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DA MAGGIO NELLE CITTÀ DI TRAPANI ED ERICE
LA PLASTICA DIVENTERÀ “FUORILEGGE”
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E mo’... e mo’ Moplen

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Ai più il titolo dell’editoriale non
dirà nulla. Ai lettori un po’ vin-
tage, come me, invece ricor-
derà la famosa reclàme
(all’epoca di Carosello gli spot
si chiamavano così e dura-
vano anche 3 minuti) che
aveva come interprete l’indi-
menticato e indimenticabile
Gino Bramieri che, con sor-
niona eleganza meneghina,
portava nelle case degli italiani
tutti il verbo della modernità.
Un verbo che aveva un suono
musicale, divertente, amiche-
vole: Moplen. Il Moplen è il
nome commerciale del poli-
propilene isotattico, un mate-
riale plastico che fu inventato
negli anni cinquanta in Italia
dal chimico Giulio Natta. Erano
gli anni dell’Italia del boom
economico e dell’Italia della
chimica, una delle scuole più
importanti del mondo. Natta
per la scoperta, invenzione del
polipropilene isotattico, e per
altri suoi studi chimici sui poli-
meri, vinse il Premio Nobel per
la chimica del 1963. Molta
acqua è passata sotto i ponti

da quegli anni, e insieme al-
l’acqua, ci spiegano i chimici,
i fisici, gli oceanografi, gli stu-
diosi dell’ambiente, anche
molta plastica. Tanta plastica,
troppa plastica. E non solo il
Moplen delle bacinelle, delle
tavolette dei wc, dei tubi che
si usano negli impianti idraulici,
ma anche PVC (quello degli
infissi), PET (quello delle botti-
glie), PDFE, LDPE, PTFE (il teflon)
e decine di altre sigle di poli-
meri diversamente impronun-
ciabili ma tutti con una
caratteristica nefasta: sono
materiali il cui ciclo vitale è in-
feriore solo ai materiali radiottivi
e che, in forma quasi moleco-
lare, rimangono comunque a
inquinare le acque sotto forma
di micorplastica, che man-
giano i pesci, che poi man-
giamo noi, entrando nel ciclo
alimentare, avvelenandoci. 
I Comuni di Trapani ed Erice
hanno deciso di bandire la
plastica, sarà un processo
lento e progressivo, ma si do-
veva pur cominciare. E mo’ fa-
remo a meno del Moplen?
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

si unisce a Pino Avaro
nel fare gli auguri  

a Alessandra Serse.
A lei, Pino, dedica 

il seguente pensiero: 

“Amore mio
è bello sapere che
giorno dopo giorno 
ti ritrovo accanto.

Buon compleanno”.
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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 primavera porta con sé aria di novità. Questa settimana si
presenta ricca di sensazioni piacevoli, un senso di liberazione e di
cose inaspettate. Piedi di piombo in tutto, pensieri, parole e opere.
Pensa prima di agire.

Toro: La prima settimana di aprile sarà brillante e piena di incontri
interessanti, temi nuovi a cui accedere e probabili nuovi interessi
che vanno ad aggiungersi al percorso che hai intrapreso. Mercurio
e Venere ti fanno da sponsor per tutto ciò che  ti passa per la testa.

Gemelli: Un lungo fine settimana gradevole e pieno di interessi, un
viaggio, un incontro interessante, proficuo per il tuo lavoro. Il trigono
a Giove ti apre tutte le porte, mettici la fantasia e lasciati andare.
Occhio alle finanze, non eccedere con le spese superflue.

Cancro: Mercurio e Nettuno ti danno profondità e completezza. 
In amore qualche piccolo screzio. Ti consiglio di usare la pacatezza
e il dialogo per riportare il rapporto su un livello di sicurezza. Visto il
tuo impegno sul lavoro hai bisogno di equilibrio.

Leone: Hai lavorato bene e la settimana è positiva. Adesso devi
concentrarti sui tuoi obiettivi e guardare se c’è qualcosa che non
ti somiglia più, qualcosa che ti ostini a portare avanti ma che non
può più darti nulla. Cambia rotta.

