come quella di Giuseppe
Lipari.
Ma quali sono le colpe di Lipari?
E’ davvero così “ipocrita, opportunista e falso” come lo descrive
qualcuno? Ai posteri l’ardua sentenza.
Nicola Baldarotta

Una rapina è stata messa a
segno nel primo pomeriggio
di ieri, all’interno dell’ufficio
postale di Corso Piersanti
Mattarella, di fronte la caserma Giannettino a Trapani.
Ad agire sarebbe stato un
uomo sulla quarantina, pare
disarmato che messo a
segno il colpo ed afferrato il
magro bottino di circa 400
euro, sarebbe fuggito a
piedi.
Secondo alcuni testimoni
l’uomo indossava un paio di
jeans scuri ed una maglietta
bianca. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Trapani, DB pretende pulizia
cittadina in zona stazione
Roberto Mollica, il segretario del Circolo trapanese del movimento “Diventerà Bellissima” che fa
riferimento al presidente della Regione, Musumeci, ha preso carta e
penna e ha scritto agli uffici comunali del capoluogo e alla stampa.
Da giorni i marcipiedi di piazza Umberto I (piazza Stazione), attorno
alla villa Margherita e via G.B.Fardella sono al limite della praticabilità a causa delle bacche di questo
tipo di albero che in questo periodo
matura e cade rendendo viscida la
pavimentazione dei marciapiedi.
I componenti del circolo di Trapani
di Diventerà Bellissima, chiedono di
programmare quanto prima un intervento con idropulitrice ad
acqua calda, che negli anni passati veniva espletato, sempre dopo
numerosi solleciti, dalla Trapani Servizi.

"Ci auguriamo chi quanto prima
venga effettuato un rapido intervento sui marciapiedi centrali della
via Fardella e su piazza Stazione"chiedono gli iscritti a Diventerà Bellissima circolo di Trapani. Il ritardo,
conclude il segretario del Circolo
DB di Trapani, potrebbe creare nocumento a pedoni specie più anziani, oltre a non dare in particolare
agli occhi dei turisti, una bella immagine della cura del verde e
della città in generale".
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Trapani, è stato inaugurato
il nuovo terminal del porto
Taglio del nastro
ieri per il nuovo
terminal
del
porto. Uno spazio accogliente
dove attendere
l'imbarco per
raggiungere le
Egadi e Pantelleria.
Si tratta di una
nuova struttura,
realizzata
in
tempi strettissimi, pronta ad accogliere i
tantissimi turisti diretti alle Egadi
e Pantelleria. Il Trapani Fast
Ferry Terminal è stato inaugurato ieri mattina. Una nuova
struttura ad un tiro di schioppo
dall'imbarco degli aliscafi, voluta dall'autorità di Sistema Por-

tuale del mare di Sicilia Occidentale presieduta da Pasqualino Monti.
Un'opportunità importante per
l'intera città che negli ultimi
anni ha sofferto a causa della
riduzione dei voli dall'aeroporto
di Birgi ma che tenta di ripartire
dal mare.

Trapani, la denuncia: esplode il lavoro nero
soprattutto fra i lavoratori della ristorazione
La CGIL di Trapani sollecita i controlli in città da parte degli organi preposti
Sono le lavoratrici e i lavoratori
della ristorazione, delle strutture
ricettive, ma anche dei settori
dell’agricoltura e dell’edilizia.
A denunciare ritmi di lavoro insostenibili, sfruttamento contrattuale ed economico, lavoro
nero e grigio è la Cgil di Trapani
a tutela dei lavoratori che, con
maggiore frequenza, si rivolgono al sindacato per chiedere
il rispetto dei propri diritti dinnanzi a lavoratori senza scrupoli.
“Nel territorio trapanese - dice il
segretario generale della Cgil di
Trapani Filippo Cutrona – l’occupazione non cresce, un giovane su due non trova lavoro e
la disoccupazione giovanile è
salita, secondo i dati Istat, al
45,2 per cento. Le donne, di età
compresa tra i 15 e i 74 anni,
senza lavoro sono il 24,3 per
cento, mentre le disoccupate
tra i 18 e i 29 anni di età sono il

47,9 per cento. Una situazione
drammatica che non fa altro
che alimentare un’offerta che
punta, in parte, a proporre
forme di lavoro irregolare”.
L’identikit dei lavoratori sfruttati,
che secondo la Cgil in provincia di Trapani sono diverse migliaia, è quello dei giovani
under 30, spesso ancora studenti che terminata la scuola si
affacciano per la prima volta
nel mondo del lavoro e trovano

impiego nei bar, nei pub, nei ristoranti e nelle strutture ricettive.
“Si tratta – dice il segretario Cutrona – di lavoratori invisibili,
privi di contratto, che tra i tavoli,
dietro a un bancone o all’interno di un bed and breakfast
svolgono attività senza tutele e
senza diritti. Coloro che, invece,
un contratto lo hanno firmato –
prosegue – subiscono frequentemente la violazione delle
norme”.

