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AEROPORTO DI BIRGI, SEI ROTTE IN PIÙ
SONO PRONTE A SERVIRE IL TERRITORIO
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Sport
Trapanesi

di successo
con l’arco

A pagina 5

Politica
“Vado avanti

per la mia
strada”ASAP

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

ASAP è l’acronimo di una frase
inglese che si traduce con “as
soon as possible”. Cioè “il prima
possibile”. 
Mi riferisco all’avvio di queste sei
nuove rotte (sempre che non se
ne pentano “quelli che determi-
nano gli assetti territoriali”) che
dovrebbero servire il nostro ae-
roporto civile Vincenzo Florio di
Birgi.
Trieste, Napoli, Brindisi, Ancona,
Parma e Perugia.
Un tassello in più verso il ricono-
scimento della cosiddetta con-
tinuità territoriale che dovrebbe
spingere i governanti a prestare
qualche attenzione in più, ap-
punto, ai territorio decentrati
come quello della provincia di
Trapani. A maggior ragione se
dotati di un aeroporto che, sep-
pur piccolo rispetto a quello in-
ternazione di Punta Raisi, ha già
dimostrato di saper reggere
l’onda d’urto di giornate zeppe
di arrivi e partenze.
Prima possibile, dunque,
avremo la possibilità di raggiun-
gere il resto dell’Italia e farci rag-
giungere in maniera più

agevolata.
Ma quant’è sto “prima possi-
bile”? Non prima di quattro-cin-
que mesi.
Nel frattempo il management
di Airgest (dove ancora manca
da nominare un componente
del CdA a seguito delle dimis-
sioni di Elena Ferraro ben quttro
mesi fa) lavora per convincere
altri vettori ed altre compagnie
aeree ad assicurare voli interna-
zionali. Perchè è questo quello
che serve realmente all’asfittica
economia di questo territorio
che s’è convinto di dover pun-
tare sul turismo (ma che non si
è saputo dotare degli strumenti
necessari per essere appetibile):
servono collegamenti da e per
località straniere. Perchè i soldi
stanno fuori dai confini italici. 
Allora non rimane che “bere
piuttosto che affogare” come
ha sottolineato il sindaco del
capoluogo. Io, però, sono aste-
mio e quelle poche volte che
sorseggio qualche bevanda al-
colica mi piace bere di qualità.
Però, obiettivamente, affogare
non mi piace per niente.

Articolo a pagina 4
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Il titolo della rubrica di questa setti-
mana è volutamente provocatorio,
infatti non passa giorno che non
senta qualche cittadino/contri-
buente lamentarsi del servizio di rac-
colta dei rifiuti. Non mi addentrerò in
questioni politiche, perché esulano
da questa rubrica, bensì prenderò
spunto da una Ordinanza della
Corte di Cassazione del 2017.
Nello specifico mi riferisco all'Ordi-
nanza n. 22531 del 27 settembre
2017,  con la quale la Corte di Cas-
sazione ha fissato un interessante
principio in materia di TARSU, appli-
cabile anche con riferimento alla
TARI, che vede riconoscersi il diritto
dell’utente ad una riduzione della
tassa o della tariffa rifiuti anche lad-
dove il disservizio non sia imputabile
alla responsabilità dell’amministra-
zione comunale. Un principio, que-
sto, che attesa la vastità del
fenomeno della “emergenza rifiuti”
nel nostro Paese, potrebbe avere
applicazioni di vasta portata.
Tralasciando il caso concreto, ciò
che davvero interessa, sulla scorta
della normativa di riferimento, è piut-
tosto, che la riduzione spetta per il
solo fatto che il servizio di raccolta,
debitamente istituito ed attivato, non
venga poi concretamente svolto,
ovvero venga svolto in grave diffor-
mità rispetto alle modalità regola-
mentari relative alle distanze e
capacità dei contenitori, ed alla fre-
quenza della raccolta, così da far
venire meno le condizioni di ordinaria
ed agevole fruizione del servizio da
parte dell’utente.
Ma vediamo nel dettaglio cosa pre-
vedono i commi 656 e 657 della
Legge del 27 dicembre 2013 n. 147
(Legge di stabilita' 2014). il comma
656 recita così: “La TARI e' dovuta
nella misura massima del 20 per
cento della tariffa, in caso di man-
cato svolgimento del servizio di ge-
stione dei rifiuti, ovvero di
effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferi-
mento, nonche' di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per im-
prevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situa-