Vergine: I primi giorni della settimana vanno a rilento, soprattutto in
una questione lavorativa che ha bisogno di essere risolta. Le risorse
economiche sono in risalita, temporeggi ancora un po’ nelle spese
extra.

Bilancia: Hai voglia di nuovo! Adesso come non mai hai bisogno di
rinnovarti, lasciando andare ciò che non ti soddisfa più. Ti sei lan-
ciata in un nuovo progetto, basandoti sulla tua intuizione: tutto
andrà bene se saprai dedicare il dovuto interesse e tempo.

Scorpione: Con il Mercurio che ti ritrovi dare spazio alle tue idee sarà
un gioco da ragazze; fa’ solo attenzione, se vivi e lavori in un ambito
comune, a chiacchiere e giudizi inappropriati, resta nel tuo orticello
e non farti coinvolgere.

Sagittario: Una posizione delle stelle difficile in ambito lavorativo/re-
lazionale potrebbe causarti disturbi gastrici. Non ti resta che riflettere
bene, prima di tentare qualsiasi approccio, e morderti la lingua un
attimo prima di scatenare l’inferno. Porta pazienza.

Capricorno: Non dormire sugli allori perché le stelle si muovono e
creano sempre passaggi e movimenti inaspettati: sono imprevedi-
bili, quindi ti consiglio il “qui e ora” per godere di questo momento
favorevole.

Acquario: La situazione si sta prospettando favorevole, sei nelle gra-
zie di Marte che, considerando il tuo aspetto acquariano, potrebbe
accentuare il tuo individualismo e l’essere indisciplinata. Ciò non
giova al lavoro di squadra.

Pesci: Se sei impegnata in un rapporto importante e vuoi farlo fun-
zionare, metti il miele sulla lingua prima di affrontare discussioni. Non
fare né dire ciò che non vorresti ti fosse fatto o detto. Ti consiglio
un’estrema cautela nel prendere decisioni.

Consigli per le donne
dal  01 al 07  Aprile





Le Amministrazioni Comunali di Erice e di Trapani,
sposando appieno anche le recentissime diret-
tive dell’UE, si impegnano a rendere i due Co-
muni “Plastic Free”, ossia liberi dalla plastica.
L’ordinanza sindacale firmata ieri, dai Sindaci di
Erice e di Trapani, Daniela Toscano e Giacomo
Tranchida, fissa una serie di divieti che hanno lo
scopo di prevenire l’abbandono indiscriminato
dei rifiuti in plastica, di promuovere e di soddi-
sfare i necessari criteri di riciclaggio e far si che
lo smaltimento costituisca la fase residuale della
gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri
della finanza pubblica locale e sulla base dei cri-
teri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle
emissioni inquinanti e dei rischi ambientali.
A partire dal 1 maggio 2019 è fatto divieto agli
esercenti di attività commerciali e artigianali, ai
titolari di attività di somministrazione degli ali-
menti (ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie
ecc), agli esercenti per i generi alimentari (super-
mercati, salumerie ecc.), di utilizzare e/o fornire

ai clienti sacchetti in plastica (shoppers) da
asporto mono uso in materiale non biodegrada-
bile, o distribuire agli acquirenti  posate, piatti,
bicchieri, cannucce, mescolatori di bevande
monouso in materiale non biodegrabile e com-
postabile.
I cittadini residenti e non, nel territorio comunale
di Trapani, a decorrere dalla data di efficacia
dell’ordinanza, si dovranno dotare e dovranno
utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per
la spesa in carta o altro materiale biodegrada-
bile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tes-
suto o altro materiale idoneo per legge.
A tutti i visitatori di questo comune è fatto ob-
bligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti,
bicchieri, sacchetti monouso in materiale biode-
gradabile e compostabile. Sono previste anche
sanzioni pecuniarie comprese tra i 50 e 500
euro per i trasgressori. Si tratta certamente di un
passo avanti verso una comunità più responsa-
bilizzata in tema di rispetto per l’ambiente.

