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TRAPANI, TORNA BALNEABILE IL TRATTO DI MARE
INTERESSATO DAGLI SVERSAMENTI DI LIQUAMI
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Erice
La FuniErice

stavolta 
batte se stessa
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Paceco
I cittadini 

protestano
per i rifiuti

A pagina 3

Poi uno dice l’antipolitica...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Nei giorni scorsi, giovedì per
l’esattezza, in questo stesso spa-
zio ma nella rubrica “Il pianista
del bordello” a cura del collega
Fabio Pace, questo giornale s’è
esposto (lo facciamo spesso,
avrete notato)  in un certo
senso difendendo il buon lavoro
svolto in ATM dall’attuale ammi-
nistratore unico.
E’ anche questo il ruolo che ci
siamo dati, come giornale,
quello di dire chiaramente da
che parte stiamo. Così come
abbiamo fatto ieri, ad esempio,
plaudendo allo scompiglio che
il comitato #sevolovoto ha
creato dalle nostre parti. Infor-
miamo in maniera asettica ma
pretendiamo anche il diritto di
dirvi chiaramente cosa pen-
siamo di ciò che avviene a
casa nostra.
E oggi, giust’appunto, mi per-
metto di dirvi che sono con-
tento del buon lavoro svolto dai
vertici amministrative e da tutte
le maestranze operative che
fanno funzionare la società Fu-
niErice, quella che gestisce l’im-
pianto di cabinovia che ci

porta da terra sino in vetta a
Erice. 
A pagina 7 leggerete numeri,
quelli relativi al bilancio 2018,
che fino a pochi anni fa era dif-
ficile riscontrare. Numeri con il
segno + davanti. Un bilancio
ancora in positivo e con cifre
(pur se di poco) più alte rispetto
al 2017. Bravi.
Germano Fauci (direttore ge-
nerale) partecipò al concorso
(vincendolo) per segretario am-
ministrativo della FuniErice (ai
tempi di Giulia Adamo) e
Franco Palermo (presidente del
CdA) invece venne nominato
dall’ultimo presidente della Pro-
vincia, cioè Mimmo Turano. Ma
per Fauci e per Palermo i tempi
dei diktati della politica sono fi-
niti da un bel pezzo. Entrambi, in
FuniErice, rispondono solo all’as-
semblea dei soci. E per fortuna
sono finiti anche i tempi delle
“sciarre” col Comune di Erice.
Liberi, quindi, di fare i professio-
nisti senza dover rispondere a
“logiche” (se così vogliamo
chiamarle) politiche. E si vede.
I numeri ora appattano.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Oggi è
Sabato

25 Maggio

Pioggia

22° °C
Pioggia: 80%
Umidità: 79%

Vento: 24 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a Pino Pace,
presidente

di Union Camere,
che OGGI 

compie 59 anni.

Tanti auguri
da tutti noi
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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

Ariete: La Luna in Ariete ti sarà dedicata con Giove in trigono. Il fine
settimana coincide con l’inizio del mese di giugno che si rivelerà più
che mai interessante e ricco di  sfumature inedite. 
Urano in congiunzione alla Luna ti stimola a cogliere l’attimo.

Toro: Il tuo sfacciato cambiamento durerà ancora un po’, per la
tua gioia. Potresti persino innamorarti o sposarti, fare nuovi affari, ini-
ziare nuove attività, insomma un futuro tutto da scrivere. Non mol-
lare adesso! Le cose non saranno sempre così.

Gemelli: Bella settimana, ci sono in gioco scelte importanti. Cauta
ma non troppo, qualche dubbio e qualche incertezza da fugare.
Lunedì e martedì le giornate migliori per riflettere su da che parte
vuoi andare.

Cancro: Settimana generosa, con numerose posizioni in cui la Luna
diventa tua complice, soprattutto mercoledì e giovedì, in cui Giove,
il pianeta della fortuna, si mette in trigono aprendoti porte insperate.
Se ci metti la complicità con Venere, tutto dovrebbe filare liscio.

Leone: Sei in perfetto equilibrio tra passato e futuro e il fine setti-
mana nel mese di giugno apre alcune porte degne di essere esplo-
rate. Sai che è il momento di cambiare e vuoi farlo con tutta la
calma possibile. Le stelle sorridono!

Vergine: Il passaggio da questo mese a giugno è decisamente gra-
devole. Da sfruttare il fine settimana, con Venere in Toro  tenera e
amorosa: fa’ presto a prenderla al volo perché sta per spostarsi e
sarà meno generosa..

