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ERICE, LE NEBBIE ORA NON BASTANO PIÙ:
TRANCHIDA PARLA E INCENDIA GLI ANIMI

A pagina 7

Sport
Oggi il via

a “un cuore
grande così”

A pagina 6

Cultura
In Seminario
“una casa

per narrare”Ok, il prezzo è giusto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri, durante la conferenza stampa
tenuta dal sindaco di Trapani (Gia-
como Tranchida) e dalla sindaca di
Erice (Daniela Toscano) a commento
dei fatti giudiziari che hanno investito
il Comune di Erice (leggasi arresto del
fu vicesindaco Angelo Catalano),
c’è stato bisogno di un chiarimento
(quasi a muso duro) fra la stampa tra-
panese (parte di essa, quanto meno)
e il sindaco di Trapani.
Tranchida, fra le varie cose che ha
detto supporto delle sue tesi sui “fat-
tacci di Erice” (che per lui hanno una
regia ben precisa tendente a ma-
scariarlo e a detronizzarlo politica-
mente),  s’è rivolto a noi giornalisti (in
particolare a me e al collega Gia-
como Di Girolamo di TP24) e ci ha ti-
rati le orecchie perchè ci siamo
permessi di scrivere dell’ormai fami-
gerato “super teste” che avrebbe
fornito materiale investigativo alle
forze inquirenti. 
Tranchida sostiene che noi ci fac-
ciamo pilotare da alcuni registi oc-
culti che ci sfrutterebbero per gettare
fango addosso a lui, e che (testuali
parole) “non vorrei che scrivessero
perchè speranzosi di un contratto
pubblicitario”.
Spero possiate perdonarmi se da
questo capoverso in poi mi rivolgo di-
rettamente a lui...

... ... ...

“Caro Giacomo, io e te già siamo
contrapposti in una vicenda giudizia-
ria per una tua querela contro ignoti
(alla quale hai allegato fior di miei
scritti) e che mi vedrà, molto proba-
bilmente, imputato in un processo
per diffamazione come unico impu-
tato. Sai benissimo che non ti ho mai
(e sottolineo MAI) chiesto di ritirare la
querela e che, anzi, ad alcuni amici
che volevano intervenire per convin-
certi a farlo io dissi che preferivo an-
dare fino in fondo poichè ritengo di
essere nel giusto e, altresì, ritengo di
saper fare (ma forse sono un illuso) di-
scretamente bene il mestiere del
giornalista. Un giornalista, io, che non
usa i suoi scritti per vendicarsi o per ot-
tenere chissà quali prebende in
cambio ma solo per “aiutare la
gente a capire come vanno le cose
dalle nostre parti”. Pochi giorni addie-
tro, dopo che ho pubblicato l’arti-
colo sul “super teste” tu mi scrivesti in
privato “vedo che il vizietto non lo
perdi mai...” ed io ti risposi che non
faccio altro che svolgere il mio la-
voro. Non mascarìo, cioè. Raccolgo
informazioni e cerco riscontri, dopo-
dichè scrivo. Non per ferire ma per
dovere morale. Tu, ieri, ancora una
volta hai sollevato dubbi sulla mia
onestà intellettuale. Il vizietto, vedo,
non lo perdi... Ma non porto rancore,
è il gioco delle parti. Buon lavoro”.

A pagina 3
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Oggi è
Giovedì

14 Febbraio

Soleggiato

14° °C
Pioggia: 0%

Umidità: 70%
Vento: 24 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri

a Nino Oddo,
segretario regionale

del PSI, 
che OGGI

compie 58 anni.