Edizione del 30/03/2019L’informaveloce quotidiano su carta

Custonaci, giovedì Morfino
ha giurato da nuovo sindaco

Il giuramento del sindaco in Con-
siglio comunale è l’atto solenne
che di fatto avvia il percorso am-
ministrativo della giunta. Morfino
ha presentato all’aula i suoi as-
sessori, ovvero Enzo Monteleone,
Irene Marceca, Emanuele Maz-
zara e Michele Riccobene. La se-
duta di giovedì si è aperta con la
surroga dei due nuovi consiglieri
subentrati per la lista Condividi di
Morfino, Rosario Pellegrino e Alfio
Campo, che hanno preso il

posto di Maria Stella Pace e Gio-
vanni Noto. Si è poi preceduto al-
l’elezione del presidente  e del
vicepresidente del Consiglio co-
munale. L’assemblea ha eletto,
all’unanimità con dodici voti,
Elena Angelo, mentre la vicepre-
sidenza è andata alla minoranza
con Peppe Bica. 
Elena Angelo, dal canto suo, ha
auspicato un clima di serenità e
collaborazione nei lavori del con-
sesso civico.

Torna la Provincia
Si vota il prossimo
trenta di giugno

La giunta regionale ha fissato
l'elezione dei nuovi organi per il
prossimo 30 giugno. Si tratta di
elezioni di secondo livello e gli
aventi diritto al voto sono i con-
siglieri comunali e i sindaci dei
comuni delle province siciliane,
ad eccezione di quelli sciolti per
mafia. Le date prevedono che
entro il 16 maggio 2019 vi sia il
decreto del presidente della Re-
gione Siciliana di indizione dei
comizi elettorali, che entro 5
giorni dal decreto presidenziale
vi sia la costituzione dell'ufficio
elettorale composto da tre se-
gretari generali e un dirigente di
uno dei comuni interessati, men-
tre, la presentazione delle candi-
dature per l'elezione del
presidente e dei consiglieri dovrà
avvenire dal 9 al 10 giugno 2019.
Il 30 giugno è il giorno del voto
dalle ore 7 alle ore 22, mentre, lo
spoglio delle schede inizierà il
giorno dopo alle 8.
L'elezione riguarda o presidenti e
i consigli di 6 Liberi consorzi e dei
consigli metropolitani di Pa-
lermo, Catania e Messina, non-
ché del Consiglio consortile.

Trapani ed Erice, da ieri sono Comuni 
dove la plastica diventa “fuorilegge”
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Buone pratiche per l'integrazione: l’ONU
per i rifugiati premia il Consorzio Solidalia

Si è svolta il 21 marzo a Milano la ce-
rimonia per l'assegnazione del pre-
mio “Welcome – Working for
refugee integration” a cura del-
l'Agenzia ONU per i rifugiati
(UNHCR).
Fra le 75 aziende italiane che nel
2018 si sono contraddistinte per
“aver favorito l’inserimento profes-
sionale dei rifugiati e per aver soste-
nuto il loro processo d’integrazione
in Italia” c'è il Consorzio Solidalia: im-
presa sociale di comunità che ac-
coglie i progetti, le iniziative, il lavoro
e l’impegno di alcune cooperative
sociali della Provincia di Trapani,
operanti per la promozione umana,
l’assistenza e l’inserimento sociale e
lavorativo di persone in condizioni di
bisogno e di emarginazione.
Il riconoscimento di questo ruolo
chiave è stato formalizzato durante
la cerimonia di conferimento, da
parte di UNHCR, del certificato con
il logo Welcome – Working for refu-
gee integration.
Il progetto, sostenuto da Ministero

del Lavoro, Ministero degli Interni e
Confindustria, prevede che il logo
venga assegnato annualmente alle
imprese che, in base alle proprie
possibilità, si siano distinte per aver
effettuato e promosso nuove assun-
zioni di beneficiari di protezione in-
ternazionale o comunque abbiano
favorito il loro concreto inserimento
lavorativo e sociale, ed imprese che
abbiano incoraggiato la nascita di
attività di autoimpiego.
Insieme a Solidalia, sono state pre-
miate grandi imprese come Barilla,
Gucci, Sky Italia, Roberto Cavalli,
Adecco Italia, Decathlon Italia, oltre
alle piccole e medie imprese ope-
ranti nei settori più vari, dall’agricol-
tura e apicoltura all’assistenza,
promozione sociale e accoglienza,
dal settore alberghiero e di ristora-
zione e catering a quello manifattu-
riero, sono state insignite del logo da
parte di rappresentanti della Com-
missione Europea, dei Ministeri del
Lavoro e degli Interni, di Global
Compact Network Italia e della Tent