zione riconosciuta dall'autorità sani-
taria di danno o pericolo di danno
alle persone o all'ambiente”; mentre
il comma 657 conclude dicendo:
“Nelle zone in cui non è effettuata la
raccolta, la TARI è dovuta in misura
non superiore al 40 per cento della
tariffa da determinare, anche in ma-
niera graduale, in relazione alla di-
stanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona peri-
metrata o di fatto servita”. 
Tanto precisato, i Giudici di Piazza
Cavour hanno chiarito che, fermo
restando, che il buon svolgimento
del servizio di raccolta rifiuti rientra
nella responsabilità generale del-
l’amministrazione comunale, “la ridu-
zione è purtuttavia dalla legge
prevista per il fatto obiettivo che il ser-
vizio istituito non venga poi erogato
secondo le prescritte modalità” e,
dunque, anche “indipendente-
mente dalla sussistenza, vuoi di un
nesso causale tra condotta ed
evento, vuoi di un elemento sogget-
tivo (‘colpa’ contrattuale o extra-
contrattuale), che rendano il
disservizio soggettivamente imputa-
bile all’amministrazione comunale”.
In tal senso, è stato precisato che la
riduzione tariffaria “non opera quale
risarcimento del danno da mancata
raccolta dei rifiuti, né quale sanzione
per l'amministrazione comunale ina-
dempiente, bensì al diverso fine di ri-
pristinare, in costanza di una
situazione patologica di grave di-
sfunzione, un tendenziale equilibrio
impositivo tra l'ammontare della
tassa comunque pretendibile ed i
costi generali del servizio nell'area
municipale, ancorché significativa-
mente alterato”.
Spetterà poi al contribuente l’onere
della prova circa la sussistenza del di-
ritto alla riduzione con riguardo al dis-
servizio prolungato, non essendo a
ciò sufficiente la notorietà della
”emergenza rifiuti”, vista la comples-
sità e non uniforme manifestazione
del fenomeno sul territorio.
I cittadini, dunque, hanno diritto a ri-
chiedere lo sconto della TARI
quando il Comune non effettua il ser-
vizio in modo adeguato.

Se non pagassimo la TARI?

A cura di 
Christian Salone

Oggi è
Mercoledì

27 Febbraio

Parzialmente

nuvoloso

16° °C
Pioggia: 0%

Umidità: 79%
Vento: 21 km/h

Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha  il piacere
di fare gli auguri
a Gianni Bisbini

(e non riteniamo 
abbia bisogno 

di presentazioni)
che OGGI

compie 53 anni,

Buon compleanno
da tutti noi. 
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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

In data 20/02/2019 sono arri-
vati i primi sette nuovi autobus
che andranno a sostituire, entro
la fine del 2020, l’intera flotta di
mezzi per il trasporto urbano in
dotazione ad ATM SpA Trapani. 
Si tratta di autobus dotati di tec-
nologia avanzata e di servizi ag-
giuntvi nel pieno rispetto degli
standard di sicurezza previsti
dalla norme vigenti.  
A breve, dopo le necessarie ope-
razioni di immatricolazione, sa-
ranno messi in servizio. Il costo del

biglietto rimane invariato.
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Le tracce di fede mariana
nelle edicole trapanesi

Tra residui e fantasmi del passato cosa ne rimane
Continua in questa seconda e
ultima parte (la prima è stata
pubblicata ieri) il nostro viag-
gio tra le edicole cittadine
condotto per le vie di Trapani
dalla sapiente narrazione, una
sorta di ‘cuntu’ dei luoghi della
nostra città, e dalle acute os-
servazioni di Giovanni Cam-
mareri.

Il Locale News

La fede popolare cittadina
predominante risulta decisa-
mente mariana: la Madonna
sotto qualsiasi titolo e quella di
Trapani surclassa tutti. Singo-
lare, ma non tanto, che molte
di esse fossero raffigurate con
accanto sant’Alberto, quasi in
una sorta di costante ricono-
scimento al patronato ufficiale
e a testimonianza della note-
vole devozione allora alimen-
tata nei confronti del santo
concittadino. Un “bellissimo
quadro” si trovava in via Bi-
scottai, sottostante a dove
oggi sopravvive una mano im-
pressa sul muro e nascosta da
un groviglio di fili, intesa a ricor-
dare il luogo di apparizione del
santo ai tempi dell’epidemia
di peste che colpì il quartiere.
Sant’Alberto appariva raffigu-
rato nell’atto di pregare la Ma-
donna di Trapani, santa
Rosalia e san Francesco di
Paola. Una lettura ampia desti-
nata a configurare non solo le
tre grandi devozioni cittadine

ma anche un certo legame di
natura politica alla città di Pa-
lermo. In generale, molte im-
magini si trovavano spesso
collocate all’esterno delle
chiese. Ben tre al Carmine, nei
pressi dell’ex mercato del
pesce, una con la solita Ver-
gine di Trapani sulla parete di
levante; stesso soggetto in una
delle due presenti sulla fac-
ciata principale, mentre l’altra
riguardava la Madonna del
Carmine, titolare della chiesa.
Curiose invece le titolazioni di
tre madonne: della Pernice,
del Cardello, del Gallo. 
Non è da escludere che i vola-
tili riproducessero elementi di
stemmi nobiliari di famiglie re-
sidenti nei paraggi. Replicati
nelle mani dei Bambinelli sor-
retti dalla Madre, le tre edicole
erano poste rispettivamente
“dirimpetto al palazzo del Be-
rardo”, “sotto la casa di Don
Diego Adragna”, “dirimpetto
la casa del signor Accardo”.
Quest’ultima dovette trovarsi
nei pressi dell’omonima Porta,
ai piedi della scala che con-
duce sulle mura di Tramontana
dalla via Libertà che, fino al-
l’avvento del fascismo, rimase
perciò via Gallo nel sentire co-
mune, via Santa Maria del
Gallo nella toponomastica uf-
ficiale. 
La Madonna del Rosario si mo-
strava invece dentro edicole
poste in via Giudecca “dirim-