Buon compleanno 
da tutti noi. 
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Sabato 9 Febbraio si è te-
nuta una conversazione
del Rag. Salvatore Ac-
cardi, che, come me, si
dedica allo studio della
storia del nostro territorio,
sul tema “ Tra le Vie di Tra-
pani: Personaggi Illustri “
(nella foto di Andrea
Mazzara uno scorcio
della Via Giuseppe Bar-
lotta), presso la sede
dell’Associazione per la tutela delle tradizioni popolari del trapa-
nese in cui è presidente il Prof. Salvatore Valenti sita al N. 32 di Via
Vespri in città.
Diverse strade di Trapani sono dedicate a persone trapanesi molto
note e conosciute. Menziono i nomi di alcuni di questi: Annibale
Scudaniglio che era scultore e fonditore,che sposò Giacoma d’
Antoni il 13 Luglio 1585 ( reg. Chiesa di S. Nicolò ) e la di lui sorella
Giuseppa sposò lo scultore trapanese Vincenzo Gervasi la Dome-
nica del 7 Novembre 1604 ( reg. Chiesa di S. Lorenzo ) . I Ciotta:
Mario ( il Padre ), scultore, che il Lunedì del 24 Aprile 1623 sposò
Francesca di Peri ( reg. Chiesa di S. Lorenzo ) e Mario ( il Figlio ) ,
scultore e architetto, che sposò Cherubina Lucchese il 29 Aprile
1677 ( reg. Chiesa di S. Lorenzo ); i Milanti che erano scultori: Leo-
nardo che sposò Rosalia Castelli il 12 Luglio 1655 ( reg. Chiesa di S.
Lorenzo ) e i suoi figli: Cristoforo Domenico Filippo nato il 4 Agosto
1659 e Giuseppe Vincenzo nato il 4 Gennaio 1661; Giacomo Tar-
taglia che era scultore , nato nel 1678 e morto ne 1751; Leonardo
Ximenes che era fisico idraulico, nato nel 1716; Don Domenico La
Bruna che era pittore e sacerdote, parroco della Chiesa di San
Lorenzo, nato il 23 Febbraio 1699; i Carosio che era una famiglia
borghese dedita all’ armamento di barche per la pesca del co-
rallo ( Coralline ) ; Andrea Carreca che era pittore, figlio di salva-
tore e di Maria Morana, nato l’11 Ottobre 1607 e alla sua morte fu
sepolto nel convento di S. Agostino Aurelio il 10 Febbraio 1679; Fra
Benedetto Valenza che era cappuccino e scultore, al secolo Mi-
chele nato nel 1708 e morto nel 1790; Salvatore Calvino che era
patriota nato nel 1820 e morto a Roma nel 1883; Giuseppe Errante
che era pittore  ,nato nel 1760, sposato con Matilde Cattarellia e
morto nel 1821 a Roma; Antonino Turretta  che era medico chi-
rurgo, morto nel 1927; Nunzio Nasi che era politico, nato il 2 Aprile
1850 figlio dell’ aromatario Rosario  e di Anna Virgilio , che dentro
il Palazzo Manzo in Corso Vittorio Emanuele II sposò Emilia Scichili il
28 Febbraio 1878 ( reg. Chiesa di S. Lorenzo) e morì in una casa di
Via Giuseppe Cordici a Erice il 17 Settembre 1935 ; il Conte Ago-
stino Pepoli nato il 5 Agosto 1848 e morto il 23 Marzo 1910.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Per le vie dei trapanesi
che diedero lustro alla città

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Comunicazioni

al’utenza



Un attacco a tutto campo: ecco la strategia
di Tranchida sulle cosiddette “nebbie ericine”

Subito la premessa: “Qui siamo in
una sede politica e questa è una
conferenza stampa di due sog-
getti politici. Io, però, conosco be-
nissimo come funziona il Comune
di Erice e penso di poter dire qual-
cosa in merito alle ultime vicende
giudiziarie”. A parlare è Giacomo
Tranchida, attuale sindaco di Tra-
pani. Accanto a lui c’è la sindaca
di Erice, Daniela Toscano, che at-
tende il suo turno per spiegare il
suo punto di vista e produrre atti a
sostegno delle sue tesi. Ma è Tran-
chida che ha fatto il bello e il cat-
tivo tempo, ieri, nella conferenza
stampa indetta in maniera con-
giunta: “E’ dal 2007 che sono og-
getto di una trama contro di me,
poichè ho rotto determinati mec-
canismi”, afferma Tranchida. E
snocciola nomi partendo da Giu-
seppe Ruggirello (padre dell’ex
deputato regionale Paolo), prose-
guendo con l’ex deputato Bartolo
Pellegrino, poi parla di Bianco, di

Mannina... non specifica quali ma
aggiunge che “non è detto che i
loro figli impegnati in politica ab-
biano le colpe dei padri”.
Difende l’operato dell’ex vicesin-
daco ericino Angelo Catalano
(“gli si dovrebbe dare una meda-
glia per come si è comportato
nella vicenda strisce rosse per la
bike sharing”) ma aggiunge che
“Se ha sbagliato è giusto che
paghi, lui come io stesso se sba-
gliassi”. Tutta colpa del funzionario
Piero Pedone, sostiene. Tranchida
lo conosce bene e sa come
opera. Ma è sulla regia “occulta”

che si sofferma di più: “Oltre a
Luigi Manuguerra, con le lettere
anonime, il vero protagonista è
un professionista con i capelli
bianchi e lunghi mio avversario
in politica”. I giornalisti in sala gli
chiedono se il riferimento, quasi
palese, fosse all’avvocato Vito
Galluffo ma Tranchida glissa e
non risponde chiaramente. “Ci
sono tante regie”, però sostiene,

che portano anche i giornalisti a
scrivere inesattezze perchè si fi-
dano, di volta in volta, di perso-
naggi ambigui. Uno di questi,
sostiene Tranchida, è stato Peppe
Bologna suo avversario nella cam-
pagna elettorale a Trapani. La
stampa diventa, quindi, oggetto
dei suoi strali. E’ colpa degli altri. 
Prende la parola Daniela Toscano
e lui la interrompe qualche volta:
“Daniela, io parlo per me...”
La Toscano, dal suo canto, ribadi-
sce quanto già detto in tv: “Sono
serena e ho fiducia nei magistrati”.