Partnership for refugees.
“Siamo felici di aver ottenuto questo
importante riconoscimento – ha af-
fermato l'Amministratore Delegato
del Consorzio Solidalia, Maurizio Stu-
riano, che ha personalmente ritirato
il premio – da anni lavoriamo per
l'accoglienza e l'integrazione di rifu-
giati e delle persone in possesso di
protezione internazionale. Il premio
rappresenta un significativo ricono-
scimento per tutti i nostri operatori,
che a vario titolo, giornalmente e si-
lenziosamente, si impegnano per
facilitare l'integrazione dei nostri be-
neficiari, e dare loro nuove oppor-

tunità di vita, favorendo la crea-
zione di una società più inclusiva, so-
prattutto in un momento storico
particolarmente difficile. Il “Wel-
come – Working for refugee integra-
tion” rappresenta il giusto
riconoscimento per tutto il nostro ter-
ritorio: condividiamo infatti il premio
con i Comuni di Marsala (capofila)
Alcamo, Castellammare del Golfo,
Salemi, Vita, Custonaci, Buseto Pa-
lizzolo, Paceco, Campobello di Ma-
zara, che hanno investito sulla
nostra organizzazione aderendo at-
tivamente al progetto di acco-
glienza loro proposto”.

L’assegnazione del premio s’è svolta lo scorso 21 marzo a Milano

Maurizio Sturiano ritira il premio per Solidalia
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La quasi concomitanza tra l’in-
contro del Trapani Calcio contro
la Viterbese (fissato dopo uno spo-
stamento alle 16.30) e la gara
della 2B Control Pallacanestro Tra-
pani contro Biella, partita fonda-
mentale per l’acceso ai play off,
in calendario alle 17.30, rischia di
diventare un “casus belli” tra le
due maggiori società sportive tra-
panesi e motivo di malcontento in
quella parte della tifoseria gra-
nata che negli anni si è divisa di-
vide, compatibilmente con gli
orari, ma con la stessa passione e
grandi sacrifici organizzativi, logi-
stici ed economici, tra calcio e
basket. Un binomio di eccellenza
sportiva, fortemente radicato
nella tifoserie granata, che la città
coltiva da anni. Non è, quindi, di
secondaria importanza quanto
sta accadendo e alla luce di ciò
la Pallacanestro Trapani, abban-
donando l’ordinario riserbo ha
prodotto un comunicato che po-
tete leggere di seguito integral-
mente.
«Apprendiamo con notevole di-
sappunto dello spostamento della
partita di calcio di domenica
prossima fra Trapani e Viterbese
(dalle 14.30 alle 16.30). Appren-
diamo anche, da un'intervista al
GM del Trapani Calcio, Rino Ca-
ruso, che si tratta di una decisione
presa su specifica richiesta del
club granata. Una scelta che
NON condividiamo affatto per-
ché mortifica i TIFOSI di Trapani
che domenica, vista la quasi con-
comitanza dei due match (16.30
e 17.30), si troveranno davanti alla

scelta di decidere se andare allo
stadio o al palazzetto. Non è no-
stro costume fare polemica. Ci li-
mitiamo a ricordare che con il
Trapani Calcio , in un recente pas-
sato, ci si è sempre confrontati
con ampio dialogo e condivi-
sione. Cionondimeno siamo ram-
maricati e ci chiediamo se si
potesse fare altrimenti. La nostra
società fa enormi sacrifici per con-
tinuare a mantenere Trapani ai
vertici del panorama cestistico
nazionale e riteniamo che le due
maggiori realtà sportive del territo-
rio, calcio e basket, possano e
debbano convivere in un rap-
porto di parità, senza ingerenze o
prevaricazioni. Ci auguriamo che
in futuro si possa tenere conto del
fatto che, nelle piccole realtà
come la nostra, ci sono delle esi-
genze che vanno tutelate. Dome-