Bilancia: Marte non è molto disponibile, soprattutto nelle relazioni
nell’ambito familiare. Un certo malumore, il risveglio di qualche pen-
siero del passato e non risolto: ovviamente è la cerchia familiare il
bersaglio più facile.

Scorpione: Nella vita c’è sempre bisogno di speranza, nessuno può
farne a meno, neppure tu. Lunedì e martedì emotività e fantasia
viaggiano di pari passo per regalarti due belle giornate ricche di
sensibilità:  lasciati andare.

Sagittario: In amore cerca all’interno della coppia la soluzione a
qualsiasi controversia, non lasciare che Marte ti innervosisca, usa la
tenerezza e la comprensione. Un libro da leggere assolutamente: Il
morso della reclusa di Vargas.

Capricorno: Gli ultimi giorni della settimana saranno anche gli ultimi
in cui contare in un Mercurio favorevole. Non mettere nulla sul
fuoco, risolvi ciò che hai in sospeso e non lanciarti in nuovi progetti..

Acquario:Una settimana stabile e lineare come una bella giornata,
in cui il culmine è il tramonto romantico. Giove ancora di supporto,
a breve entrerà in quadratura con Nettuno: il consiglio è di non la-
sciarti travolgere dall’ottimismo, ma di restare con i piedi piantati.

Pesci: Ci sono movimenti astrali che si intrecciano come una fitta
trama e mutano con estrema rapidità, quindi sta a te restare sul
pezzo abbastanza a lungo per portarlo a soluzione. 
L’amore? Meglio l’amicizia

Consigli per le donne
dal  01 al 07  Aprile
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Riqualificazione
energetica:

Erice ammessa

La Regione ha ammesso a
finanziamento 176 progetti
per l'efficienza energetica
nei Comuni e negli enti
pubblici. Obiettivo dei pro-
getti è ridurre i consumi e le
emissioni negli edifici pub-
blici.  Adesso la commis-
sione di valutazione dovrà
esaminare le domande e
stilare una graduatoria che
consentirà di accedere ai
48 milioni circa disponibili. I
due avvisi dell'assessorato
guidato da Alberto Piero-
bon erano rivolti uno ai Co-
muni, l’altro a enti pubblici
vari come Asp, Università,
policlinici, Ipab. Tra i pro-
getti presentati ci sono
quelli per la riqualificazione
energetica di scuole e mu-
nicipi, l’adeguamento im-
pianti e ottimizzazione dei
consumi, l’installazione di
pannelli fotovoltaici. In que-
sto blocco di progetti i Co-
muni di Erice,
Castellammare e Marsala
fanno la parte del leone
avendone presentati tre
ciascuno. Erice punta a ri-
qualificare energetica-
mente la scuola Pagoto (un
milione e 500mila euro), i lo-
cali comunali di Milo (un mi-
lion e 500mila euro), il
palazzo municipale della
vetta (un milione e 75mila
euro). Castellamare met-
terà mano a tre scuole e
Marsala allo stadio e alla pi-
scina. 

(R.T.)

Un cortometraggio su Clemente Ventrone
approda al festival del cinema a Cannes

Tra finzione e realtà l’opera prima del regista siciliano Antonio Messana
“Rosso: la vera storia falsa del pe-
scatore Clemente”, film diretto
dal trapanese Antonio Messana
e interamente girato a Favi-
gnana, è stato selezionato per la
Cinefondation del Festival di
Cannes, una competizione dei
migliori corti prodotti dalle scuole
di cinema di tutto il mondo. Cle-
mente è un vecchio pescatore
siciliano che continua a lavorare
a dispetto della sua età. La sua
vita è sconvolta il giorno in cui
trova il cadavere di un immigrato
clandestino nelle sue reti da
pesca. Questa la trama del la-
voro del giovane Antonio Mes-
sana, che ha studiato regia per
4 anni alla Scuola Nazionale di
Cinema La Fémis, a Parigi e il cui
film rappresenta la sua tesi di
Laurea, essendo il progetto di
fine studi. Soddisfatto di quest’im-
portante risultato, e felice di rap-
presentare il suo paese e la sua
isola, la Sicilia, in un luogo così
eccezionale, Antonio Messana
dice: «Due fonti di ispirazione
sono all'origine di Rosso. Uno è,
naturalmente, Clemente. L'ho in-