“C’è una regia ben precisa contro di me. Sono io nel mirino, piuttosto che la Toscano”

Aldo Virzì (Direttore TVIO.it)
“Abbiamo capito che a Trapani e
a Erice c’è un complotto contro
Giacomo Tranchida. Non fa preci-
samente nomi e cognomi, corag-
gioso a metà, ma li lascia
intendere. Dopo di che c’è stata
una difesa d’ufficio di un indagato
per ora ai domiciliari ed è stata una
lezione legale che suggerisco al-
l’avvocato Peppe De Luca (difen-
sore di Angelo Catalano) di
prendere come esempio”.

Francesco
Tarantino

(Trapanisi.it)
“C’è ancora
troppa con-
fusione,

incameriamo queste cose ma ci
sono tante domande a cui ancora
vanno date risposte. Stamattina
avevo capito che fossimo stati
chiamati per dichiarazioni sull’arre-
sto dell’assessore Catalano ma in-
vece...”

Marco Bova
(Repubblica

e Agi)
“Molta con-
f u s i o n e ,
quasi tutto il
tempo della conferenza stampa è
stato impiegato per difendersi da
accuse che non ho capito. Mi

sembrava quasi un messaggio
mandato ai giornalisti che hanno
scritto gli articoli in questi giorni e
non ho capito bene cosa volesse
dire Tranchida”. 

Giacomo Di Girolamo 
(Giornale di Sicilia)

“Sono rimasto perplesso, devo dire
la verità. Ritengo che le informa-
zioni che sono state date dalla
stampa non sono state inventate e
comunque ognuno si assume la re-
spnsabilità di ciò che dice. Di solito
i sindaci non dicono ai giornalisti
cosa devono scrivere e i giornalisti
non dicono ai sindaci come de-
vono operare”.

Cosa ne pensano i giornalisti intervenuti
alla conferenza stampa (politica) congiunta 

Il commento
di Nino Oddo
Segr. Reg. PSI

“Non avendo i capelli lunghi
e bianchi sono al di sopra di
ogni sospetto. E seguo con
tranquillo distacco l’evolversi
delle vicende ericine. Delle
quali però sono memoria
storica. Chi ha introdotto
l‘uso delle querele come
armi contro avversari e gior-
nalisti? Chi ha usato registra-
tori per denunciare ex amici
o avversari? Chi, in gene-
rale, ha usato la Giustizia
come strumento ordinario
della lotta politica?”

Nino Oddo
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Il commento
dell’avvocato
Vito Galluffo 

Senza troppa sorpresa ho ap-
preso, da più fonti, delle di-
chiarazioni rese in conferenza
stampa dagli organi ammini-
strativi, presenti e passati, del
nebbioso Comune Ericino.La
assenza di chiarezza, accom-
pagnata all’infruttuoso tenta-
tivo di celarsi dietro una
tristemente tipica equivocità,
impone una puntuale analisi
degli elementi già in possesso
e da acquisirsi, per sottoporli
alle competenti autorità.Tanto
dovevo. 

Vito Galluffo

Il commento
dell’avvocato

Peppe Bologna

Abbiamo provato ad intervi-
stare, per una dichiarazione
come parte chiamata in
causa, anche l’avvocato
Peppe Bologna ma l’ex candi-
dato a sindaco di Trapani è
stato molto sibillino. 
Si è limitato a dichiarare “Io
credo molto nell'autocombu-
stione”.

NB

Il commento di
Luigi Manuguerra
“Non ho
a l c u n
contatto
da tempo
con l’av-
v o c a t o
Galluffo, ancora una volta Tran-
chida mi getta addosso fango
per fatti risalenti a trent’anni fa
circa e per i quali ho pagato i
miei debiti con la Giustizia.Tran-
chida lo fa ancora una volta in-
curante della legge cosiddetta
“del diritto all’oblio”. Per questo
procederò a denunciarlo al-
l’Autorità Giudiziaria per le frasi
ingiuriose nei miei confronti. Da
anni ho iniziato un percorso di
collaborazione con la Giustizia
dandoilmio contributo contro il
malaffare”.