nica sia la Pallacanestro Trapani
che il Trapani Calcio giocheranno
dei match molto importanti per i
rispettivi campionati e, purtroppo,
nessuna delle due squadra potrà
godere del pieno affetto della
propria tifoseria». 
L’accenno, affatto velato, al con-

fronto nel  recente passato e al-
l’ampio dialogo tra le due società,
sembra essere anche un richiamo
al Trapani Calcio per una mag-
giore accortezza per il futuro, nel
rispetto, soprattutto della tifoseria
granata. 

Fabio Pace

Domani calcio e basket in contemporanea 
II “disappunto” della Pallacanestro Trapani

Nota polemica ma anche un invito a una più ampia collaborazione in futuro

Chi fruirà del reddito di citta-
dinanza può chiedere la
quota aggiuntiva per l’affitto.
Lo chiarisce l’IACP di Trapani
facendo chiarezza su alcuni
aspetti del reddito di cittadi-
nanza, beneficio diventato
operativo da qualche setti-
mana. Il commissario straordi-
nario dell’ente, Ettore Foti, e il
direttore generale, Pietro Sa-
vona, con una nota  con-
giunta, hanno reso noto,
rafforzando le informazioni
che circolano, che nel red-
dito di cittadinanza è prevista
anche una integrazione a so-
stegno delle spese di affitto. Il
reddito percepito può dun-
que essere integrato da un
somma variabile a seconda
della composizione del nu-
cleo familiare. L’importo del
reddito di cittadinanza - spie-
gano Foti e Savona - prevede
anche una quota, fino a 280
euro, da destinare al contri-
buto affitto; quindi, coloro
che devono pagare un ca-

none di locazione, possono
beneficiare  di una percen-
tuale aggiuntiva che funga
ammortizzatore. ln questi ter-
mini, il reddito di cittadinanza
può rappresenta un sostegno
anche per gli assegnatari che
avessero maturato degli “ar-
retrati” e per gli occupanti
che possono, tramite questo
strumento, regolarizzare la
propria posizione». Savona e
Foti si invitano gli assegnatari
a prendere contatto con gli
uffici dell’Iacp oppure di rivol-
gersi ai CAF. (M.P.)

Nel reddito di cittadinanza
quota aggiuntiva per affitti

Ieri è stato dato il via ai lavori per la realizzazione dell'am-
bulatorio di Dialisi di Favignana in via Dante. L’ammon-
tare complessivo dell’opera è di 270 mila euro. «Dopo
anni di lavoro e di attesa - dice l’assessora Giusi Monte-
leone -, la proposta che nel 2013 ho sottoposto al sindaco
Giuseppe Pagoto si concretizza. Si tratta di un risultato im-
portantissimo per la nostra comunità e per tutti quelli che
sceglieranno la nostra isola per il loro periodo di vacanze.
In un momento di tagli alla Sanità, il nostro è un risultato
che ci inorgoglisce, convinti del grande servizio reso ai
cittadini delle Egadi». Il centro di Emodialisi avrà 9 posta-
zioni attive 12 mesi su 12. «La tutela della salute –  dice il sindaco, Giuseppe Pagoto – rappresenta una
delle priorità della nostra Amministrazione ed è uno dei problemi più difficili da affrontare per l’estrema
‘variabilità’ della densità della popolazione (bassa nel periodo invernale, con incremento nel periodo
estivo), per l’assenza di presidi ospedalieri, per l’alto indice di over 64 e difficoltà nei collegamenti in si-
tuazione di emergenza sanitaria». L’istituzione di un Centro di dialisi affranca i soggetti obbligati al-
l’emodialisi a giorni alterni, costretti a lasciare le isole per giungere in terraferma. (M.P.)

