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ERICE, VANNO TUTTI D’AMORE E D’ACCORDO
E IL CAMPUS UNIVERSITARIO E’ QUASI REALTA’
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Lega Pro
Decisione FIGC:

saranno 4
le promozioni
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Trapani
I Bersaglieri
incontrano
gli studentiVis unita fortior

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il titolo di oggi l’ho pescato nei
meandri della mia memoria sco-
lastica. Andavo al linguistico e,
al biennio, si studiava (e pure
tantissimo) il latino.
“Vis unita fortior” significa “la
forza unita è più forte”. Un raffor-
zativo, in pratica, del classico
“l’unione fa la forza”.
Ed è, in pratica, quello che è
stato dimostrato martedì sera
durante il consiglio comunale
ericino che s’è tenuto nel quar-
tiere di San Giuliano. E’ stata una
seduta aperta al pubblico e,
come purtroppo,  tante altre
volte abbiamo verificato, il pub-
blico non è stato molto presente.
Anzi, direi tutt’altro. 
C’erano, però, alcuni consiglieri
comunali di Trapani che, capita-
nati dal loro presidente del con-
siglio Peppe Guaiana, si sono
fatti vedere uniti e compatti in
quel di Erice. Per fare che? Per
dare sostegno e forza, per mo-
strare che ormai c’è un unico af-
flato amministrativo fra Trapani
ed Erice e che, quando serve,
loro ci saranno a sostegno degli
amici e colleghi ericini.
Una specie di “Moschettieri del
Re”, praticamente. 

Il Re, ovviamente, è il sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida
che, voi non lo avete visto, stava
telecomandando i “suoi” (dove
per suoi intendo sia i trapanesi
che gli ericini) su quello che do-
veva succedere. 
E forse, ora che ci penso bene e
dopo un paio di battute scam-
biate con alcuni di loro, forse
forse è riuscito pure a “control-
lare” alcuni consiglieri ericini di
minoranza attraverso alcuni
consiglieri trapanesi di maggio-
ranza.
Minchia che gioco di prestigio se
fosse vero tutto ciò... ma non lo
è,  ho solo una fervida fantasia. 
Tornando ai proverbi, ce n’è uno
cinese che recita così: “una fa-
miglia unita è sempre più nume-
rosa di una famiglia divisa”. Eh,
saggezza antica.
E’ l’era moderna che mi lascia
perplesso,  a dire il vero. Ho fatto
un giro su internet e ho trovato
un dialogo che si svolgeva pres-
sappoco così: 
– Domani festeggiamo 10 anni di
matrimonio.
– Cosa vi tiene ancora uniti
dopo così tanto tempo?
– Il mutuo.

Articolo a pagina 3
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

a Rino Incamicia,
nostro amico

e partner  dell’ufficio
commerciale,
che oggi compie

gli 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 - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - 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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Bar Lucky           

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

Passando per la Via  Giu-
seppe Barlotta ho guar-
dato come è ridotta la
statua  di  stucco  dell’
Immacolata  Conce-
zione (nella  foto  di  An-
drea Mazzara) situata
nella nicchia che sovra-
sta il portale d’ingresso
all’ex convento  dei  Frati
Minori  Conventuali.
L’ immagine  della  Ma-
donna  è  priva  del  viso
e  delle  braccia.
Quest’opera venne
eseguita dallo scultore
trapanese Cristoforo  Do-
menico Filippo Milanti
del quale ho riscontrato
che nacque il 04 Agosto
1659 e fu battezzato lo stesso giorno (Reg. Chiese  di  San  Lo-
renzo). Il  nostro,  prima, lavorò  a  Trapani  e  poi   a  Palermo
dove  andò  a  vivere. Il portale suddetto fu progettato da un
architetto di  grido: il  sacerdote  Don  Giovanni  Biagio  Amico
che  era  parroco  della  Chiesa  di  San  Lorenzo. Quest’ultimo
morì   all’età  di  70  anni  e  fu  sepolto  il  04  Settembre 1754
nella  Chiese  del  Purgatorio  dove  lui  prima  di  avere  la  vo-
cazione  a  diventare  sacerdote  svolgeva  le  mansioni  di  sa-
grestano.
Nel  portale  sotto  la  nicchia dell’Immacolata  è  situato  lo
stemma  Francescano. Essa  raffigura  il  braccio   nudo  di  Cri-
sto  e  quello   di  San Francesco d’  Assisi  ricoperto  da  una
manica  che  sono  rispettivamente  posizionati  a  X  .
L’alta  parte  centrale  della  braccia  mostra  una  Croce  spo-
glia  e  quella  bassa  il  monte  dove  essa  è  piantata.
Le  palme  delle  mani  hanno  al  centro  il  buco.
Lo  stemma  Francescano  ha  il  preciso  significato  dell’  in-
scindibile  patto  di  Francesco  concluso  con  il  Salvatore  per-
ché  il  Santo  assisano  è  da  considerare  come  se  fosse  un
altro  Cristo (“ALTER CHRISTUS “).
San  Francesco  infatti  era  innamorato  di  Cristo  in  Croce  e
gli  si  formarono, dopo una  visione, le  stigmate  sanguinati
sulle  mani  e  sui  piedi  e  sul  costato. Il  portone  del  portale
dell’  ex  convento  è  imbrattato  di  pittura  bianca.
L’ ex  convento  è  stato  adibito  a  lungo  a  Istituto  Professio-
nale  di  Stato  attività  marinare  “ Guido Guida “ e  ora  a  Isti-
tuto  di  Biologia  Marina.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Maggiore attenzione
alla statua dell’Immacolata