Luigi Manuguerra
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Agribusiness per Pantelleria: la Bocconi 
propone Lectio Magistralis di vitaliano fiorillo

Il Parco Nazionale di Pantelleria
accoglierà oggi il professore Vi-
taliano Fiorillo, docente presso
SDA Bocconi School of Mana-
gement, dove è anche coordi-
natore del Bio Management
Lab, Osservatorio sul prodotto
agroalimentare biologico. La
sua presenza prevista nell’am-
bito della convenzione che il
Parco ha stipulato con l’Univer-
sità Bocconi, sarà finalizzata a
tracciare un piano socio econo-
mico e la predisposizione di mo-
delli di business finalizzati allo
sviluppo delle potenzialità del-
l’agricoltura pantesca.
Il professor Fiorillo terrà una lectio
magistralis sul tema “coltivare la
bellezza”, lo slogan che il Parco
ha scelto per mirare le sue atti-
vità alla tutela dell’unicità del
paesaggio di Pantelleria, mo-
dellato dall’uomo, che vanta
ben due patrimoni Unesco (pra-
tica della vite ad alberello e mu-

retti a secco) e il riconoscimento
come paesaggio rurale storico
italiano.
Con l’obiettivo di pianificare
una gestione attenta del territo-
rio, garantire ed incrementare il
reddito degli agricoltori, auspi-
care il ritorno dei giovani in agri-
coltura, creare un modello di
agribusiness, di agricoltura soste-
nibile dal punto di vista ambien-
tale ed economico, Fiorillo
parlerà agli studenti delle classi
4° e 5° dell’Istituto Omnicom-

prensivo di Istruzione secondaria
di Pantelleria nell’incontro che si
terrà domani alle 11,00 nella
sala dell’Oratorio Punto Luce
Don Bosco.
L’esperienza professionale di Fio-
rillo, particolarmente dedicata
al supply chain management e
logistica, alla sostenibilità e al
settore agroalimentare, sarà alla
portata di tutti i produttori e im-
prenditori dell’isola che vor-
ranno partecipare all’incontro,
a loro dedicato nella serata di

giovedì. Lo scopo vuole essere
quello di coniugare al meglio il
rapporto tra natura, sviluppo lo-
cale e turismo, per consentire ai
produttori di fare sistema sul
mercato locale per avere la
forza di guardare ad un oriz-
zonte più ampio, dotandosi di
una strategia valida, per com-
prendere meglio gli aspetti le-
gati al marketing, organizzare
un business plan, e interloquire
alla pari con i partner commer-
ciali.
L’operatività del Parco di Pan-
telleria è arricchita da una rete
di relazioni extraterritoriali che
danno supporto e nuovi stimoli,
anche dal punto di vista com-
merciale, seguendo il più re-
cente cambio di rotta, dove gli
agricoltori non subiscono il mer-
cato ma lo creano attraverso in-
vestimenti, formazione
manageriale e tecnologia. 

US

Il docente della scuola di management sarà oggi al Parco Nazionale

Erice, quando donare col cuore
rende tutti veramente felici

È scattata la seconda fase di
“Donare rende felici”, la ma-
nifestazione di beneficenza
organizzata dal Comitato
spontaneo napolesi con la
Proloco di Erice nello scorso
mese di dicembre, giunta
quest’anno alla sesta edi-
zione.
Gli organizzatori hanno proce-
duto alla consegna di quaranta
pacchi alimentari ai Servizi so-
ciali del Comune di Erice, due
forni alle associazioni “Famiglia
Amica” e “Pane quotidiano” e
una cyclette all&#39;associa-
zione “IL SOL.CO”. Altri pacchi
alimentari saranno donati nei
prossimi giorni alla parrocchia
“Sacro Cuore” di Napola. Nella
stessa frazione sarà inoltre instal-

lato anche un defibrillatore.
Il Comitato spontaneo napolesi
ringrazia tutte le ditte del territo-
rio e coloro che hanno
contribuito alla raccolta fondi,
consentendo anche que-
st’anno di aiutare alcune impor-
tanti realtà che operano nel
sociale. Gli organizzatori rilan-
ciano e già danno appunta-
mento a tutti per la prossima
edizione “perché, ricordano,
donare rende felici”.

Presentazione in grande stile,
nei giorni scorsi, presso la Con-
cessionaria Automondo Kia di
Trapani.  
Svelata la nuova Kia Pro-
Ceed, terzo modello per la
gamma Ceed, dopo la ber-
lina e la wagon, in attesa del
crossover del 2020. Oltre alle
realtà sportive locali, presenti
all’evento il responsabile mar-
keting Kia Italia ......, e ma-
drina dell’evento la showgirl
Melita Toniolo.  “La ciliegina
sulla torta di questo lancio
sarà un’offerta incredibile -
commenta Paolo Manzo -
mai proposta nel panorama
automobilistico, ovvero “la
grande prova”, un test drive
che può durare fino a 6 mesi”.

