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E siamo, così, arrivati al-
l’ultima settimana di pub-
blicazioni prima della
necessaria pausa estiva
rigenerante.
Troverete il giornale in
giro, nei soliti punti di di-
stribuzione sparsi in tutto
l’agro ericino, da Trapani
fino a Buseto Palizzolo, in
oltre centocinquanta
punti pubblici fra  bar, ri-
vendite di tabacchi, di-
stributori di benzina,
parruccherie e così via,
comprese alcune officine
meccaniche.
E’ stato un anno pieno
pieno di cose da raccon-
tare e questo spazio non
basta, ovviamente, nem-
meno per condensarle .
Come al solito la nostra
forza siete stati voi, i let-
tori, nel molteplice ruolo
anche di suggeritore e
spesso di redattori veri e
propri, con le vostre se-

gnalazioni e le vostre let-
tere indirizzate alla reda-
zione. 
Punto fondamentale, ov-
viamente, sono stati e
continueranno ad es-
serlo, i nostri inserzionisti e
tutti i punti di distribu-
zione. 
Sabato mattina, comun-
que,   chiudiamo la sta-
gione e ci prendiamo
qualche settimana di
pausa pronti a raccon-
tarvi, da settembre in poi,
quello che va raccontato
e sempre alla nostra ma-
niera.
I ringraziamenti ufficiali li
faremo, pertanto, in quel-
l’edizione. Oggi ne ho
approfittato solo per anti-
ciparvi la pausa estiva e
non farvi ritrovare, dalla
settimana prossima, con
lo “spinno” del vostro
giornale - gratis - prefe-
rito.

Articolo a pagina 6

È STATO PURTROPPO UN ALTRO WEEK-END
DI FUOCO PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
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Con SCELTA KIA Special1
lo paghi dopo l’estate.

AUTOMONDO Via Eraclea, 8 91100 - Trapani
Tel. 0923.501080 - www.automondotp.it
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L’attesa è finita, oggi puoi avere il fascino e la grinta di Sportage 
in versione ibrida. 2 o 4 ruote motrici, cambio automatico doppia 
frizione o manuale, lo stile inconfondibile di Sportage da oggi 
anche in versione diesel mild-hybrid.

Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, 
più performante, più tecnologico che mai.

Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
con SCELTA KIA Special1.      
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Elaborare idee per un vivere 
umano e moralmente bene 

Parlarsi tra organismi preposti, condizione
necessaria per sviluppare progetti

“Gli uomini passano, le idee
restano e continuano a cam-
minare sulle gambe di altri uo-
mini”. Questa famosa frase
pronunciata da Falcone, nel
contesto in cui la proferì
aveva un senso, lui, infatti, era
fermamente convinto che,
qualora fosse stato ucciso, altri
avrebbero continuato la sua
opera e lottato come lui per-
ché la mafia fosse sconfitta
definitivamente.
Dopo di lui è stata utilizzata in
altri contesti (probabilmente
con significati diversi): si trova
scritta esternamente a carat-
tere cubitali, come leitmotiv,
su una struttura per immigrati,
costruita a Trapani in Via Sa-
lemi. Fermo restando il senso
che le diede Falcone, esistono
dei principi ispiratori di una
moralità e civiltà, propulsori,
che gli uomini sono tenuti a di-
fendere, al di là di quello che
a loro potrebbe capitare. Ma
gli uomini non devono essere
idealisti, devono camminare
con i piedi per terra, sono loro
che definiscono le idee e le
coniugano.
Senza entrare nei dettagli filo-
sofico-teologici secondo i
quali ci si contende il movente
deduttivo o induttivo come
causa primordiale o definire la
creazione originata dall’idea-
amore ispiratrice di Dio, a li-
vello antropologico sono gli
esseri umani il fine della loro

ideologia, non è il contrario.
L’idea serve all’uomo come
strumento ispiratore per rag-
giungere i propri obiettivi di fe-
licità. L’idea, a sua volta,
raggiunta da alcuni, diventa
definitiva e fa parte dell’eco-
nomia esistenziale, ma è sem-
pre modificabile se si
presentano i presupposti, dati
dalla sperimentazione: solo
quella divina è assoluta e im-
modificabile.
Ci sono idee giuste e idee sba-
gliate: anche i mafiosi hanno
delle idee che per loro sono
corrette e in nome di esse
operano; la loro azione “mo-
rale” diventa l’obiettivo
anche se sbagliato. Quello
che rende le idee corrette è il
momento in cui la mente si
adegua a una legge naturale,
successivamente a una legge
positiva, imposta dagli uomini
(anche questa deve essere,
però, conforme alla legge na-
turale) e, poi, a una legge ri-
velata che pone il sigillo alla
pienezza della verità.
Per cambiare gli uomini biso-
gna lavorare sulle idee, e per
far questo è indispensabile la
conoscenza, la cultura e
l’educazione ad esse. La lega-
lità che porta alla giustizia im-
pone un cammino spesso
lungo ma, una volta rag-
giunto, dà risultati duraturi (in
questo aveva ragione Fal-
cone). Il punto di partenza è