petto la casa del barone Ver-
dirame nella cantonata della
strada che conduce al Ca-
tito”, scrive Benigno, e nei
pressi dell’attuale via Aperta,
dove oggi ne sopravvivono un
paio, dedicate alla Madonna
di Trapani. Una delle due par-
rebbe abbastanza antica,
sebbene la statuetta conte-
nuta sia moderna, realizzata in
serie, verosimilmente in sostitu-
zione della precedente. 
Una Madonna di Custonaci si
trovava poi sul Corso, all’an-
golo con la via Giovanni XXIII e
innumerevoli erano le addolo-
rate (una di rimpetto la chiesa
dell’Addolorata in corso Vitto-
rio Emanuele) e le immacolate
(due, rispettivamente nei serra-
gli S. Pietro e S. Agostino). Ma
un elenco dettagliato po-
trebbe risultare tedioso. 
Nell’insieme, non possono tut-
tavia essere escluse da men-
zione le non molte, per la
verità, edicole dedicate al
solo Gesù. Sommariamente: un
crocefisso a Porta Serisso, un
altro dietro la chiesa di S. An-
drea (oggi scuola elementare
Leonardo da Vinci), un Ecce
Homo più o meno dirimpettaio
alla statua di Saturno.  Quindi
molte altre dedicate a santi
magari… di seconda fascia.
San Cristoforo in piazza Luca-
delli, sant’Anna (con la Ma-
donna e il Bambin Gesù) di
fronte la chiesa del Collegio,

un sant’Angelo a
porta Serisso, uno di
fronte vicolo Patrico
esattamente sulla
parete meridionale
del monastero di S.
Chiara, edificio che
occupava l’intera
area dell’odierna
piazza Jolanda. E
sotto il Coppo di S. Eli-
sabetta, l’omonima
Loggetta non più esi-
stente - immortalata
in una ormai divulga-
tissima foto d’epoca
- una “pittura” raffi-
gurante santa Chiara
e san Francesco di
Paola. Sempre che
l’erudito frate non
abbia realizzato un lapsus, tro-
vando personalmente più
scontato ipotizzare accanto a
santa Chiara, il Francesco
d’Assisi.
Per ultima, pur tralasciando
abbastanza e rinviando l’argo-
mento a più approfondite in-
dagini, piace concludere con
l’edicola forse fra le più interes-
santi della cui struttura si con-
serva evidente traccia. 
Esiste infatti ancora a piazza S.
Domenico - esattamente di-
fronte l’ex chiesa della Badia
Grande - l’impianto architetto-
nico retrostante una fontana
misteriosamente eliminata.
Come del resto tante altre
cose in città. 

Al centro, a una altezza di
circa quattro metri è ben visi-
bile una nicchia chiusa da tufi.
Al suo interno vi era posto un
dipinto di Domenico La Bruna
raffigurante una Madonna co-
ronata dalla Trinità con ai lati
sant’Agostino e sant’Atanasio
in ginocchio. 
E prendendo a prestito ancora
il Benigno: “Custodita con por-
telloni di legname e col por-
tale di drappo che si tira a
cortina”. 
Un’ulteriore firma del La Bruna,
abbastanza dedito alla realiz-
zazione di siffatti apparati sce-
nici in un contesto cittadino
parimenti scenico e dinamico.

Giovanni Cammareri

Piazza San Domenico, tracce di una edicola rimossa

Edicola mariana in via Aperta
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Dopo settimane di preparativi per i festeggia-
menti del Carnevale alle Isole Egadi, stanno per
entrare nel vivo le manifestazioni che la mac-
china organizzatrice ha definito, anche que-
st’anno, nei dettagli. Si tratta di un programma
ricco di iniziative per l’Arcipelago, in grado di in-
trattenere con il massimo del divertimento sia la
popolazione locale, con una particolare atten-
zione rivolta ai bambini, che i visitatori - ogni
anno più numerosi - che vorranno trascorrervi
qualche giornata all’insegna dell’allegria, invo-
gliati anche dalla promozione effettuata dalla
Liberty Lines - da dopodomani e fino al 10 marzo
– che, come per il periodo natalizio, applicherà
uno sconto del 50 per cento a quanti sceglie-
ranno le Isole per il Carnevale.
Da oggi al 5 marzo, grazie al Comitato Carne-
vale Favignana, al Comitato Carnevale Maret-
timo – che si avvale del contributo della
Parrocchia Maria SS delle Grazie – e del Co-
mune di Favignana – Isole Egadi, si svolgeranno

le varie iniziative dedicate ad adulti, anziani e
bambini, con serate all’insegna della musica e
del divertimento sia al Palatenda, per Favi-
gnana, che all’Oratorio Parrocchiale per Maret-
timo.