Melita Toniolo, madrina d’eccezione 
alla presentazione KIA per la nuova ProCeed

Nella foto: 
i Fratelli Manzo, Paolo e Vincenzo, insieme ad un cliente

E il responsabile marketing Giansimone Graziosi 
con la madrina della serata Melita Toniolo

San Valentino:
alla Posta cartoline 
per gli innamorati

Poste Italiane come ogni
anno celebra la Festa degli
innamorati e dedica a San
Valentino quattro cartoline
filateliche raccolte in un co-
fanetto personalizzato.
Le speciali cartoline, colo-
rate ed animate, seguono
lo stile di quelle del 2018
permettendo così ai tanti
che le hanno acquistate di
dare seguito alla collezione.
Un'occasione unica per
ogni collezionista o per chi,
semplicemente, desidera ri-
cordare e festeggiare in
modo originale la giornata
di San Valentino.
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Due giorni dopo l’avvenuto incontro sopralluogo di domenica mattina con il Sin-
daco Tranchida, in redazione ci siamo fatti una  chiacchierata con Peppe Gili-
berto e il  dott. Joe Scilabra, rispettivamente Presidente  e vice Presidente della
associazione “Marausa lido relives”, oltreché con alcuni componenti il direttivo
di detta associazione ( Ciccio Fonte, Irene Messineo, Fabio Benivegna, Calogero
Zinna, Nino Martinico ).  E’ stato così possibile focalizzare  meglio le problematiche
e le principali iniziative che si intendono portare avanti,   tra l’altro raggruppate
in un documento elaborato da tutto il gruppo che, precedentemente all’incontro
di domenica, è  stato trasmesso al Sindaco, il quale  ha già anticipato rassicuranti
risposte su un  pronto impegno della sua Amministrazione a valutare e prendere
in considerazione le esposte  richieste.   Con un primo articolo in giornata odierna,
cui ne seguirà un altro sul giornale di sabato prossimo con le delucidazionini del-
l’architetto Martinico sull’argomento specifico  della  conferenza di servizio con-
vocata a Villa Maria dal sindaco su problemi di natura tecnica e di
regolamentazione urbanistica,  e l’intervento di Zinna sugli eventi che l’associa-
zione intende  organizzare nel corso della stagione estiva, diamo un sintetico re-
soconto dei punti trattati con i diversi interventi.

PROBLEMATIChE RIGUARDANTI LA SPIAGGIA (CICCIO FONTE)

La cura e la valorizzazione del litorale che va dalla  spiaggetta  della  curva  fino

alla spiaggia della Bocca del fiume al confine con il territorio marsalese può diven-

tare il fondamentale motore di crescita di Marausa lido.

A tal fine  si  propongono le  seguenti  priorità: entro fine maggio  completamento

della  pulizia generale con mezzi meccanici ( il  Sindaco  ha  fatto sapere  che  l’in-

tervento  sarà  effettuato dalla  Energetikambiente  con  mezzi    idonei a rimuovere

le alghe preservando la sabbia, e  che  l’autorizzazione alla rimozione è già  stata

trasmessa ai   competenti uffici del demanio ) – fin dai primi del mese di giugno

avvio pulizia con pulispiaggia almeno tre volte la settimana, e  manualmente tutte

le mattine, con addetti  forniti di rastrello e carriola, e con cestini in abbondanza

da svuotare tutti i giorni – sempre entro fine  maggio  sgombero  di  quel consistente

accumulo  di  alghe  abbancate  circa  4 anni fa nella parte di litorale  che  va  dal

vecchio molo  fino  all’ex lido Tre Torri,  oggetto anni fa di un procedimento di se-

questro da parte dell’autorità  giudiziaria (  il Sindaco ha fatto sapere che  l’area è

stata dissequestrata e  sarà resa  fruibile alla  balneazione  con  relativa pulizia  della  

spiaggia ) – al verificarsi di qualche maestralata nel periodo estivo, obbligo per

l’impresa aggiudicataria di  rimuovere entro pochi giorni con mezzi meccanici  le

alghe riaccumulatesi – una postazione di bagnini sull’intero lungomare pare del

tutto insufficiente per la sicurezza dei bagnanti - il tutto  quantomeno fino a metà

settembre.

SEMPRE SULLA SPIAGGIA (PEPPE GILIBERTO)
Si è esternata al Sindaco la seguente considerazione: anche se il litorale è unico,

la spiaggia principale, quella della bocca del fiume, ricade in parte in  territorio di

Trapani, in parte in quello di Marsala, per cui  il sito è soggetto a due diverse com-

petenze e a due diversi interventi di pulizia da parte dei due comuni, senza alcun

coordinamento; non sarebbe opportuno per le prossime stagioni balneari pensare

a una collaborazione tra i due comuni per una programmazione condivisa del ser-

vizio di pulizia stagionale  e della  valorizzazione complessiva del luogo?

SEMPRE SULLA SPIAGGIA (JOE SCILABRA)
Si anticipa  per la prima domenica di primavera ( g. 24 marzo ) una iniziativa di vo-

lontariato “ via plastica e sporcizia dal lungomare di Marausa ); anticiperà e age-

volerà  il  successivo intervento di rimozione alghe disposto dal Comune.