però l’uomo: se non s’investe
in formazione, qualunque re-
pressione, senza convinzione,
non ha gli effetti sperati. Vio-
lenza, infatti, innesca violenza
fino all’infinito.
Le idee altrui, fino a quando
non si conoscono e non si inte-
riorizzano da divenire proprie,
non contano nulla, non sono
motivo di condivisione e di
azione. Tra il pensiero e gli uo-
mini stessi ci dovrebbe essere
un’osmosi, ma le idee da sole,
come gli uomini, semplice-
mente carne, se non si inte-
grano e diventano l’uno
ausiliario dell’altro, non produ-
cono “ricchezza”. Obiettivo
umano e sociale è, allora,
unire ideologia e prassi, pen-
siero e azione, anima e corpo,
cultura e lavoro, spiritualità e
materialità per ottenere ottimi

risultati nell’individuo come
nella società.
Per raggiungere questa fina-
lità occorre un patto stretto tra
Stato, con tutte le sue strut-
ture, Chiesa e scuola. 
Questi organi devono parlarsi
e collaborare perché si rag-
giunga un traguardo morale in
cui gli uomini producano idee,
le idee indirizzino gli uomini a
vivere per il bene dei singoli,
partendo dal bene comune,
mettendo da parte l’indivi-
dualismo, questo, a sua volta,
crei progresso e spinga gli altri
esseri umani ad andare avanti
sentendosi concreatori della
storia e non inutili esseri viventi,
divenendo incomprensibil-
mente spesso “agnelli sacrifi-
cali”.

Salvatore Agueci
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“Siamo molto preoccupati, i dati sui pas-
seggeri registrati all’aeroporto Vincenzo
Florio di Trapani/Birgi, ancora in forte
calo nel mese di giugno, non fanno altro
che confermare la lenta agonia di que-
sta importante infrastruttura strategica
per il territorio trapanese. Bisogna inter-
venire presto”. 
Cosi Leonardo La Piana segretario gene-
rale Cisl Palermo Trapani interviene sul
futuro dell’aeroporto Birgi di Trapani. 
“La Regione deve fare la sua parte, non
si può più perdere tempo, le difficoltà
dello scalo trapanese che vanno avanti
ormai da anni, stanno causando una
grave crisi del settore economico e turi-
stico della provincia, a rischio quindi non c’è
soltanto il futuro dei lavoratori dell’aeroporto
e dell’indotto, ma di tutto un territorio che vive
principalmente di turismo, seriamente pena-
lizzato dalla drastica riduzione dei voli”. 

“L’aeroporto insieme alle infrastrutture aero-
portuali, ferroviarie, portuali, stradali deve es-
sere al centro di un progetto di rilancio e
propulsore per il tessuto economico delle no-
stre città”, conclude La Piana.

Birgi: “Non si può più perdere tempo”
La Cisl chiede alla Regione di fare la sua parte

Pellegrino: 
Il ricordo 

di Miccichè

Palermo - Il presidente
Gianfranco Miccichè e il
Consiglio di presidenza del-
l'Ars sono vicini ai familiari
per la scomparsa di Bartolo
Pellegrino: politico di lungo
corso, fu deputato dell'As-
semblea regionale siciliana
nella VII, XI e XII legislatura.
Dopo avere militato nelle
file del Psi, fondò il movi-
mento autonomista
"Nuova Sicilia". Bartolo Pel-
legrino fu assessore regio-
nale al Territorio e
Ambiente e vice presi-
dente della Regione.