La Polizia di Stato si è rifatta il look: ecco
i nuovi distintivi di qualifica degli agenti
Rombi, plinti, formelle e l’aquila,
compaiono nei nuovi distintivi
di qualifica degli agenti, presentati ieri mattina nel corso di una
conferenza che si è svolta nei
locali della Questura.
Le nuove divise e i nuovi gradi
sono stati disegnati dal professor
Michele D’Andrea, esperto
d’araldica. Dopo 38 anni, si riafferma, nella forma e nella sostanza, l’identità della Polizia di
Stato, quale amministrazione civile ad ordinamento speciale.
Un’epocale conquista che andava suggellata
attraverso un segno visibile che ricordasse a
tutti, appartenenti e non, il significato profondo
di una trasformazione lunga, laboriosa, fortemente voluta e necessaria alla luce delle recenti novità introdotte dal riordino del 2017.
Ad accomunare passato e presente l’imma-

gine, rivisitata stilisticamente, dell’aquila, emblema dell’Istituzione che, quest’anno, compie
100 anni dalla sua prima apparizione sulle divise
del Corpo della Regia Guardia di Pubblica Sicurezza risalente al 1919 e che sarà presente in tutti
i distintivi di qualifica.
Pamela Giacomarro

E' durante la stagione estiva,
che secondo l’analisi della Cgil,
il lavoro nero e sommerso nel
settore del commercio e del turismo subisce un’impennata, favorita dalle fasce orarie di
lavoro che si estendono fino a
notte fonda e dai controlli pressoché inesistenti.
Situazione analoga anche in
agricoltura: nonostante la
legge 199 che contrasta lo sfruttamento e il lavoro nero nei
campi, sono migliaia le lavoratrici e i lavoratori, anche stranieri, sfruttati nelle serre e nelle
campagne della provincia di
Trapani, soprattutto durante le
campagne di raccolta.
A subire la violazione dei diritti
contrattuali sono anche i lavoratori edili: se la crisi del settore
ha ridotti gli appalti e, dunque,
le attività a riemergere i sono
modelli di lavoro senza regole

che puntano al risparmio e che
non garantiscono adeguati salari e i livelli di sicurezza previsti
dalla legge.
“Il lavoro nero o privo del rispetto dei diritti sanciti da un regolare contratto – dice Filippo
Cutrona – sta assumendo un
carattere allarmante, dando
linfa alla criminalità organizzata.
Nei vari settori il denominatore
comune è quello dello sfruttamento alimentato anche dall’assenza dei controlli. E’
necessario che le Istituzioni assumano un impegno continuo e
costante nell’attività di controllo per reprimere e far emergere l’illegalità nei luoghi di
lavoro. La scusa che l’assenza
di personale all’interno degli uffici competenti impedisce i
controlli non è più sostenibile
perché è necessario affermare
la legalità”.
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Animo, sudore e sangue: ecco il Trapani
del nuovo allenatore Francesco Baldini
Il nuovo tecnico granata: «Qui sta nascendo qualcosa di importante»
È stato presentato ieri alla
stampa dal direttore sportivo
Raffaele Rubino il nuovo tecnico del Trapani Calcio Francesco Baldini. Un uomo, che,
seppur non avendo avuto
esperienze da allenatore in
Serie B, è presente nel mondo
del calcio da trent’anni. «Inizia
un nuovo percorso tecnico –
dice Raffaele Rubino – , ma abbiamo cercato di mantenere
una certa identità umana e
sportiva. Francesco Baldini risponde a questo profilo. Occorre fame, determinazione e
sano agonismo, perché il campionato di Serie B sarà abbastanza complesso». Parola
quindi al nuovo allenatore granata: «Ringrazio per la fiducia la
società e il direttore Rubino, e
voglio ripagarla subito con lavoro e dedizione. Qui sta nascendo qualcosa di importante
a livello calcistico, e la voglia
che ho letto negli occhi di tutti
non mi ha fatto esitare un attimo nell’accettare». Idee
chiare da parte di Francesco
Baldini sul calcio da mettere in
campo: «Stimo Italiano. Abbiamo lo stesso modo di intendere il calcio, chiaramente
ognuno con le sue sfumature, e
lo sentirò sicuramente nei prossimi giorni. Il mio calcio non è legato ad un modulo, ma a dei
principi che prevedono degli
obblighi nell’occupazione degli
spazi, nell’interscambio dei ruoli
e del movimento immediato subito dopo un passaggio». Per
mettere in atto i propri concetti
il mister si avvarrà dei giocatori
già presenti, a cui verranno aggiunti degli innesti: «Siamo alla
ricerca di uomini a prescindere
dall’età. Io mi limito a delineare
le caratteristiche dei giocatori, i
nomi li sceglierà il direttore.