Birgi, per il sindaco Tranchida
si tratta di “Bere o affogare”

“Con questo finanziamento si
amplia il potenziale e pluralità
delle tratte senza andare in con-
trasto con le 22 rotte turistiche an-
cora da assegnare a cura del
Comune di Marsala”. Lo ha di-
chiarato il Sindaco Giacomo
Tranchida a margine della con-
ferenza di servizi sulla continità ter-
ritoriale. “Non sottaccio che la
misura “continuità territoriale”
non è lo strumento più idoneo per
lo sviluppo del nostro aeroporto
nè - afferma il sindaco di Trapani-
ci aiuterà a sviluppare in termini
numerici lo scalo di Birgi … ma
queste somme sono a destina-
zione vincolata … della serie:
prendere e bere o affogare”.
Il Sindaco ha anche incontrato il
direttore dell’Assessorato regio-

nale alle Infrastrutture e il capo
gabinetto dell’Assessore Falcone,
per sollecitare la restituzione dei
2.500.000 di euro€ (ex conflitto li-
bico). E’ stata registrata un’aper-
tura circa la candidatura di
possibili vettori turistici per i colle-
gamenti, su gomma, della pro-
vincia di Trapani con lo scalo
palermitano. In tale direzione sarà
proposto al Distretto Turistico di
avviare un monitoraggio per ca-
pire se ci sono operatori che in-
tendano investire in tale
direzione.

Paceco, oggi
possibile ritirare 

il kit differenziata

Anche quella di oggi sarà
una giornata dedicata alla
distribuzione dei kit per la
raccolta differenziata dei ri-
fiuti, a  Paceco.
I contenitori si possono riti-
rare nei locali al piano terra
del  Municipio, in piazza Vit-
torio Emanuele, dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle  18.
L’Amministrazione comu-
nale ricorda “l’assoluta ne-
cessità del  ritiro dei
contenitori anche per chi
vive in condominio”, con
l’esortazione  rivolta a chi
non ha la possibilità di recarsi
in Municipio, “a delegare
qualcuno di fiducia o a fare
richiesta al Comune di Pa-
ceco per usufruire della
consegna a  domicilio”.

Airgest, presto disponibili altre sei rotte
pronte a servire l’aeroporto di Birgi

Il presidente di Airgest, società di
gestione dell’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Trapani Birgi,
Paolo Angius, dopo un con-
fronto con i comuni del territorio
e con il distretto turistico della
provincia di Trapani, ha indicato
come rotte, ai fini della conti-
nuità territoriale, Trieste, Napoli,
Brindisi, Ancona, Parma e Peru-
gia.
Lo ha fatto in occasione della
riunione tecnica che si è svolta
ieri  all’assessorato Infrastrutture
e Mobilità della Regione sici-
liana, alla presenza dei dirigenti
generali Fulvio Bellomo e Dora
Piazza, in collegamento con il
ministero delle Infrastrutture e
dell’Enac e con le società di ge-
stione di Trapani Birgi e di Co-
miso e del sindaco di Trapani,
Giacomo Tranchida.
Le rotte già esistenti da e per
Trapani Birgi

Alle rotte indicate per la conti-
nuità territoriale si aggiungono i
voli attualmente esistenti, di
Ryanair da e verso Bergamo
con quattro frequenze, il merco-
ledì, il giovedì, il sabato e la do-
menica; Karlsruhe Baden-Baden
con due frequenze il lunedì e il
venerdì; Praga il martedì e il sa-
bato e Francoforte Hann con
frequenze il mercoledì e il sa-

bato.
Con Alitalia, invece, ci sono voli
giornalieri per Roma Fiumicino e
Milano Linate giornaliero con
frequenza. E, ancora a pren-
dere il volo da Trapani è Danish
Air Transport con la destinazione
Pantelleria con due frequenze
al giorno, ogni giorno.
Tra le rotte di prossima attiva-
zione ci sono, con Blu Air, dal 15

giugno, da e verso Torino con
quattro frequenze il martedì, il
mercoledì, il giovedì e il sabato
e Corendon (Charter), che dal
4 aprile porterà ad Amsterdam
con due frequenza a settimana
il giovedì e la domenica.
Parola chiave: continuità territo-
riale
Tag: aeroporto Vincenzo Florio
Trapani Birgi, continuità territo-
riale, voli, Paolo Angius, Airgest
Nel frattempo, però, segna-
liamo che  ancora manca il
componente del CdA di Airgest
in sostituzione di Elena Ferraro.
La regione ha chiesto, mal-
grado siano passati 4 mesi dalle
dimissioni della Ferraro, ulteriore
tempo per la nomina. L’assem-
blea del CdA è stata quindi so-
spesa per altri cinque giorni e
rinviata a venerdì mattina alle
11.