Questa sera, con inizio alle 19,
sarà presentato alla Lega Na-
vale di Trapani il libro intitolato
“Il giostraio” della scrittrice
Maureen Loffredi. Il libro “in
giallo” è edito da Margana Edi-
zioni. La trama è ambientata in
una cittadina rivierasca delle
Marche. L’apparente armonia
e tranquillità dei luoghi è tur-
bata dall’irrompere di un
atroce segreto avvolto dalle
nebbie del tempo. Il libro, al suo
debutto ufficiale, narra la storia
del misterioso omicidio di una
donna che concede i suoi fa-
vori a pagamento. La sua vi-
cina di casa, catturata da una
smania investigativa, getterà
luce sulle indagini della polizia
guidate e coadiuvate da un
affascinante commissario. 

A scandire gli eventi sono una
serie di altri delitti che coinvol-
gono gli inquilini del palazzo.
Nel corso dell’evento, l’autrice
dialogherà con il giornalista tra-
panese Giacomo Pilati.

(M.P.)

Giacomo Pilati in Lega Navale
presenta il libro “Il giostraio”

Oggi i funerali dell’onorevole Pellegrino
La sua vita è stata dedicata alla politica

Il leone di Guarrato. 
Così per tutti era conosciuto Bar-
tolo Pellegrino, l’esponente socia-
lista noto per il suo carattere
burbero e diretto, nella politica
tanto per la vita privata. L’ex par-
lamentare si è spento, domenica,
verso ora di pranzo nella sua
amata casa di Guarrato; un po’
eremo, un po’ quartier generale. 
Bartolo Pellegrino, nato nell’otto-
bre del 1934, era malato da
tempo, con una grave forma di
diabete che lo ha, tuttavia, ac-
compagnato negli ultimi 20 anni
della sua vita. La salma è stata tra-
sferita per chi voglia fargli visita
nella camera ardente di Paceco
di Vito Incandela, in via Sanseve-
rino. I funerali, invece, si terranno
nella chiesa Madre di Paceco sta-
mattina. 
Diversi gli amici e i compagni di
partito, oltre a numerosi esponenti
della politica in generale, che
hanno affollato da stamattina la
camera ardente di Paceco.

Pellegrino è stato per almeno due
lustri uno dei personaggi di spicco
della politica siciliana. Dopo
l’esperienza nel PSI, passò fra i di-
niani di Rinnovamento Italiano.
Nel ’98 fu in maggioranza nel go-
verno Capodicasa, nel 2000  di-
venne uno degli artefici del
“controribaltone” che chiuse
l’esperienza del centrosinistra a
Palazzo d’Orleans. 
Nel 2001 fondò il movimento poli-
tico “Nuova Sicilia”, un movi-
mento ante litteram, precursore
dei tanti susseguitesi negli anni nel
vuoto della politica siciliana. Un
progetto che ebbe un buon re-
spiro politico con numeri impor-
tanti su tutto lo scacchiere
siciliano tanto da ottenere un as-
sessorato regionale in un asse di
ferro con Gianfranco Miccichè,
suo principale interlocutore poli-
tico negli ultimi suoi anni di attività
politica. 
Alla Regione è stato più volte as-
sessore e vice Presidente con il

primo Governo Cuffaro. Pellegrino
è stato fondamentalmente un vi-
sionario, lungimirante ma con una
buona dose di realpolitick quando
c’erano da concretizzare le fina-
lità di un percorso politico. 
Politica che è stato il suo amore di
tutta una vita, tanto che alle so-
glie degli 85 anni, e con una salute
claudicante continuava a fanta-
sticare e progettare un nuovo “ra-
gionamento politico” (tipico del

linguaggio di Pellegrino) per col-
mare il vuoto che a suo dire vi-
veva la politica oggi in società e
sulla nostra isola in particolare. Per
uno come lui “della vecchia
scuola”, del resto, non poteva che
essere diversamente. 
Pellegrino fu arrestato nel 2007
con l’accusa di concorso esterno
in associazione mafiosa, ma
venne assolto in tutti i gradi di giu-
dizio.

Parecchi gli amici di partito e non solo in visita alla camera ardente
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Mentre Trapani brucia si disper-
dono ettari del patrimonio bo-
schivo locale. Fine settimana
all’insegna del vento di scirocco
e degli incendi, per la precisione
ne sono stati segnalati due a San
Vito Lo Capo e un terzo a Custo-
naci. 
I danni causati dai roghi sono stati
arginati dall’intervento dei vigili
del fuoco. Nello specifico, a Cu-
stonaci l'allarme è scattato nella
notte di sabato, all’altezza dell’ex
segheria Mazzara sita nei pressi di
contrada Santa Lucia. Analoga
sorte è toccata a San Vito Lo
Capo in cui, oltre a sterpaglie, uli-
veti e vegetazione, le fiamme
hanno letteralmente carboniz-
zato un’automobile situata all’in-
terno di una recinzione. Anche in
questo caso, la gravosità dell’in-
cendio è stata accentuata dal
vento che spira da Sud e che ha
interessato tutto il fine settimana. I