Dopo tutte le scaramucce degli anni passati
a Erice passa l’atto propedeutico al campus
Fondamentale il ruolo della minoranza consiliare, la Sindaca ringrazia tutti

Il consiglio comunale di Erice, nella
seduta che si è svolta martedì po-
meriggio al Centro Sociale Peppino
Impastato di San Giuliano, ha ap-
provato la richiesta di deroga all’in-
dice di densità edilizia in relazione
alle previsioni di cui all’intervento
5.1.1 “La Piazza del Mare e l’Asse At-
trezzato di via Teocrito” - comparto
2 “Servizi per l’Università” indicato
nella Variante Urbanistica per la Z.F.U.
di Erice approvata con D.D.G. n. 95
del 22/04/2015.
L’atto deliberativo è stato votato
all’unanimità dei consiglieri presenti,
che hanno approvato tutti gli emen-
damenti proposti.
Il Sindaco Daniela Toscano ha così
commentato l’esito della seduta
consiliare di ieri: “Voglio innanzitutto
tutti i consiglieri comunali presenti,
maggioranza ed opposizione, que-
st’ultima in particolare che con
grande senso di responsabilità ha
presentato emendamenti che
hanno dato un contributo positivo
all’atto deliberativo, ed ha appro-
vato all’unanimità insieme alla mag-
gioranza un progetto strategico per
lo sviluppo del nostro territorio coniu-
gando il nuovo Campus Universitario
con la rigenerazione urbana del-
l’area circostante”.
Alla riunione di consiglio comunale si
sono presentati anche alcuni consi-
glieri comunali del capoluogo, capi-
tanati dal presidente del consiglio
comunale di Trapani, Peppe Gua-
iana: un modo per dare supporto ai
colleghi ma anche per ribadire che
si tratta di un provvedimento calato
in un territorio che vuole e può ini-
ziare a parlare lo stesso linguaggio. 
Il progetto, riveduto e corretto in
questi ultimi anni, ha ricevuto il
plauso dell’Universitò di Palermo. Ma
è soprattutto grazie all’impegno e
alla determinazione dell’assessore
Gianni Mauro che il progetto, al-
meno per questa prima parte, può
vedere la luce.La sindaca Daniela
Toscano lo sa benissimo e lo ringra-
zia, infatti: “Ringrazio, infine, in modo

speciale il mio assessore, l’arch.
Gianni Mauro, che ha creduto forte-
mente nel progetto lavorando per il
suo miglioramento e l’integrazione
nel complessivo quadro di rigenera-
zione urbana dell’intera area in
un’ottica innovativa di sviluppo e di
crescita del territorio”
Fondamentale, dicevamo, il ruolo
delle opposizioni (almeno di quei
consiglieri che erano in aula). Gli
mendamenti presentati dai consi-
glieri Mannina, Manuguerra, Bar-
racco e Vassallo hanno colpito nel
segno e, infatti, sono stati approvati
dall’aula.
Consigliere Alessandro Manuguerra:
“Quando si parla di territorio e citta-
dini le ideologie politiche vanno
messe da parte, cosa che ancora
oggi qualcuno non ha capito. NOI
invece, come sempre, abbiamo
avuto un grande senso di responsa-
bilità e appartenenza verso il nostro
territorio e con i nostri 7 emenda-
menti abbiamo tutelato in primis lo
studente e i servizi universitari”. 
Consigliere Alessandro Barracco:
“Indice ridotto da 3 mc/mq a 2,51
mc/mq ESATTAMENTE quanto ne-
cessario per realizzare 95 posti letto