contrato mentre lavoravo al-
l'esame di prova per entrare
nella scuola di cinema La Fémis.
Stavo risalendo alle origini del tra-
dizionale metodo di pesca del
tonno della mia Regione e men-
tre parlavo con lui sentivo che
presto o tardi dovevo filmarlo.
Quattro anni dopo, eravamo sul
set insieme per il mio progetto fi-
nale. La seconda ispirazione
viene da uno scherzo realizzato
da Nobraino, un gruppo musi-
cale italiano, sulla loro pagina fa-
cebook. Hanno detto che il
nostro mare era particolarmente
ricco di pesci quell'anno. All'im-
provviso mi è venuta in mente
l'immagine dei pescatori che
hanno trovato corpi nelle reti. Ho
scoperto dopo le mie ricerche
che questo è tristemente co-
mune tra le barche da pesca in
Sicilia, ho trovato quella battuta
come un brillante esempio di
umorismo nero e dopo che la
stampa italiana ha iniziato una
crociata "politicamente corretta"
contro Nobraino ho provato
anche a fare un film politico che

non fosse retorico». Rosso non ha
quasi attori professionisti. Solo il
personaggio di Rosario, il figlio di
Clemente, è interpretato da Fa-
brizio Ferracane, straordinario at-
tore siciliano. «Per quanto
riguarda Harry, il rifugiato – ag-
giunge Messana - l'ho trovato
mentre facevo casting tra alcuni
rifugiati che aiutavano i centri in-
torno alla mia città natale. Ab-
biamo avuto un ottimo
collegamento durante il nostro
primo incontro e lui è stato l'unico
a non provare a esibirsi come un
attore. Era molto timido ma sen-

tivo una naturale sensibilità in lui
e un sincero desiderio di far parte
del progetto. Lavorare con attori
provenienti dalla "strada" è stata
una gioia pura». Soddisfatto
dell’esito del lavoro dedicato
allo storico tonnaroto favigna-
nese, il sindaco, Giuseppe Pa-
goto, che assieme
all’Amministrazione ha creduto
da subito nel progetto e nel ta-
lento del giovane cineasta. Il film
è stato proiettato la scorsa
estate all'arena estiva di Cava
Sant'Anna a Favignana. (R.T)

Positivo il risultato delle analisi microbiologi-
che delle acque di balneazione del tratto di
mare, già oggetto  di temporaneo divieto di
balneazione nei giorni scorsi a seguito dei ri-
sultati del campionamento effettuato dal-
l'ARPA  nel mese di marzo e inviati il 15
maggio scorso. 
Si chiude così la polemica sorta nei giorni
scorsi a ridosso della pubblicazione dei dati
Arpa sui social. Proprio il 22 maggio l' Asp,
nell' ambito dei periodici campionamenti atti
a stabilire la balneabilità di tratti di mare e
anche in risposta a  specifica richiesta del-
l'AC,  ha effettuato un nuovo campiona-
mento i cui risultati rilevano totale assenza
dei due indicatori di inquinamento microbio-
logico nell'acqua di balneazione. Sussistono

quindi, tutti gli elementi di garanzia e di tutela
della salute pubblica tali da consentire al Sin-
daco di  revocare il già adottato provvedi-
mento di divieto di balneazione. 
«È un verdetto che mette finalmente fine alle
allarmanti, fuorvianti, certamente eccessive
e fuori luogo, dichiarazioni polemico-stru-
mentali diffuse nei giorni scorsi – commenta
l'assessore Ninni Romano -L'amministrazione,
infatti, ha fatto fino in fondo il suo dovere. Si
è immediatamente attivata chiedendo ulte-
riori approfondimenti e inibendo la balnea-
zione e la pesca nel tratto interessato dall'
inquinamento. A questo punto, assicurati gli
elementi di garanzia a tutela della salute
pubblica, abbiamo proceduto a revocare il
temporaneo divieto di balneazione ed a

chiedere al Dipartimento Prevenzione Asp
aggiornamenti periodici sullo stato delle
acque in oggetto. Di più non potevamo fare.
Ma chissà, magari qualcun altro con la sua
bacchetta magica, avrebbe saputo fare di
più e meglio».