due incendi avvenuti sabato ri-
spettivamente nella tarda matti-
nata e nel pomeriggio, hanno
interessato contrada Valanga a
circa un chilometro dal paese, in
prossimità della strada provinciale
(a 500 metri l’uno dall’altro). 
Un altro incendio è divampato
alle 23 di domenica, in località
Sauci Piccolo. Solo alle prime luci
dell’alba, il personale della Fore-

stale e dei vigili del fuoco sono riu-
sciti a sedare definitivamente le
fiamme. 
Mentre sono in corso d’accerta-
mento le cause degli incendi di-
vampati a Custonaci e a San
Vito, i Carabinieri della Stazione di
Erice con l’ausilio del corpo della
Forestale hanno individuato l’ar-
tefice dei roghi che il mese scorso
hanno riguardato le zone di Mar-

togna e Sant’Anna nel Comune
di Erice. Le fiamme si erano svilup-
pate in 4 punti diversi. Era stato
necessario l’intervento delle squa-
dre dei Vigili del Fuoco di Trapani,
della Forestale e di personale
della Protezione Civile. 
Nello specifico, si tratta di un 17
enne, denunciato a piede libero
grazie anche alle tante segnala-
zioni dei cittadini e al contributo
del corpo della Forestale. Tutte le
comunicazioni inviate riferivano di
un giovane che percorreva la
zona in fiamme, a bordo di uno
scooter.  Il 17 enne, noto alle forze
dell’ordine è residente in prossi-
mità dei luoghi interessati dai
roghi. Gli elementi che hanno at-
testato la colpevolezza del gio-
vane, sono avvalorati dai filmati
estrapolati anche dalle teleca-
mere di videosorveglianza. 

Martina Palermo

Incendi a Custonaci e San Vito nel weekend
Denunciato l’artefice del rogo di Martogna 

Il forte vento di scirocco ha alimentato le fiamme, necessari diversi interventi

Defraudava Chiese, santuari e luogo di culto,
arrestato il 36 enne trapanese Roberto Saggio.
Le operazioni sono state condotte dai militari
della Stazione Carabinieri di Trapani Borgo An-
nunziata e degli agenti della Squadra Volanti
della Questura di Trapani. I furti di Saggio, erano
stati messi a punto lo scorso anno, su svariati ne-
gozi e chiese. 
L’incauto agire a volto scoperto ha reso meno
complessa l’individuazione di Saggio tramite
appositi sistemi di videosorveglianza, avvalorati
dalle denunce delle vittime. Saggio aveva
spesso come obiettivo gli spogliatoi dei dipen-
denti di supermercati e le attività commerciali
in cui riusciva, tramite la forzatura di armadietti,
a trovare somme di denaro inferiori a 100 euro
ma talvolta anche dell’ammontare comples-
sivo di 2000 euro. 
Altro obiettivo prediletto da Saggio erano
chiese e santuari della città dove, sempre a
volto scoperto e in velocità, forzava le serrature

delle cassette della raccolta offerte dei fedeli.
Sono stati accertati, dai militari operanti, anche
un furto presso una macelleria e un tentato furto
di un blocchetto di gratta e vinci presso una ta-
baccheria.  
Dopo le formalità di rito, Saggio è stato tradotto
presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di
Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

(M.P.)

Trapani, arrestato artefice di furti ai danni 
di negozi, alcune chiese e santuari

Eletta Olga Grignano, Presidentessa di ESN Tra-
pani, Sezione candidata. Un direttivo al femmi-
nile, è quello di cui si è voluto dotare la neonata
Associazione “Erasmus Student Network” Trapani,
che si occupa a livello locale di cooperazione e
integrazione di studenti e lavoratori provenienti
da disparate parti del mondo. ESN, è la più
grande Associazione di studenti esistente in Eu-
ropa, annovera un totale di 530 sezioni in 40
paesi. Nell’ Associazione Erasmus Student Net-
work di Trapani, risiede il sogno di alcuni giovani
che qualche anno fa si sono strutturati nel comi-
tato “The Trailblazers” e che domenica scorsa,
mossi dall'intento di presentarsi con una fisiono-
mia ben definita, hanno rimarcato il loro impe-
gno e sancito un accordo basato sulla volontà
di far rete per promuovere il territorio trapanese.
Tra gli altri, è stata nominata vice presidente Eli-
sabetta Gianquinto, Segretario Federico Chia-
rello, tesoriere Gianni Fontana e rappresentante
locale Giuseppe Lipari. 