per studenti universitari. Ovvero
quanto proposto dalla Ditta. È il tutto
SOLAMENTE per il Lotto A in progetto.
Il resto del Comparto 2 "Servizi per
università" è rimasto a 0,75 mc/mq.
Locali al piano terra destinati SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE ai servizi univer-
sitari. Destinazione d'uso degli alloggi
solo per universitari. Per tutta la du-
rata VINCOLATA come da bando
(oltre 25 anni, visto che il contributo
richiesto è superiore al 30%). Nessuna
deroga concessa. 
Per il lotto B, zona B2 (3,00 mc/mq)
oggi non in discussione, invece è
un'altra storia. E su questo darò bat-
taglia. Il progetto prevederebbe
14.000 mc di costruzione. Secondo
me non è possibile andare oltre
7.000 mc”.

Consigliera Simona Mannina: “Gli
emendamenti presentati  vincolano
l’Amministrazione e gli uffici a creare
alloggi solo per studenti e strutture
per servizi universitari evitando così
qualsiasi forma di speculazione. La
sottoscritta, inoltre, ha posto come
condicio sine qua non che la Sin-
daca rinunciasse alla causa contro
il Consorzio universitario instaurata
dalla precedente amministrazione
nel lontano 2013, cercando un ac-
cordo transattivo con lo stesso per
versare le rate scadute e garantire
la sopravvivenza del Polo. Solo in
questo modo avrebbe, infatti, senso
il Campus.  La sindaca con dichia-
razione messa a verbale ha detto
che cercherà e troverà un accordo
con il Consorzio”.

Anche l’attuale segretario regionale dei socialisti di Sicilia, l’onorevole Nino
Oddo, interviene sulla vicenda campus universitario. Del resto l’argomento
è stato uno dei campi di battaglia più gruenti fra i consiglieri comunali so-
cialisti e Tranchida nell’ultimo quinquennio di sua Amministrazione ad Erice. 
Oddo la vede così: “Qualche breve considerazione. La cubatura appro-
vata è sostanzialmente la metà di quella proposta in origine ed è quella
che nella precedente legislatura il Psi aveva proposto. L’indisponibilità della
giunta Tranchida impedì di approvare questo atto fin ad ora. Sull’uso reale
che in futuro si farà di questi immobili, qualora si rivelassero inutili allo scopo,
non mi pronuncio. Ho sufficiente esperienza nelle pubbliche ammistrazioni
per avere visto di tutto al riguardo. Ma il punto più importante è un altro. Se le amministrazioni di Erice in
questi anni avessero profuso lo stesso impegno e con minore dispendio di risorse rivolto alla costruzione
di queste palazzine per la sistemazione del teatro Tito Marrone che insiste nella stessa area, oggi la città
(Trapani/Erice) non sarebbe priva di una struttura culturale di questa importanza. Sul perché questo non
sia avvenuto e sulle reali motivazioni che hanno spinto a lasciare il teatro in mani ai vandali ed a spingere
invece su una variante urbanistica per consentire ad un impresa privata di versare colate di cemento a
pochi metri dalla battiga non dico una parola di più...”

Nino Oddo, PSI: “Il Teatro prima del Campus”

“Il campus universitario eri-
cino finalmente fa un passo
avanti notevole e indispen-
sabile per il potenziamento
della nuova infrastruttura-
zione universitaria trapa-
nese. A tanto e in sintonia si
aggiunge la nostra proposta
di riqualificazione dell’area
ex mattatoio di Trapani
come pianificata in agenda
urbana. Sopratutto fanno un
passo avanti la politica e le
politiche per la valorizza-
zione unitaria e sistemica del
territorio e, pertanto, oltre i
complimenti alla sindaca
Toscano e all’assessore
Giannimauro, un plauso al
voto unanime del Consiglio
Comunale ericino e alla
condivisione strategico terri-
toriale con i sindaci del-
l’Agroericino e i consiglieri
trapanesi, in primis guidati
dal loro presidente, per aver
sostenuto convintamente
ed al netto delle diverse ar-
ticolazioni politiche la pro-
gettualità d’insieme. Tali
azioni danno esempio di
buona politica e buone po-
litiche per lo sviluppo infra-
strutturale a servizio dello
sviluppo culturale e forma-
tivo trapanese. A gennaio
avanzeremo un tavolo di
confronto con il polo univer-
sitario l’università di Palermo
e i comuni tutti del trapa-
nese”.