Torna balneabile il tratto del lungomare Dante Alighieri

L’assessore Ninni Romano
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Paceco, i cittadini protestano: troppi
giorni senza raccogliere i rifiuti organici

«Tutti gli impianti della Sicilia, de-
putati alla raccolta dell’orga-
nico, sono attualmente saturi» di
tale natura è la problematica
che, ormai da qualche giorno,
affligge gli abitanti della fra-
zione (tra le altre) di Paceco. Un
grattacapo che non è di così
semplice risoluzione «Ai virtuosi
concittadini posso garantire che
l’Amministrazione si sta impe-
gnando per trovare una strate-
gia alternativa che possa
condurre, in tempi brevi, alla ri-
soluzione ottimale del pro-
blema» assicura il Sindaco di
Paceco, Giuseppe Scarcella. La
presenza di siti saturi, nella nostra
area, rende necessaria la per-
correnza di “una strada alterna-
tiva”, rispetto a quella (fino a
questo momento) sperimen-
tata. «Una delle possibilità- pro-
segue Scarcella- è quella di
stipulare un contratto con stabi-

limenti esterni alla Sicilia che
siano in grado di trattare il ma-
teriale organico. Tra i possibili
partner si è pensato alla Cam-
pania» simili soluzioni sono stati
adottati anche in altre aree
come ad esempio quella di
Marsala. Nulla di definitivo per il
momento «i provvedimenti po-
trebbero, da un momento all’al-
tro, essere aggiornati e divenire
definitivi» 

Martina Palermo

Il sindaco assicura: “Ci stiamo impegnando per una strategia alternativa”

Il Movimento Cristiano Lavoratori della provin-
cia di Trapani si schiera con il Vescovo di Ma-
zara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero, e
respinge al mittente le considerazioni e le ac-
cuse rivolte al presule dal rappresentante della
Lega, Bartolo Giglio. Il MCL lo fa con un comu-
nicato durissimo nel quale definisce addirittura
“insulti” le parole di Giglio. «Il vescovo Moga-
vero è intervenuto nei giorni scorsi in difesa dei
nostri segni sacri e ha stigmatizzato i recenti
comportamenti del Ministro dell'Interno Matteo
Salvini - ricorda il MCL -. Nei confronti del Ve-
scovo della Diocesi di Mazara sono arrivati in-
sulti e offese cariche di odio e intolleranza
inconcepibili». «Noi del MCL Provinciale di Tra-
pani - scrive il Presidente del MCL, Baldo Augu-
gliaro - siamo con Mons. Mogavero che sveglia
le coscienze dei cattolici con la sua condanna
per chi si appropria “dei segni sacri della nostra
fede per smerciare le proprie vedute disu-
mane, antistoriche e diametralmente opposte

al messaggio evangelico rinnegando il coman-
damento dell’amore”». «Non può passare nel
silenzio, a nostro avviso soprattutto nella città
di Mazara del Vallo, duraturo e ammirevole
esempio di convivenza civile tra cattolici e mu-
sulmani, che potrebbe portare turbamento alla
pace sociale la demagogia populista di chi è
contro il messaggio evangelico dell’amore per
il prossimo», conclude Augugliaro.

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Trapani
con Mons. Mogavero su uso simboli religiosi 

Il presidente MCL Baldo Augugliaro

Un mazarese al top
tra i pubblicitari italiani

Dalla Sicilia e dalla Campania
all’Olimpo della pubblicità: San-
dro Austero, 23 anni, di Mazara
del Vallo e Oriana Volpe, 26 anni
di Napoli hanno vinto il premio
Art Directors Club ItalianoADCI
Giovani Leoni 2019. Dal 17 al 21
giugno prossimi voleranno ai
Cannes Lions 2019, che è consi-
derato l’appuntamento clou
della pubblicità e della comun-
cazione a livello mondiale, dove
rappresenteranno l’Italia. Sandro
Austero ha studiato al Liceo Bal-
latore di Mazara e poi  alla
Nuova Accademia di Belle Arti
di Milano, dove al momento
vive. Austero e Volpe hanno
vinto nella categoria Design con
l’elaborato dal titolo Non in may
wave.  L’Art Director Club Ita-

liano seleziona i i talenti attra-
verso un concorso aperto a tutti
i giovani  creativi italiani. «Una se-
lezione durissima - spiega Vicky
Gitto presidente di ADCI - visto
che i partecipanti, tantissimi e da
tutta Italia, al brief (ovvero la ri-
chiesta) hanno dovuto dare ri-
sposta in 24 ore e la nostra giuria
era formata da esigentissimi di-
rettori creativi, che hanno rico-
nosciuto soprattutto l�originalità
e l�intelligenza dell�idea». (R.T.)�

Con l’intitolazione della piazza
a Francesca Morvillo si è con-
clusa, nel popolare quartiere
di Sant’Alberto, a Trapani, la
“due giorni” dedicata alle vit-
time della strage di Capaci
La piazza, antistante l’istituto
comprensivo Pertini, nel popo-
lare quartiere di Sant’Alberto,
alla periferia di Trapani, ieri
mattina, è stata dedicata a
Francesca Morvillo, vittima –
assieme al marito Giovanni
Falcone e agli agenti di scorta
– della strage di Capaci. 
A scoperchiare la targa, rico-
perta da un tricolore, il baby
sindaco Aurora, il baby presi-
dente del Consiglio comunale

Giulia e Cristian, alunno della
scuola Pertini. 
Accanto a loro, il procuratore
di Trapani, Alfredo Morvillo, fra-
tello di Francesca. E la piazza,
ieri sera, sulle note del Silenzio
ha voluto ricordare le vittime
della strage di Capaci, ma
anche gli altri morti ammaz-
zati: da Mauro Rostagno ai ge-
mellini Asta, da Rita Atria a
don Pino Puglisi. Presenti i rap-
presentanti delle istituzioni, ma
soprattutto tanta gente co-

mune, ossia gli abitanti di
Sant’Alberto  che vedono in
quella piazza il simbolo di ri-
scatto di un intero quartiere
alle prese con mille vicissitudini
quotidiane. 
La serata si è conclusa con il
monologo, dedicato a Fran-
cesca Morvillo, scritto dal gior-
nalista Giacomo Pilati. 
Scuola, comitato di quartiere
e Comune. Il successo della
“due giorni” ha più volti e più
anime.

Piazza Morvillo
Ieri concluse

le manifestazioni

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Sapete che la
lana di pecora è
un efficace stru-
mento in grado di
contrastare l’inqui-
namento? Eb-
bene sì! Non dal
nulla infatti iI
«GAC-FLAG Isole
di Sicilia», nella
cornice di Palazzo
Florio a Favignana
e nell’ambito dell'azione Di-
partimento Pesca Regione Si-
ciliana, ha consegnato ai
pescatori delle Egadi, dei di-
spositivi antinquinamento.
Questi dispositivi sono, potenti
assorbitori e mini depuratori, in
grado di degradare in modo
naturale gli idrocarburi petrol-
chimici sversati a mare du-
rante le attività giornaliere di
navigazione. Gli sversamenti a
mare di idrocarburi causano,
tra l’altro, il 25% dell’inquina-
mento marittimo totale. Un
problema ambientale che in
termini mediatici riscuote
meno audience rispetto all’in-

quinamento causato dagli
sversamenti da incidenti di
navi, petroliere e piattaforme
ma che nei fatti appare più
consistente. Nel corso della
manifestazione, l'assessore
Giovanni Sammartano ha in-
trodotto i lavori illustrando al-
cune iniziativa
dell'amministrazione comu-
nale per il comparto. France-
sco Bertolini e Massimo
Schifano, hanno delucidato i
presenti sul bando ISI Inail (in-
centivi di sostegno alle im-
prese) per il settore pesca. A
breve analoghe iniziative inte-
resseranno Marettimo. (M.P.)

La lana contro l’inquinamento
da idrocarburi a Favignana

«Uno dei compiti del sindacato
è quello di essere presente per
ogni esigenza di lavoratori,
pensionati, disoccupati e le
loro famiglie, per assolvere que-
sta funzione nasce l’iniziativa
Servizi Cisl al CENTRO». 
Queste le parole con le quali
Leonardo La Piana, Segretario
generale Cisl Palermo Trapani,
spiega ai cittadini  gli scopi dell’
iniziativa che si terrà questo po-
merriggio, dalle 15,30 alle 20, a
Piazza Saturno nel centro di Tra-
pani. “Servizi Cisl al Centro”, è
un’iniziativa organizzata dal
Centro Servizi Sicilia e dalla Cisl
Palermo Trapani insieme a Caf
e Inas, alle associazioni Adicon-
sum, Anolf, Anteas, sindacato
degli inquilini Sicet, l’ufficio ver-
tenze Sindacali. 
In loco, saranno disposti ga-
zebo e banchetti informativi
dei servizi del sindacato. Nello
specifico, il pubblico potrà rivol-
gere ad apposite figure profes-
sionali i propri quesiti in vari
ambiti. A presenziare saranno il
Caf che si occupa , tra le altre
cose, di assistenza fiscale e red-
dito di cittadinanza; il Patro-
nato Cisl Inas che cura le
domande per le pensioni e di
cittadinanza, le pratiche legate
alle invalidità, alle indennità di
disoccupazione e tanto altro; il
Sicet che si occupa dell’assi-
stenza agli inquilini e proprietari
di immobili;  l’Adiconsum che ri-
sponde alle esigenze dei con-
sumatori; l’Anolf che si dedica
agli immigrati; Sindacare per le