(M.P.)

Nasce Associazione ESN
il direttivo al femminile 
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Trapani calcio,
la rosa va 

completandosi
Sono già in ritiro con i com-
pagni, a disposizione di mi-
ster Francesco Baldini e
del suo staff, e ieri è stato
perfezionato l'ingaggio
del portiere Andrea Dini,
dei difensori Stefano Sco-
gnamillo e Cristian Cauz e
dell'attaccante Francesco
Golfo, tutti provenienti dal
Parma.
Dini, Scognamillo e Golfo
sono stati tra i protagonisti
nella scorsa stagione della
promozione del Trapani in
Serie B, nuovo arrivato in
maglia granata invece il
terzino sinistro Cristian
Cauz, 23 anni il prossimo
15 agosto, la scorsa sta-
gione al Piacenza.
Andrea Dini, Francesco
Golfo e Cristian Cauz arri-
vano al Trapani in prestito,
a titolo definitivo con con-
tratto biennale invece Ste-
fano Scognamillo.

L’iniziativa si è svolta nella
piazza ex mercato del pesce
Il cibo da strada da sempre
appartiene alla cultura e alle
radici di un popolo, è memoria
ma anche cambiamento ed
evoluzione, è incontro, scam-
bio, vivacità e convivialità. Ed
è con questo spirito che da un-
dici anni si svolge nella splen-
dida Piazza ex Mercato del
Pesce, nel cuore di Trapani, il
Festival Stragusto, che unisce il
cibo da strada regionale e in-
ternazionale per offrire ai tanti
turisti e visitatori un’esperienza
unica, in un contesto dove la
diversità diviene ricchezza.

Anche quest’anno Stragusto è
stato un successo, e lo dimo-
stra la grande partecipazione,
lo street food consumato e le
recensioni entusiaste di turisti
ed autoctoni. Ogni giorno, da
mercoledì sino a domenica, in
migliaia hanno varcato la so-
glia dell’Antico Mercato del
Pesce trapanese, per gustare
specialitàpugliesi, fiorentine,
catanesi, trapanesi, tunisine,
palermitane, dei Nebrodi ecc. 
Sono stati infatti circa 20 i pro-
duttori di cibo da strada che

hanno partecipato alla mani-
festazione proponendo di-
verse pietanze e specialità
tradizionali. Anche quest’anno
grande successo ha riscosso
wine tasting sulle mura di Tra-
montana, dove ogni giorno, i
partecipanti hanno potuto ap-
prezzare le migliori etichette
del territorio scegliendo fra 12
aziende vinicole e godendo di
tramonti mozzafiato. 
Diffondere la cultura e le tradi-
zioni dello street food, con
un’immancabile attenzione
alla qualità, alla tradizione e
all’innovazione è stato l’obiet-
tivo dell’iniziativa “Stragusto &

Friends”, che in occasione del-
l’undicesima edizione di Stra-
gusto, ha coinvolto i ristoranti
del territorio. 
Durante la settimana del-
l’evento, gli 11 locali aderenti
hanno inserito nel proprio
menu un piatto del “cibo di
strada” siciliano denominan-
dolo con il termine “Stragusto”.
Inoltre da quest’anno l’evento
è stato ancora più eco-soste-
nibile, con un maggior utilizzo
di materiale biodegradabile e
l’istallazione – in collabora-

zione con il Comune di Trapani
e con la sezione locale della
FIAB – di rastrelliere nei pressi
dell’evento a sostegno della
mobilità sostenibile in bici-
cletta. 
Si conferma un successo la
manifestazione realizzata da
Trapani Welcome e Ps Advert
in collaborazione con la “Pro
Loco Trapani Centro” e con il

patrocinio del Comune di Tra-
pani. Un successo indubbia-
mente condiviso con i tanti
produttori di cibo da strada, i
collaboratori e i partecipanti e
in generale tutti i coloro che
da anni sostengono con entu-
siasmo l’evento e apprezzano
il cibo da strada, un’eredità
culturale da tutelare e valoriz-
zare.

Anche quest’anno Stragusto ha mantenuto
alti gli standard di affluenza e qualità

Un successo condiviso con i tanti produttori parte integrante dell’iniziativa