ANCORA SULLA SPIAGGIA ( FABIO BENIVEGNA )
Grande successo ha riscosso la passerella galleggiante realizzata tre anni
fa a Cornino a costi non esorbitanti ( pare 50 mila euro ), che per la già
graziosa località turistica costituisce una attrattiva in più  per incrementare
le presenze turistiche;
Perché non sollecitare  i due comuni di Trapani e Marsala  a valutare la
fattibilità di  un  progetto per la realizzazione  di una passerella galleg-
giante  in  quella  parte di mare al confine tra territorio trapanese e mar-
salese? In giro per i mari italiani  ne esistono ormai tantissime e sono una
vera e propria attrazione turistica dal successo assicurato.

L’ASSOCIAZIONE “MARAUSO LIDO RELIVES” RINGRAZIA LE SEGUENTI AZIENDE PER IL SUPPORTO FORNITO

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLE CONTRADE:
È NATA “MARAUSA LIDO RELIVES”

Ecco i componenti 

del direttivo dell’Associazione 

Marausa Lido Relives

Presidente: Peppe Giliberto

Vicepresidente: Dottor Joe Scilabra

Segretaria: Vitalba D’Angelo

Soci Fondatori: 

Ciccio Fonte, Roberto Fortuna, Annamaria Di Bella,Vitalba D’Angelo,

Giusi Basiricò, Nino Martinico, Leonardo Napoli, Caloero Zinna,Roberto

Giliberto, Antonio Caputo, Ciccio Oddo, Fabio Benivegna, Daniele Russo,

Peppe Giliberto, Joe Scilabra,Giacoma Fanara, Serena Firenze in Messi-

neo (tesoriera), Serena Romano, Fabio Di Bono, Marcello Valenti, Peppe

Burgarella,Claudio Cernigliaro, Massimo Toscano, Linda Frazzitta, Dina

Piazza.
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Vittoria
dei lavoratori

della CISL
“Una vittoria che sancisce
l’equità tra i lavoratori”.
Esulta la   Cisl Fp, per la re-
cente vittoria giudiziaria, nel
ricorso contro il Comune di
Custonaci. Al centro della
contesa vi era  l’applica-
zione del contratto integra-
tivo decentrato dell’ente,
stipulato nel 2013. Secondo
la Cisl Fp il provvedimento ri-
guardava tutti i dipendenti
senza distinzione fra quelli a
tempo determinato e quelli
a tempo indeterminato,
mentre per il Comune di
Custonaci si applicava solo
al personale di ruolo. “Ab-
biamo fatto ricorso contro
questa decisione - afferma
Corrao - e la sezione Lavoro
del Tribunale di Trapani ci
ha dato ragione, ricono-
scendo gli stessi diritti per
tutti i dipendenti e condan-
nando il Comune di Custo-
naci a pagare le spese
legali. (M.P.) 

Un raccapricciante episodio di zoofilia (abuso
sessuale rivolto agli animali) è quello che l’altro
ieri, ha riguardato Nuvola, una cagnolina ran-
dagia di Campobello di Mazara. 
A denunciare il fatto è stato l’animalista Enrico
Rizzi, Presidente del N.O.I.T.A., nella sede di  Tra-
pani. Nuovola «da 3 giorni, si era allontanata
dalla struttura in cui veniva accudita; “Pelosi nel
cuore”,  questo è il nome del gruppo di volontari
che hanno ospitato la cagnolina, fino al mo-
mento dell’allontanamento risalente a tre giorni
prima». La randagia sterilizzata e microchippata
al Comune, ha fatto ritorno nella struttura, dopo
il vagabondaggio. Le evidenti lesioni, riportate
dall’animale, hanno trovato conferma nella
diagnosi, conseguente agli appositi esami, di
“abuso sessuale”. Nuvola è stata prontamente
soccorsa e curata presso la clinica veterinaria
di Mazara del Vallo, dove l’animale è attual-
mente rocoverato. Risalgono a ieri,  gli aggior-
namenti sulle condizioni dell cane Nuvola

«L’animale è ricoverato sotto cura antibiotica,
sta avendo un’ottima ripresa- ci riferisce Rizzi- re-
stano confermate le sevizie subite da Nuvola,
confermate dalle evidenti ferite . Intanto la Po-
lizia Municipale di Campobello di Mazara ha già
acquisito delle immagini riprese da alcune tele-
camere a circuito chiuso ove viveva da tempo
Nuvola». 