RT

Si tratta di provvedimenti che rientrano nella cosiddetta continuità territoriale

Il Presidente del CdA di Airgest, Paolo Angius

Carnevale alle Egadi, promozioni e sconti
per i collegamenti con Liberty Lines
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Nicola Sveglia, da quasi PD a
quasi di destra. La tua presenza
al congresso di Diventerà bellis-
sima non è passata inosservata.
Spiegacela.
“Ho deciso di partecipare perso-
nalmente al congresso di Diven-
terà Bellissima in quanto in questo
periodo di assenza di politica at-
tiva ho avuto modo di riprendere
ed approfondire il progetto del
Presidente Musumeci. Sono del-
l'idea che viviamo in un periodo
politico in cui non penso si possa
parlare di destra o sinistra in
quanto questi confini sembrano
essere del tutto abbattuti, credo
invece che permanga la sensibi-
lità verso alcuni programmi piut-
tosto che altri.Riconosco nel
Presidente Musumeci una
grande moderazione ed un equi-
librio di cui la nostra terra ha biso-
gno e penso proprio che ad oggi
questo sia fondamentale per riu-
scire a ridare fiducia ai tanti sici-
liani che hanno deciso di non
esercitare più il loro diritto al voto
in quanto delusi da una politica
poco vicina ai bisogni della col-
lettività”.
Quando hai deciso e chi ti ha
fatto decidere?
“La mia scelta è stata molto pon-
derata, seguo Nello Musumeci
da tempo e conosco il suo pro-
getto politico perchè in tempi
passati l'ho sostenuto, credo che
uomini come lui siano esempi
della buona politica poichè è
inutile nascondere che sia riuscito
attraverso il suo programma elet-
torale a compattare il centrode-
stra ed è ammirevole se si pensa
che in Sicilia, terra piena di con-

traddizioni, egli sia riuscito a co-
struire equilibri con trasparenza e
competenza”.
A fine 2019 a Trapani, nell'ammi-
nistrazione Tranchida sarà tempo
di discussioni per le deleghe as-
sessoriali (e non solo) politiche.
Non è che ambisci?
“Faccio politica da un po' di anni,
Ho avuto modo di essere consi-
gliere comunale ed ho notato il
grande lavoro che svolge un as-
sessore. Sono dell'opinione che,
un assessore debba essere una
persona con delle competenze
di settore per cui qualora ciò ac-
cadesse significa che chi ha di-
scusso ha pensato che le mie
competenze possano essere
spese per il bene della colletti-
vità”
Ultima domanda, tuo zio Paolo?
“Mio zio Paolo ha sempre cre-
duto in me e nelle mie capacità.

La mia crescita politica è senza
ombra di dubbio anche merito
del suo insegnamento. Oggi ho
deciso di intraprendere questo
percorso per me stesso e per i
miei ideali. Sono sempre stato un
sostenitore della locuzione "homo

quisque faber fortunae suae"
l'uomo è artefice del suo destino,
ed oggi ho deciso di intrapren-
dere personalmente questa
scelta per scommettere in me
stesso e nelle mie capacità”.

Nicola Baldarotta

“Ormai sono artefice del mio destino”
Intervista a Nicola Sveglia dopo la scelta

La sua presenza al congresso di “Diventerà Bellissima” non è passata inosservata

A seguito di una incessante azione di preven-
zione volta al contrasto dell’ingresso di telefonini
cellulari e droga in carcere, messa in campo
dalla Polizia Penitenziaria di Trapani, al rientro
dal permesso veniva sottoposto a perquisizione
con lo strumento Manta Ray (rilevatore di com-
ponenti elettronici) il detenuto cinquantenne
S.G. nativo di Agrigento, detenuto  per reati di
furto, ricettazione, truffa ed altro; 
Poiché lo strumento rilevava inequivocabil-
mente la presenza di componenti elettronici
all’altezza dell’addome, il detenuto veniva
posto precauzionalmente in isolamento. Dopo
qualche ora, a seguito anche di opera di per-
suasione il detenuto defecava 4 micro telefonini
marca L8STAR della misura di cm.5,2 x 2 che
aveva occultato nello stomaco prima di rien-

trare dal permesso. “Tale ritrovamento è la con-
ferma assoluta che uno dei principali canali at-
traverso i quali i telefonini entrano in carcere
sono i cosiddetti detenuti “permessanti” che
snaturando la vera natura del permesso premio
ovvero quella di stare vicino ai propri cari, usano
il permesso per fare mercimonio con oggetti
non consentiti e droga”. 