vertenze legate al lavoro e
all’Anteas, l’associazione di vo-
lontariato di solidarietà. 
Chi vorrà, potrà fissare, in que-
st’occasione, un appunta-
mento per i servizi richiesti.
«Saremo in un luogo di passag-
gio – spiega Mimmo Crivello
presidente Centro Servizi Sicilia
– per offrire tutte le informazioni
sui nostri servizi a chi durante la
settimana non ha la possibilità
di recarsi presso gli sportelli».
«Saremo pronti – spiega Paolo
Buffa responsabile del patro-
nato Cisl Inas Trapani - a dare
tutte le informazioni sui requisiti
da possedere per presentare le
domande per le pensioni
‘quota 100’, la pensione di cit-
tadinanza, le pratiche sugli in-
fortuni sul lavoro, sull’indennità
di accompagnamento, il con-

gedo di maternità, sulle nuove
modalità di richiesta degli asse-
gni nucleo familiare, e tanto
altro». 
Come fa notare Enzo Naso re-
sponsabile Caf Cisl Trapani, tale
iniziativa è resa necessaria per

l’urgenza dei tempi che richie-
dono un impegno notevole dal
punto di vista fiscale. In tal
senso la mano tesa del Sinda-
cato funge da supporto all’in-
tera cittadinanza . 
Martina Palermo

“CISL al centro” campagna di promozione
dei servizi del sindacato rivolti al cittadino

Oggi, fino alle 20, allestitto un banchetto di informazione in piazzetta Saturno

Un aiuto concreto alle famiglie e (in particolare) ai
bambini in difficoltà, non costa tanto e metterlo in
pratica non è così difficile. Un atto di solidarietà, a
pochi metri di distanza dalle nostre abitazioni, que-
sto è lo spirito con cui Trapani aderisce all’iniziativa
promossa da Fondazione Mission Bambini e all’ini-
ziativa “Banco per l’infanzia” giunta alla sesta edi-
zione. L’iniziativa, attiva in tutta Italia, è prevista per
oggi e domani. Per questi due giorni in 150 punti
vendita Prénatal e Bimbostore si potranno acqui-
stare prodotti per l’infanzia (tra i quali: pannolini, salviettine, biberon, tutine) e consegnarli ai vo-
lontari della Fondazione presenti in negozio. L’iniziativa si svolgerà anche nel negozio Prénatal di
Trapani in corso Pier Santi Mattarella, 54. I beni raccolti saranno poi distribuiti a oltre 130 enti tra
case di accoglienza per bambini, nidi e spazi gioco preventivamente selezionati da Mission Bam-
bini. Anche quest’anno, madrina dell’iniziativa sarà l’attrice Ellen Hidding. Una crescita sana e se-
rena è un diritto ma, in alcune circostanze, si rivela anche un privilegio il cui riconoscimento non
sempre è da dare per scontato. (M.P.)

A Trapani due giorni dedicati alla solidarietà

Vertici CISL durante un incontro sindacale

Barriere antinquinamento di lana di pecora
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Domiciliari per un ricettatore marsalese
Teneva pezzi d’auto rubate in magazzino

Antonino Ampola, 36 anni,
aveva messo in piedi una autof-
ficina di ricambi per automobili
ma i pezzi in vendita sembra fos-
sero tutti di provenienza furtiva.
È questa la ragione per cui i Ca-
rabinieri della Compagnia di
Marsala, hanno dato esecu-
zione all’ordinanza di applica-
zione della misura cautelare
degli arresti domiciliari, con l’oo-
bligo del braccialetto elettro-
nico, emessa dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tri-
bunale di Marsala. Ampola è in-
dagato per i reati di riciclaggio,
ricettazione e furto aggravato
di energia elettrica. L’indagine
dei carabinieri risale al mese di
aprile del 2018. I militari esegui-
rono una perquisizione domici-
liare presso l’abitazione  di
Antonino Ampola e anche
presso un magazzino a lui in uso
nella periferia nord di Marsala.