Sono un nemico dei fannulloni
e quando si entra sul rettangolo
verde con me bisogna dare
l’anima in ogni allenamento». Il
mister vede il Trapani come una
formazione ambiziosa, ma allo
stesso tempo sarà fondamentale l’unione: «L’obiettivo sarà
mantenere la categoria ma
anche mantenere intatto l’entusiasmo di una piazza che si è
saputa compattare nel momento di maggiore difficoltà,
trascinando la squadra verso la
B. La stessa compattezza che
sarà fondamentale qualora all’inizio dovessimo incappare in
qualche sconfitta». Francesco
Baldini ha firmato un contratto
annuale senza alcuna opzione.
Al suo fianco ci saranno l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri
Davide Bertaccini, il preparatore atletico Diego Gemignani
ed il confermato collaboratore
tecnico Stefano Firicano. A loro
verranno aggiunte altre figure ritenute idonee dalla società
granata. Sul fronte mercato Rubino in conferenza stampa ha
parlato di Costa Ferreira: «Ci
stiamo lavorando. Costa Ferreira ha espresso la volontà di
tornare qui. Non è semplice, ma
se ci sarà la volontà del Lecce
siamo qui ad attenderlo a braccia aperte». Nelle prossime ore
e nei prossimi giorni verranno
definiti i ritorni in prestito dal
Parma di Andrea Dini e Francesco Golfo, gli innesti del secondo
portiere
Marco
Carnesecchi (prestito dall’Atalanta) e del centrocampista
svincolato Gregorio Luperini (ex
Pistoiese). Oltre al già citato
Costa Ferreira, il ds Rubino è in
trattativa per il ritorno a Trapani
di Stefano Scognamillo, oltre
che con il difensore Michele

Francesco Baldini

Il nuovo mister con il riconfermato Raffaele Rubino

Cremonesi (SPAL) e con il centrocampista Andrea Colpani
(Atalanta). Intanto sul fronte
calcio non giocato, ieri è arrivata la ratifica di una notizia
che era nell’aria. Il Consiglio Federale della Figc, a fronte delle
valutazioni della Covisoc, ha
decretato l’esclusione dal campionato di Serie B del Palermo
Calcio per inadempienze. Al
posto del club di viale del Fante
è stato ripescato il Venezia di
Joe Tacopina. Rimanendo in

Serie B, notizie non positive negli
ambienti vicini al Chievo Verona. Secondo quanto riportato
da “Il Gazzettino”, la Guardia di
Finanza di Forlì sta eseguendo
un’ordinanza del Gip del Tribunale di Forlì, Monica Galassi, in
merito a possibili condotte illecite connesse alla compravendita di giovani calciatori.
Disposto il sequestro preventivo
di beni per 3,7 milioni di euro nei
confronti del Chievo Verona.
Federico Tarantino

Il Dattilo sogna
con i colpi
Gonzalez e Keba
Continua a ritmo serrato la
costruzione del Dattilo Noir,
che si appresta ad affrontare
il campionato di Eccellenza
da vero protagonista. Dopo
l’addio all’attaccante Sarjo
Mario Seckan, l’anno scorso
vice capocannoniere del girone A di Eccellenza con 17
reti, passato all’ASD Canicattì
Calcio di mister Terranova, il
direttore sportivo Giuseppe
Scarcella ed il presidente Michele Mazzara hanno messo
a segno i colpi Jowy Gonzalez e Jaber Keba. Gonzalez è
un centrocampista colombiano classe 1999 che l’anno
scorso ha vestito la maglia
del Marsala 1912. Keba, invece, difenderà i pali del
Dattilo Noir ed è stato protagonista negli ultimi tre anni di
altrettanti promozioni con Paceco, Marsala e Licata. Nella
dirigenza, il nuovo team manager sarà Davide Giacalone l’anno scorso al Marsala
1912.