Martina Palermo

Nuvola, la cagna seviziata e maltrattata, 
è in cura e sta avendo un’ottima ripresa

Petrosino, smantellata banda dedita
allo spaccio di sostanze stupefacenti 

A Petrosino, due giovani fin-
scono in manette per deten-
zione di sostanza stupefacente
finalizzatte allo spaccio e per
reati di lesioni personali aggra-
vate, maltrattamenti in famiglia
e resistenza ad un pubblico uffi-
ciali. Si tratta rispettivamente di
Antonino Quinci e Matteo Fog-
gia. La Stazione Carabinieri di
Petrosino, diretti dal Luogote-
nente Andrea D’Incerto, hanno
arrestato  il ventisettenne Anto-
nio Quinci, originario di Marsala,
per detenzione di sostanze stu-
pefacenti, con finalità di spac-
cio. Il giovane, a seguito di una
perquisizione domiciliare, è stato
trovato in possesso di circa 460
gr. di marijuana. Nell’ambitro
della stessa perquisizione, sono
stati rilevati e disposti a seque-
stro, 2 termoventilatori, utilizzati
da Quinci per accorciare i
tempi di maturazione della ma-

rijuana. All’interno dell’abita-
zione, inoltre, i Carabinieri
hanno trovato un’agendina
personale sulla quale Quinci ri-
portava nominativi e cifre. Una
sorta di registro contabile in cui
venivano minuziosamente an-

notati   i proventi derivanti dal-
l’attività di spaccio al dettaglio
degli stupefacenti.   A seguito
del fermo, Quinci è stato con-
dotto presso la caserma “Silvio
Mirarchi” dove, a conclusione
delle formalità di rito, è stato di-

chiarato in stato di arresto. Con-
validato l’arresto in flagranza, il
giudice ha stabilito, nei confronti
di Quinci, la misura cautelare
degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico. Inoltre,
sempre i Carabinieri di Petrosino,
hanno tratto in arresta Matteo
Foggia, mazarese di 39 anna. L’
ordine di esecuzione di espia-
zione di pena detentiva, è stato
emesso dall’ufficio esecuzioni
penali della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Marsala. Foggia, dove espiare
la pena residua di un anno e sei
mesi di reclusione, per i reati di
lesioni personali aggravate, mal-
trattamenti in famiglia e resi-
stenza ad un pubblico ufficiale.
Il trentanovenne, trascorrerà
tale periodo in regime di deten-
zione domiciliare. 

(M.P.) 

L’operazione è stata condotta dai militari della locale stazione dei Carabinieri

“Una casa per narrare”, il per-
corso di formazione teologica
e pastorale,  rivolto a laici e
religiosi, quest’anno si pro-
pone una nuova tematica di
ambito socio-politico.  Il Per-
corso “Artigiani di pace e at-
tori dell’avvenire” si sviluppa in
13 incontri, relativi a temi della
dottrina sociale della Chiesa.
Coniugando sapienza biblica
e attualità, i partecipanti po-
tranno disporre di una nuova
chiave di lettura dell’oggi. Gli
incontri settimanali si svolge-
ranno ogni mercoledì dalle
ore 19 alle 20.30 presso la sede
del Seminario Vescovile. Il
primo appuntamento è previ-
sto per  il prossimo mercoledì.
Per partecipare agli incorntri

occore compilare un modulo
scaricabile dal sito www.dio-
cesi.trapani.it.L’iscrizione ha un
costo simbolico di 15 euro per
l’intero ciclo d’incontri e deve
pervenire entro lunedì pros-
simo. Per informazioni è possi-
bile contattare la segreteria al
numero 0923-571239. (M.P)

“Una casa per narrare”,
corso al Seminario di Trapani  
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Grande riscontro di pubblico,
anche quest’anno, per le Isole
Egadi alla Bit di Milano, la cui
39esima edizione si è conclusa a
Fieramilanocity, con la presenza
di tantissimi operatori e viaggia-
tori italiani e internazionali, e l’im-
portante visita allo stand
dell’Arcipelago, del Ministro
delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, Gian
Marco Centinaio, e del presi-
dente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci. 
Alla Borsa del Turismo il Comune
di Favignana - Isole Egadi ha
proposto all’interno del proprio
stand e con apposito materiale,
le proprie attrattive culturali e
naturalistiche, per un’offerta tu-
ristica mirata alla destagionaliz-
zazione, e si è reso protagonista,
ospite dello stand della Regione
Siciliana, di un talk show organiz-
zato per presentare le strategie
di promozione territoriale in vista
della campagna pesca 2019.
L'iniziativa, dal titolo “Tonnara Fa-