Qui i militari rinvennero diverse
automobili, in gran parte rubate
tra le province di Trapani e Pa-
lermo nei mesi precedenti. I vei-
coli erano quasi tutti smontati,
privi di targa o con il numero di
telaio abraso. Evidente l’intento
di nasconderne la provenienza
furtiva. Ai carabinieri è parso al-

trettanto evidente che il magaz-
zino era mattrezzato per ospi-
tare un’attività illecita di vendita
di pezzi di ricambio, ricavati dai
veicoli rubati. E visto che l’atti-
vità illecita ormai era avviata ai
militari non è apparso strano
che nel magazzino vi fosse
anche un allaccio abusivo alla

rete elettrica mediante l’utilizzo
di un cavo bipolare. Per Ampola
è così scattata anche la denun-
cia di furto aggravato ai danni
della società erogatrice l’ener-
gia elettrica. Dagli accerta-
menti tecnici dell’Enel è emerso
che la quantità di energia elet-
trica indebitamente sottratta, è
risultata pari ad un valore di
circa 7000 euro. Le vetture rinve-
nute sono state prima sottopo-
ste a sequestro penale e poi
riconsegnate ai legittimi proprie-
tari. L’attività della compagniia
di Marsala e i provvedimenti nei
confronti di Ampola dimostrano
l’attenzione dell’Arma nei con-
fronti dei reati contro la persona
ed il patrimonio che non ven-
gono sottovalutati e repressi
con altrettanto impegno e vi-
gore dei reati legati allo spaccio
della droga o alla criminalità or-
ganizzata. (R.T.)

Allaccio abusivo alla rete elettrica, i carabinieri lo denunciarono anche per furto

Una pattuglia di carabinieri ad un posto di controllo

Sono stati celebrati ieri a Pa-
lermo, dove viveva ormai da
anni, i funerali del professore
Antonino Rodolico, di origini
trapanesi e notissimo negli
ambienti medici di tutta la Si-
cilia per essere considerato il
padre della chirurgia palermi-
tana. Morto a 91 anni il profes-
sore Antonino Rodolico,
autore di quasi 500 pubblica-
zioni scientifiche era docente
emerito dell’Università di Pa-
lermo. Per oltre trent’anni era
stato direttore della Chirurgia
del Policlinico e aveva for-
mato intere generazioni di chi-
rurghi. Rodolico, dopo gli studi
a Trapani ha lasciato la città
natale per laurearsi a Palermo
dove, entrato in ambito acca-
demico ha fondato e diretto

la scuola di specializzazione in
Chirurgia d’urgenza e pronto
soccorso dell’Università. È
stato anche direttore anche
della Patologia chirurgica del-
l'ateneo e successivamente
della Chirurgia Generale e
d'Urgenza del Policlinico. (R.T.)

È morto il professore Rodolico
Trapanese operò a Palermo

Assolti. Il Giudice per l’Udienza Preliminare di
Trapani ha mandato assolti Bichara Ibrahim
Tuani, senegalese di 32 anni e Ibrahim Amid,
ganese di 27 anni, che erano accusati di avere
fomentato la rivolta a bordo del rimorchiatore
“Vos Thalassa” che li aveva tratti in salvo as-
sieme ad altre 65 persone nel Canale di Sicilia.
La Polizia li fermò, portandoli via senza amma-
nettarli, dopo lo sbarco da Nave Diciotti,
giunta nel porto di Trapani dopo un’odissea di
alcuni giorni per la ferma opposizione del mi-
nistro dell’Interno Matteo Salvini allo sbarco in
Italia. Quest’ultimo suggerì caldamente l’arre-
sto dei due, indicati dal comandante del rimor-
chiatore come i sobillatori della rivolta quando
la sua unità stava per fare ritrono in Libia. Lo
sbarco dei migranti a Trapani, infine, avvenne
grazie all’intervento del Quirinale. Il GUP di Tra-
pani ha assolto Tuani e Amid per non avere
commesso i fatti contestati: resistenza a pub-
blico ufficiale, violenze, minacce e favoreggia-

mento dell’immigrazione clandestina. La pub-
blica accusa aveva chiesto la condanna a
due anni e due mesi. Nel processo è entrata
agli atti la relazione dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha con-
fermato, quanto ormai noto internazional-
mente, che la Libia non è ritenuto un Paese
sicuro. I due nel corso dell’udienza hanno chie-
sto di essere considerati rifugiati. (R.T.)