Erice, rinvenuti 4 telefonini ad un detenuto nel carcere 

Lavoratori ASU
in stato 

di agitazione
In stato di agitazione i lavo-
ratori Asu che prestano ser-
vizio nei Comuni di Erice,
Valderice e Paceco che da
tempo chiedono la stabiliz-
zazione. Proclamati tre giorni
di assemblea permanente a
partire da ieri, al centro so-
ciale Peppino Impastato, nel
popolare rione San Giuliano.
Si tratta di una protesta a li-
vello regionale che punta
alla risoluzione delle proble-
matiche  dei lavoratori pre-
cari. Oggi, invece,  sit-in
davanti all’Ars

Presso l’Aula Magna dell’Isti-
tuto Superiore R.Salvo, ieri  è
stato proiettato il film “Discon-
nect”, già programmato du-
rante i lavori del progetto
"Web e social network: pericoli
invisibili e reati digitali" a cura
della Psicologa e Psicotera-
peuta Silvia Scuderi. Durante
la proiezione hanno parteci-
pato anche due classi dell’Isti-
tuto Superiore Sciascia
Bufalino. 
Ad aprire i lavori la Presidente
Aurora Ranno con le iniziative
dell’Associazione nelle scuole.
Al termine del film interessante

l’intervento della Dott.ssa Scu-
deri sulle differenze tra bulli-
smo e cyberbullismo e
sull’importanza della preven-
zione e la lotta alla prevarica-
zione tra i giovani. A seguire il
comandante Provinciale dei
Carabinieri di Trapani Gian-
luca Vitagliano che ha affron-
tato il tema dal punto di vista
dei reati e del rispetto delle
leggi con lo scopo di infor-
mare i ragazzi su ciò a cui si
può andare incontro se non si
utilizza la rete in modo consa-
pevole.

RT

Incontro sul Cyberbullismo 
in due scuole trapanesi

Maltrattamenti
in famiglia:

arrestato 44enne
In preda ai fumi dell’alcol
aggredisce e picchia la mo-
glie e la figlia, ma viene ar-
restato dai carabinieri di
Trapani. Protagonista della
vicenda, un uomo di 44 anni
accusato di maltrattamenti
in famiglia. I militari del-
l’Arma sono intervenuti
nell’abitazione dell’inda-
gato in seguito alla segnala-
zione di una furibonda lite.
Giunti sul posto hanno bloc-
cato l’esagitato che conti-
nuava a minacciare di
morte i propri congiunti,
mentre la moglie e la figlia
sono state accompagnate
al pronto soccorso. Hanno ri-
portato lesioni giudicate
guaribili in pochi giorni.
Dopo essere state medicate
sono state subito dimesse.      
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Il progetto «Non cadere nella trappola»
per l’adeguato uso del web tra i giovani

“Non cadere nella trappola”, il
progetto promosso dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento Politiche Anti-
droga, si sta svolgendo in questi
mesi nel nostro territorio e sta
entrando in una nuova fase,
con l’attivazione di tre labora-
tori multimediali gratuiti e aperti
ai giovani dai 13 ai 16 anni nei
comuni di Erice, Marsala e Val-
derice. Obiettivo del progetto
è di insegnare un adeguato uti-
lizzo del web. Se ne può fare,
infatti, uno strumento creativo
ed espressivo, opportunità di
sviluppo e crescita per le nuove
generazioni. È necessario un
adeguato impiego, consape-
vole, informato, al fine di evi-
tare pericoli ed insidie.
“Non cadere nella trappola”
punta, con l’avvio dei labora-

tori, ad approfondire il tema
della prevenzione, all’uso delle
sostanze stupefacenti e a svi-
luppare una maggiore consa-
pevolezza nelle nuove
generazioni sui rischi del web,
favorendone un uso creativo e
costruttivo. Il progetto è realiz-
zato dal Consorzio Solidalia,
che è capofila, dalla Prefettura

di Trapani, dal Comune di Mar-
sala, dall’Unione dei Comuni
Elimo Ericini, dal Comune di
Campobello di Mazara, dal-
l’ASP di Trapani, dall’Associa-
zione MediAzione e
dall’Associazione Amuni ̀ Step
by Step.
A seguito di una serie di incon-
tri/laboratori nelle scuole e di

seminari di sensibilizzazione, il
progetto sta entrando in una
nuova fase: sono stati attivati,
tre laboratori creativi e di video
making diretti ai giovani: a Mar-
sala presso il Centro Sociale
Sappusi in Viale Monsignor An-
drea Linares 7, tutti i venerdì
dalle 15.30 alle 19.00; a Erice
Casa Santa presso la Cittadella
della Salute, al Palazzo Quer-
cia, tutti i lunedì dalle 15.30 alle
18.30; a Valderice, a partire dal
6 marzo, presso il Centro di do-
cumentazione sulla criminalità
organizzata “Gian Giacomo
Ciaccio Montalto” in via Vespri
n. 158, tutti i mercoledì dalle
15.30 alle 17.30.
Per ulteriori informazioni, con-
tattare alla mail: info@nonca-
derenellatrappola.it.