vignana, un brand per il turismo
siciliano”, ha focalizzato la pro-
pria attenzione sulla valenza che
la tonnara e l'ex Stabilimento Flo-
rio hanno negli interventi di mar-
keting territoriale, mirando
anche alla promozione turistica.
Nel corso dell’incontro, realizzato
su iniziativa del Gac “Isole di Sici-
lia”, è stato proiettato un video
sulle Egadi e preannunciato un
accordo tra il Dipartimento di Ar-
chitettura dell’Università di Pa-
lermo e il Comune di Favignana,
grazie al quale verrà organizzato
un contest per la realizzazione
del logo ‘Egadi - Le isole del
tonno’.
“Ringrazio quanti hanno per-
messo tutto ciò -afferma il sin-
daco Peppe Pagoto - dagli uffici
preposti agli atti amministrativi, al
personale presente in fiera
come sempre professionale e
preparato, alla delegazione del
Consiglio Comunale guidata dal
presidente Galuppo, ai tanti im-
prenditori che hanno lavorato in

squadra. I risultati positivi sono
sempre frutto del lavoro e del-
l’abnegazione di molti”.
E riguardo alla visita del Ministro,
che si è espresso anche sul ri-
torno della Tonnara a Favi-
gnana, e del Presidente
Musumeci, che ha assunto im-
pegni precisi riguardo alle infra-
strutture del territorio,
soddisfazione viene espressa dal
presidente del Consiglio Comu-
nale Ignazio Galuppo, a nome

dello stesso Consiglio, compatto
nella promozione delle isole, e
dal primo cittadino. Il sindaco
Pagoto ha rivolto un ringrazia-
mento al Ministro ribandendo
che dalle Isole Egadi si vuole lan-
ciare un messaggio di sostenibi-
lità, di rafforzamento del brand,
a favore non sono dell’econo-
mia locale ma in generale
quella di tutta la Regione Sicilia.

US

Egadi, grande successo alla Bit di Milano 
Anche il Ministro Centinaio visita lo stand 
Il sindaco ringrazia tutti: “E’ stato un lavoro corale fatto di abnegazione”

Verrà presentato questa mattina con inizio alle
ore 11, presso la sala stampa “Cacco Benve-
nuti” del PalaConad di Trapani, il progetto “Un
Cuore Grande Così”, realizzato dalla Pallaca-
nestro Trapani insieme al proprio sponsor
Conad e al Comitato di Trapani della Croce
Rossa. Nel corso della conferenza saranno
presenti il sindaco di Trapani Giacomo Tran-
chida, Nicolò Basciano, amministratore dele-
gato della Pallacanestro Trapani, Giovanni
Anania, direttore marketing rete Conad Sicilia
e Salvatore Mazzeo, presidente Croce Rossa
Comitato di Trapani. 
Si tratta di un progetto che si ripete, dopo che
lo scorso anno, grazie al progetto” Un Cuore
Grande Così”, la Pallacanestro Trapani e Conad, coadiuvati dalla
Croce Rossa, hanno donato cinque defibrillatori ad altrettante
scuole del territorio trapanese. Un progetto che è stato riproposto
data l’importanza e la sensibilità del tema. 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere
le scuole nella sottoscrizione di un progetto
che doni loro un defibrillatore. Il fine è quello di
dare un segno tangibile di come una realtà
sportiva possa spendersi concretamente per
la propria comunità. La presenza, all’interno
delle scuole per l’infanzia, di dispositivi di defi-
brillazione precoce, assieme a personale ade-
guatamente formato, riveste un ruolo
fondamentale nell’assicurare un pronto inter-
vento nei confronti dell’arresto cardiaco im-
provviso. Gli stessi genitori, sempre molto
attenti alla salute dei propri figli, saranno più in-
clini ad affidarli ad una scuola dotata di tali di-
spositivi salvavita. Sono quattro gli istituti

scolastici coinvolti: Umberto di Savoia, Antonino de Stefano, Gio-
vanni XXIII, e Nunzio Nasi. Un ulteriore defibrillatore sarà donato al
termine del progetto al Comune di Trapani.

Federico Tarantino

“Un cuore grande così”, l’iniziativa sarà presentata stamani

Calcio:
Il giovane Galfano
si allena col Toro

Il giovane calciatore mar-
salese Lorenzo Galfano, at-
taccante classe 2003 del
Marsala Calcio, sta svol-
gendo in questa settimana
degli allenamenti per il To-
rino Calcio. Il giovane az-
zurro è stato convocato per
uno stage tecnico sportivo
a Torino, che ha avuto inizio
questo martedì  e si svol-
gerà fino a sabato 23 gen-
naio 2019. Il Torino, con
questo stage, vuole visio-
nare da vicino i migliori gio-
vani italiani al fine di
valutare un eventuale tes-
saramento da parte di Lo-
renzo Galfano e di altri
giovani coinvolti in questo
progetto. Grande è la sod-
disfazione da parte del
Marsala Calcio. Il Torino,
oltre ad essere uno tra i più
importanti club d’Italia,
vanta il record assoluto in
vittorie dei titoli “Prima-
vera”, “Coppa Italia Prima-
vera” e “Berretti”.

(FT)