Al via i lavori per il centro emodialisi di Favignana
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Airgest, società di gestione
dell’aeroporto Vincenzo Florio
di Trapani Birgi, ha ottenuto
da parte di Enac il rinnovo del
certificato di “Prestatore di
servizi aeroportuali di assi-
stenza a terra”. 
Una conferma che la società
possiede tutti i requisiti d'ido-
neità al fine dello svolgimento
delle attività di Handling ne-
cessarie all’assistenza a terra
degli aeromobili civili e di
aviazione generale. 
Paolo Angius, presidente del
CdA di Airgest ha osservato: «Il
rinnovo della certificazione
Handling da parte di Enac
all’aeroporto Vincenzo Florio
è un ulteriore segnale dell’af-
fidabilità amministrazione
dell’azienda. 

L’Airgest ha l’obbligo di richie-
dere la certificazione in qua-
lità di gestore aeroportuale
che svolge anche servizi di as-
sistenza a terra, ferme re-
stando le attribuzioni
richiamate dall’art. 705 del
codice della navigazione».
(R.T.)

Rinnovata la certificazione
per l’handling all’Airgest Spa

Paolo Angius

La campagna #giacomometticiunafirma, volta
a sollecitare il sindaco di Trapani, Giacomo Tran-
chida, a riconoscere la genitorialità condivisa di
Leo e Francesco una coppia omogenitoriale
trapanese, quindi con pari diritti e responsabilità
ad entrambi, punta alle 2000 firme. Iniziata in
sordina sui social nell’ambito cittadino la cam-
pagna ha subito una accelerazione mediatica
e i dati sono in continuo aggiornamento. Gli or-
ganizzatori della campagna, tra questi l’asso-
ciazione Punto Dritto, lancia una ulteriore sfida
alla sensibilità e allo spirito di solidarietà dei tra-
panesi. Si esce dai social e si scende in piazza.
Questo pomeriggio raccolta di firme, dalle ore
17 alle 19, in piazza Saturno, per parlare di #Fa-
miglie, rispondere alle domande, sia sulla vi-
cenda specifica della famiglia trapanese che
più in generale sui diritti (quelli concessi con le
unioni civili e quellio ancora negati da una
legge imperfetta) delle famiglie arcobaleno o
omogenitoriali. Soprattutto sarà possibile conti-

nuare a metterci una firma «perché - scrivono
gli organizzatori dell’iniziativa - le famiglie sono
tutte uguali e i bambini sono tutti uguali». Alla
campagna ha aderito una nutrita pattuglia di
politici e tra questi la senatirce Monica Cirinnà,
già relatrice del Ddl sulle unioni civili e l’ex presi-
dente della regione Puglia Nichi Vendola, Ivan
Scalfarotto, Claudio Fava. (F.P.)

Oggi in piazza Saturno per parlare di famiglie 
e dell’iniziativa #giacomometticiunafirma

A Marsala
Una fiaccolata
per Nicoletta 

Domenica 7 Aprile 2019 a
Marsala si svolgerà una
“fiaccolata” per continuare
a ricordare Nicoletta Indeli-
cato. La “fiaccolata” comin-
cerà alle ore 20.30 presso
Piazza Marconi e si snoderà
lungo Corso Gramsci, Via
Pascasino, Via Amendola,
Piazza Matteotti, Via XI Mag-
gio, Piazza della Repubblica. 
È volontà dei familiari e degli
amici di Nicoletta che si or-
ganizzi questa fiaccolata
per far in modo che non si
spenga il suo ricordo la tra-
gica fine. La cittadinanza è
invitata a questo momento
di solidarietà. (R.T.)

L’emigrazione siciliana un caso di studio
rievocato in un libro di Costanza e Paas

«La Sicilia ad Heidelberg» è un
libro scritto a due mani dallo sto-
rico trapanese Salvatore Co-
stanza e dal sociologo tedesco
Dieter Paas, edito dalla casa
editrice trapanese Margana. È
lavoro di rievocazione storica di
un’importante ricerca sociolo-
gica che fu condotta negli anni
‘60 da un gruppo di giovani ri-
cercatori che nei prossimi giorni
si ritroveranno nuovamente
nella città universitaria di Heidel-
berg. Proprio ad Heidelberg, il
17 aprile prossimo, gli studiosi,
già allievi dell’Istituto di Sociolo-
gia ed Etnologia di quella Uni-
versità, diretto da Emil
Mühlmann, avviarono cin-
quant’anni fa le ricerche a tutto
campo sulla struttura sociale
della Sicilia. La ricerca originava
da un interesse empirico: stu-
diare il retroterra di mentalità e
comportamenti degli operai