Assolti i due migranti accusati della rivolta 
a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa

I migranti in attesa di sbarcare a Trapani

Il professore Nino Rodolico

Prosegue l’evento
“Scalinata 

Art&Fiori 2019”

Aperta ieri prosegue oggi e
si chiude domani la nona
edizione della Scalinata
Art&Fiori 2019, che si tiene
nella storica scalinata di San
Domenico. Lungo la i 13
scalini è possibile ammirare i
quadri floreali che illustrano
le litanie mariane simboli-
che. Il tema di quest’anno,
infatti, è “Maria, Madre della
Redenzione”. L’evento è
realizzato dall’Associazione
tradumari&venti, guidata
dal maestro Claudio Mal-
tese, con il Patrocinio del
Comune di Trapani. La
piazza davanti la chiesa di
San Domenico sarà ani-
mata da momenti ludici per
i più piccoli e dal rullo dei
tamburi. 
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Il record assoluto degli utili di
esercizio realizzato nel 2017
dalla FuniErice Service Srl è stato
battuto nel 2018, consentendo
ai Soci Pubblici (Libero Consor-
zio Comunale di Trapani e Co-
mune di Erice) di approvare
all’unanimità il bilancio 2018,
con un utile di € 362.782,00
(l’utile 2017 fu di € 303.348).
L’Assemblea dei Soci celebrata
lunedì scorso ha preso atto
dell’ottimo stato di salute della
società, approvando la propo-
sta del CdA di accantonare
l’utile di esercizio a riserva, al
fine di favorire la raccolta delle
risorse economiche e finanziarie
che saranno necessarie per
realizzare le revisioni obbligato-
rie, già programmate tra il 2020
ed il 2025 per garantire la vita
dell’infrastruttura funiviaria.
Per il sesto anno consecutivo,
quindi, il management della Fu-
niErice, guidato dal Presidente
nonchè Amministratore Dele-
gato, Franco Palermo, e dal Di-
rettore Generale, Germano
Fauci, ha consegnato ai Soci un
risultato di esercizio positivo, in-
cassando i complimenti della

governance societaria che ha
voluto esprimere particolare
“apprezzamento per la coe-
renza dei risultati di bilancio ri-
spetto agli obiettivi strategici,
economici e finanziari program-
mati e previsti nel Piano Indu-
striale” presentato dal
management. 
L’utile 2018 è connesso al go-
verno dei costi di produzione,
diminuiti del 9,19% rispetto al
2017, ma soprattutto alle politi-
che commerciali e di marke-
ting, delegate dal 2013 al
Direttore Generale Germano
Fauci, che hanno consentito di
confermare il flusso dei passeg-
geri pari a 440.161 unità, con un
lieve calo del 2,55% rispetto al
2017, e consolidare il flusso dei
ricavi caratteristici.
“Abbiamo raggiunto un risultato
straordinario ed inaspettato –
afferma il Presidente Franco Pa-
lermo – grazie ad una gestione
virtuosa caratterizzata dalla ri-
duzione dei costi e dall’incredi-
bile capacità di confermare le
quote di passeggeri e ricavi
conquistati sul mercato dal
2013 al 2016, nonostante i dati

disastrosi registrati in provincia di
Trapani nel 2017-2018, con un
crollo percentuale in doppia
cifra delle presenze turistiche e
dei passeggeri veicolati dall’ae-
roporto di Trapani”.
“Questo risultato straordinario –
continua il Presidente Palermo –
è il frutto del lavoro di una squa-
dra vincente che ha trovato la
giusta chimica, dimostrando
che i risultati positivi conseguiti
dal 2013 non sono stati occasio-
nali o fortunosi ma il prodotto di
una professionalità lavorativa di
altissimo livello”.
“Vorrei pertanto ringraziare –
conclude il Presidente Palermo

– tutti i Soci, i componenti del
CdA che mi onoro di rappre-
sentare, il Collegio Sindacale,
ma soprattutto l’abnegazione
di tutti i dipendenti che hanno
reso possibile il raggiungimento
di questi risultati, ribadendo la
disponibilità del management
della FuniErice ad affrontare
nuove sfide per il potenzia-
mento della società, così come
già manifestato ai Soci, me-
diante l’affidamento di ulteriori
servizi come il trasporto urbano
su gomma in Erice Capoluogo,
la gestione delle aree di sosta a
pagamento del Comune di
Erice e altro ancora.”

FuniErice batte FuniErice: il bilancio 2018
ancora meglio rispetto a quello del 2017

Per la società che gestisce la cabinovia si tratta di un momento positivo