Giusy Lombardo

Sono stati avviati laboratori multimediali gratuiti a Marsala, Erice e Valderice

Quarta edizione del concorso
giornalistico “Santo della
Volpe”. È stato organizzato in
occasione di “Non Ti Scordar
di me 2019”, manifestazione
dedicata alle vittime della
strage del 2 Aprile 1985 di Piz-
zolungo, dal Comune di Erice
e dall’Associazione Libera,
nomi e numeri contro le
mafie, per gli studenti delle
scuole superiori di secondo
grado di Erice e Trapani. Il
giornalista Santo della Volpe,
ad Erice fece una delle ultime
apparizioni pubbliche prima
della malattia che lo ha con-
dotto alla morte nel luglio del
2015. Si vuole coinvolgere gli
studenti nell’elaborazione di
un testo nella forma di arti-

colo giornalistico sul ruolo del
giornalismo per una società li-
bera da mafie e corruzione.
Ogni istituto potrà parteci-
pare con un massimo di tre
elaborati, inviati entro il 29
Marzo prossimo alla mail pro-
tocollo@pec.comune.erice.t
p.it. (G.L.)

«Non ti scordar di me 2019»
Concorso giornalistico a Erice

Dopo l’ondata di mal tempo che ha colpito
anche la provincia trapanese e le cittadine limi-
trofe, ci si ritrova a trarre le somme dei danni e
degli eventi. «Fortunatamente - ha dichiarato
Ninni Romano, assessore all'Ambiente e ai Rifiuti
di Trapani - nella città di Trapani non sono stati
registrati ingenti danni e le azioni precauzionali
hanno permesso di prevenire eventuali inci-
denti». A Trapani, infatti, le ville comunali sono
state chiuse per motivi di sicurezza. Alla Villa
Margherita è caduto un albero che è stato
prontamente eliminato e sono stati messe in si-
curezza anche le altre zone in cui la presenza di
possibili alberi pericolanti avrebbero causato
danni. «Quello che è successo in tutta l’Italia -
continua l’assessore Romano - è significativo.
Dobbiamo ritenerci fortunati perchè nella nostra
città non è accaduto nulla di significativo come
a Paceco, ad esempio, che colpita da una
tromba d’aria, ha determinando la caduta di
della copertura metallica della palestra comu-

nale, tra la strada sottostante e la villa comu-
nale, con il ferimento di due persone».  Un
evento eccezionale, ma nonostante le due per-
sone ferite, è stata evitata una strage, perché il
mercatino rionale era stato già smontato a
causa della pioggia intensa. «Inoltre - conclude
Romano - abbiamo indetto una pulizia straordi-
naria delle strade e dei vicoli per eliminare car-
tacce e foglie trasportate dal vento». (G.L.)

Trapani: dopo il mal tempo si contano i danni
Assessore Romano: «Si è evitato il peggio»  

Due stanze in più
per partorienti
al Sant’Antonio

È infondata l’ipotesi del trasfe-
rimento delle partorienti a
basso rischio dei reparti di
Ostetricia e Ginecologia,
dall’ospedale Sant’Antonio
Abate di Trapani ad altri
ospedali della provincia, cau-
sato dal maggior afflusso di
donne in gravidanza dopo la
chiusura del punto nascita
della Casa di cura Sant’anna
di Erice. Allarme lanciato dal
segretario provinciale Cgil, Fi-
lippo Cutrona che è stato
smentito dall’ASP. Il presidio
ospedaliero infatti ha previsto
nel reparto due stanze in più
private per venire incontro
alle esigenze di chi vuole vi-
vere la degenza in una di-
mensione più intima. Nel 2018
nella clinica Sant’Anna sono
stati espletati più di 500 parti:
ciò comporterebbe un ca-
rico di lavoro per il reparto gi-
necologia di circa 1,5 parti in
più al giorno. (G.L.)

Ninni Romano, assessore comunale Trapani



Alzi la mano chi dopo il meno
15 del terzo quarto credeva in
una vittoria della Pallacanestro
Trapani. Alzi la mano chi
aveva pronosticato due suc-
cessi in due partite senza Rot-
nei Clarke. L’impresa
compiuta lunedì sera al Pala-
Conad dalla 2B Control Tra-
pani nella vittoria contro la
Virtus Roma rimarrà a lungo
nella mente degli appassionati
della palla a spicchi. Una gara
vinta solamente di un punto
con il punteggio finale 87 a 86.
Trapani la vince, poi la perde
e poi la rivince. Si potrebbe
riassumere con questa affer-
mazione il match di lunedì. Il
quintetto di coach Daniele Pa-
rente, infatti, avevano ben ini-
ziato la partita, avendo un
ottimo approccio soprattutto
in fase offensiva, trovando
anche il vantaggio in doppia
cifra nella seconda frazione di
gioco. Poi una tripla da metà
campo di Marco Santiangeli
allo scadere del secondo
quarto cambia il volto della
partita. La Virtus Roma pur es-
sendo sotto nel punteggio
rientra carica negli spogliatoi
e, dopo la pausa lunga, piazza
un parziale da capogiro. 10-27
il punteggio del terzo quarto.
La partita sembra essere com-
promessa per i granata della
Pallacanestro Trapani. Non è
stato così! Trapani con orgo-
glio e al termine di una gara
emozionante è riuscita a vin-
cere l’incontro. Alcune prove
singole meritano la menzione.
La prima è quella del tecnico
granata Daniele Parente. Ha
fatto delle scelte che pote-
vano sembrare azzardate, ma
Trapani ha vinto e quindi ha