emigrati in Germania per valu-
tare il loro grado di “adatta-
mento” nel tessuto industriale
tedesco. Ricerca che fu svolta
in Germania, tra gli emigrati, e
in Sicilia, nei paesi d’origine. Dal
team di quei giovani studiosi fu-

rono poi pubblicate opere
esemplari, come quelle di Hen-
ner Hess sulla Mafia, e di Ro-
berto Llaryora sul clientelismo in
un Agro-Stadt (Partanna) della
valle del Belìce. L’incontro degli
ex allievi di Mühlmann, oggi do-

centi universitari sparsi nel
mondo, sarà presentato il vo-
lume «La Sicilia ad Heidelberg»,
di Paas e Costanza. La metodo-
logia di lavoro e le dinamiche
relazionali del gruppo di ricerca
sono presentate nel volume da
Dieter Paas, mentre l’esperienza
di quella stagione scientifica
viene ricordata nel saggio di
Salvatore Costanza. L’esodo
epocale dei flussi migratori, que-
sta volta dal Sud del Mediterra-
neo e dall’Africa, rimanda al
fenomeno emigrazionista che è
oggetto delle testimonianze di
Paas e Costanza, e alle costanti
sotterranee che con tali flussi si
stabiliscono. La casa editrice
Margana con questo lavoro si
accredita anche come editore
storico - scientifico. Una realtà
imprenditoriale culturale che ha
messo solide radici e che sta
crescendo. (F.P.)

«La Sicilia ad Heidelberg», edito da Margana, presentato nell’università tedesca 

Emigranti in transito a Milano diretti in Germania
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Nessun dramma in casa Tra-
pani dopo la sconfitta per 1-0
subita mercoledì nella semifi-
nale di andata Coppa Italia a
Viterbo. Ci sarò tutto il tempo
per rifarsi nel ritorno, in pro-
gramma a Trapani il 10 aprile,
per provare a raggiungere il
Monza dell’ex Reginaldo, già
qualificato per la finale. E’
chiaro che in questo mo-
mento della stagione, l’unico
pensiero non può che essere il
campionato. Un campionato
del tutto riaperto, dopo il calo
inatteso della formidabile Juve
Stabia. Italiano a Viterbo ha
lasciato fuori diversi titolari,
Dini, Costa Ferreira, Aloi, Fer-
retti, Evacuo, Tulli, Lomolino,
puntando sulle seconde linee
che non hanno demeritato
anche se in avanti Mastaj e
Dambros hanno finito col liti-
gare col pallone sprecando
favorevoli occasioni. Dome-
nica sarà ancora Viterbese, al
Provinciale, ed i granata non

potranno fallire la vittoria se
vorranno continuare nello
sprint finale con la Juve Stabia
(da cui distano appena 3
punti) in cui ogni minimo det-
taglio potrebbe essere deci-
sivo per la vittoria finale.
L’orario dell’incontro è stato
spostato alle 16,30 e quanto-
meno stavolta ci sarà la con-
comitanza con la Juve Stabia
impegnata a Bisceglie, in un
campo ostico dove è caduto
il Catania e dove il Trapani ha
rimediato solo un punto. Se i
granata dovessero riuscire a
mantenere le distanze o, addi-
rittura, a recuperarne qual-
cosa, diventerebbe decisivo lo
scontro diretto in programma
la domenica successiva a Ca-
stellammare di Stabia. Una
partita che varrà una stagione
ma prima c’è la Viterbese da
affrontare e da battere. Una
squadra che gioca a viso
aperto, quella di mister Cala-
bro, una squadra in salute che

però sembra dare il meglio di
se tra le mura amiche, con in
squadra due ex granata
come Mario Pacilli, indimenti-
cato eroe della promozione in
B, e Francesco Polidori, mezza
stagione lo scorso anno nella
seconda parte della stagione,
già autore di 9 gol in stagione.
Italiano oltre a Pagliarulo, out
per il resto della stagione,
dovrà fare a meno dello squa-
lificato Scognamillo, mentre
non destano preoccupazioni
le condizioni di Taugordeau,

uscito anzitempo dalla sfida di
coppa. Sono tornati ad alle-
narsi in gruppo sia Aloi che Tulli,
precauzionalmente a riposo
mercoledì, mentre sono pros-
simi al rientro, dopo il lunghis-
simo stop, Francesco Golfo e
Juan Ramos che potrebbero
tornare utilissimi in questo fi-
nale di stagione. Problemi in-
vece per Garufo, che dovrà
essere sottoposto ad accerta-
menti dopo il risentimento al
bicipite femorale sinistro.

Michele Scandariato

Seconda sfida in 4 giorni contro la Viterbese
Dopo la Coppa Italia ritorno al campionato
Italiano perde Garufo, ritrova Tulli e Aloi, nessun problema per Taugourdeau

Dopo la sconfitta della scorsa settimana, la 2B Control Trapani
domani si appresta ad affrontare al PalaConad con inizio alle
17 e 30 lo scontro diretto con la Pallacanestro Biella. Match
molto importante per Renzi e compagni che sono ancora a
caccia della qualificazione di un posto per accedere ai pla-
yoff. Biella è un’avversaria diretta. La formazione guidata da
coach Michele Carrea, infatti, ha gli stessi punti del club del
presidente Pietro Basciano e nel corso della gara d’andata
vinse per 84 a 76. Obiettivo quindi di domani per la 2B Control
Trapani sarà intanto quello di vincere il match, ma di anche ri-
baltare la differenza canestri, in modo d’affrontare le rimanenti
tre gare della stagione regolare con maggiore serenità. Ri-
spetto alla gara d’andata i piemontesi si sono rinforzati con l’in-
nesto di Michele Antonutti. Ala grande, ex Treviso, con
esperienze anche nel massimo campionato nazionale. La cop-
pia degli stranieri è formata KT Harrell e Deshawn Sims, che me-
diamente sono i migliori realizzatori della Pallacanestro Biella.
Occhi puntati anche su Lorenzo Saccaggi e Carl Wheatle. Sac-

caggi è molto
pericoloso dal-
l’arco del tiro da
tre punti, mentre
Wheatle è un’ala
piccola dotata
di grande atleti-
smo, che cattura
sette rimbalzi a
partita. Per Tra-
pani, ma anche
per Biella quella di domani rappresenta un importante crocevia
per il futuro. I granata dopo i crolli che ha subito nel corso del-
l’attuale stagione ha sempre risposto positivamente sul campo
alla gara seguente. Sarà pure così domani? Non resta che an-
dare al PalaConad per vedere se anche questa volta ci sarà
la risposta chiesta da tutto l’ambiente cestistico trapanese. 

Federico Tarantino

La 2B Control Trapani in campo per una gara da dentro o fuori

Giocatori della Viterbese esultano dopo il gol vittoria sul Trapani

Arti Marziali
Domani a Marsala

la Trinacria Cup
Domani più di 250 atleti in
rappreentanza delle nove
province siciliane daranno
vita a Marsala alla quinta
edizione della Trinacria
Cup, gara Regionale di Ka-
rate. Gli incontri si svolge-
ranno presso la palestra
"Fortunato Bellina". La ker-
messe sportiva, con il patro-
cinio del Comune di
Marsala, è stata organiz-
zata dalla società Shotokan
Karate Club Marsala del
maestro Vito Genna. Sul ta-
tami si sfideranno negli in-
contri atleti giovanissimi e
veterani distribuiti nelle di-
verse categorie. Gli incontri
dopo le registrazioni uffciali
avranno inizio alle ore 9,00
e termineranno con le pre-
miazioni tra le ore 16 e le 17.
L’ingresso è libero. Gli atleti
di casa dello Shotokan Ka-
rate Club, che arrivano ca-
richi dopo i successi
dell'Open di Malta, sono
accreditati tra i favoriti per
le medaglie. (R.T.)

L’Huddle della 2B Control