avuto ragione. Accoppiare di-
fensivamente Marco Mollura
su Henry Sims è stata opzione
che si è rilevata vincente. Ep-
pure, tra i due atleti c’è una
grossa differenza fisica. Come
non citare poi la coppia dei
giovani formata da Erik Czum-
bel e Federico Miaschi. I due
hanno ben sopperito l’assenza
di Rotnei Clarke in queste due
giornate. Miaschi è stato il mi-
glior realizzatore della partita
con 26 punti. E, poi, ancora la
lucidità e la determinazione di
Rei Pullazi e di Roberto Marulli,
che nel finale hanno spinto
alla vittoria della Pallacanestro
Trapani. La formazione del pre-
sidente Pietro Basciano nel fine
settimana non scenderà in
campo. Il campionato di Serie
A2 Old Wild West, infatti, ripo-
serà perché si disputerà dal 1
al 3 marzo al PalaSavelli di
Porto San Giorgio. In questo
periodo la 2B Control Trapani

conterà di recuperare l’infortu-
nato Rotnei Clarke e qualche
altro acciaccato, che, in que-
sta fase del campionato, ha
stretto i denti. Trapani quindi
dopo la sosta si appresta ad
affrontare il finale di stagione
per raggiungere l’obiettivo dei

playoff. Il calendario non è
semplice per i granata, ma la
vittoria contro la Virtus Roma
può dare un peso molto im-
portante per il prosieguo del
campionato e conquistare
una post season.

Federico Tarantino

L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 27/02/2019

Si è svolto sabato e domenica al PalaCardella di Erice il Cam-
pionato Regionale di tiro con l’arco indoor, organizzato dal-
l’ASD Arcieri di Venere Trapani. Si sono affrontati i migliori
arcieri di tutta la Sicilia, selezionati sulla base del ranking fe-
derale. Le competizioni hanno gareggiato per le divisioni
compound, arco nudo e arco olimpico. Le competizioni si
sono articolate in una fase di qualificazione di 60 frecce, che
ha espresso i nuovi campioni regionali di classe, ed in quella
altamente spettacolare degli incontri individuali, dalla quale
sono emersi i campioni regionali assoluti 2019. Ottimi i risultati
ottenuti dai trapanesi dell’ASD Polisportiva Drepano Trapani,
dall’ASD Compagnia Arcieri Elimi e dall’ASD Arcieri di Venere
Trapani, organizzatori dell’evento regionale. L’ASD Polispor-
tiva Drepano Trapani si è piazzata sul gradino più alto del
podio, vincendo il titolo di Campione Regionale Assoluti nel Compound Maschile con gli atleti Se-
bastiano Coppola, Michele Scirica e Andrea Alagna. Per l’ASD Arcieri di Venere Trapani è arrivato
il titolo regionale nella divisione arco olimpico con Emiliano Lazzara, Salvatore Marcantonio e An-
tonio Canalicchio mentre l’ASD Compagnia Arcieri Elimi si è distinta con i giovani.

Federico Tarantino

Regionali tiro con l’arco, i risultati dei trapanesi

Pallacanestro Trapani di Parente fa lo show 
Abbatte la capolista Virtus Roma per 87-86

Lunedì al PalaConad vittoria dei Granata con la spinta dei 26 punti di Miaschi 

A Trapani 
corso di allenatori

dei portieri

Nella giornata di lunedì 25
Febbraio, il Delegato Pro-
vinciale F.I.G.C. Bruno Lom-
bardo ha incontrato e ha
consegnato il gagliardetto
ufficiale della delegazione
alla Dottoressa Margherita
Ciotta, Dirigente scolastico
dell’istituto di Istruzione Su-
periore per Geometri “S.
Calvino - G.B. Amico” per
ringraziarla dell'ospitalità
concessa in occasione del
convegno-dibattito del 7
Marzo. Intanto la FIGC di
Trapani organizza un corso
di allenatore di portieri di-
lettanti e di settore giova-
nile. Avrà luogo nella
provincia di Trapani e le So-
cietà e gli interessati sono
invitati a segnalare i nomi-
nativi alla delegazione pro-
vinciale della FIGC
attraversi l’email cplnd.tra-
pani@figc.it oppure telefo-
nicamente al numero 0923
25797.

Federico Tarantino

Federico Miaschi in una schiacciata - Foto Joe Pappalardo