Giacomo Tranchida
Sindaco di Trapani

Campus, 
il plauso

di Tranchida
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Il «Natale solidale» a Villa Rosina
a cura dell’associazione Cives

Sabato pomeriggio, in via
Delle Oreadi, a partire dalle
17, nel quartiere Villa Rosina,
avrà luogo “Natale Solidale”.
L’iniziativa, promossa dal mo-
vimento Cives, prevede una
raccolta di generi alimentari,
che saranno poi affidati e dif-
fusi tra associazioni di volon-
tariato e parrocchie. Nel
corso della giornata, sarà
possibile partecipare a varie
attività ricreative, per creare
una condivisione armonica  e
un generale clima di festa: le
mascotte e la neve, il tram-
poliere, le bolle di sapone, le
musiche natalizie e le sfingi.
Cives, oltre a fornire al quar-
tiere di Villa Rosina, le lumina-

rie, coordinerà l’intervento di
partecipazione all’evento di
altre associazioni che vo-
gliano condividere l’iniziativa,
aperta in particolare ai resi-
denti del quartiere, alcuni dei
quali riuniti in comitato.

Martina Palermo

«La salute mentale a 40 anni dalla legge Basa-
glia – storia, prospettive e nuove emergenze
psichiatriche» è il tema dell’incontro che si
tiene oggi, con inizio alle 9,30 , al Palazzo Quer-
cia della Cittadella della Salute di Erice, orga-
nizzato dal dipartimento Salute mentale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.
Nel 2017 sono stati 13.707 i soggetti, adulti e mi-
nori, che con patologie più o meno complesse
hanno richiesto l’intervento dei servizi del Dipar-
timento di Salute Mentale dell’Asp.
«È l’occasione - spiega il direttore del diparti-
mento Giovanna Mendolia - per fare il punto
sullo stato di attuazione dei servizi di salute
mentale nell’ASP di Trapani sulla base di
quanto stabilito dalla legge 180, le problema-
tiche tutt’ora presenti e i possibili sviluppi nel-
l’immediato futuro». 
Il convegno  si conclude con una tavola ro-
tonda su “La salute mentale di Sicilia: lo stato
dell’arte” cui prendono parte anche il direttore

del dipartimento salute mentale dell’Asp di
Messina Antonino Ciraolo e il coordinatore del
tavolo tecnico della salute mentale della Re-
gione, Guido Faillace. L’incontro è aperto a
tutte le organizzazione del territorio: imprese so-
ciali, cooperative, enti del terzo settore, enti lo-
cali, associazioni di volontariato. Ai
partecipanti viene rilasciato un attestato di
partecipazione. (R.T.)

La salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia
Oggi convegno presso la Cittadella della Salute

Franco Basaglia cambiò la psichiatria

Banda Mascagni
concerto in chiesa

per benficenza
Si terrà Domenica 23 Di-
cembre con inizio alle ore
18.30 a Trapani presso la
Chiesa Anime Sante del
Purgatorio (sede dei Gruppi
dei Misteri) il concerto della
«Associazione Addolorata -
Banda Musicale Maestro
Pietro Mascagni» per cele-
brare le festività natalizie. In-
gresso con offerta libera
che sarà devoluta in bene-
ficenza. «Il nostro progetto -
ha commentato il Presi-
dente Emanuele Barbara -
pare abbia dato l'ispira-
zione ad altre realtà musi-
cali per intraprendere lo
stesso percorso. È proprio
questo che tutti dovremmo
fare insieme: offrire la nostra
disponibilità a questa città».
Il concerto e l’attività di so-
lidarietà a sostegno di fami-
glie meno abbienti saranno
sostenuti dal Rotary Trapani-
Erice. (R.T.)

Il VI Reggimento bersaglieri incontra gli alunni
della scuola primaria “L. Da Vinci” di Trapani 
Spesso, quando si suole pensare
a un corpo militare, lo si imma-
gina al “maschile”. Un condiviso
ed erroneo stereotipo, ha conso-
lidato nella nostra mente l’imma-
gine dell’ uomo-soldato, in divisa
o in mimetica. Eppure, ne è pas-
sato di tempo da quel 1999, data
in cui, tramite legge dello Stato,
è stata sancita la possibilità di ar-
ruolamento delle donne nelle di-
verse Armi. L’argomento è stato
affrontato nella giornata presso
la Caserma “Luigi Giannettino” di
Trapani, sede del 6° Reggimento
Bersaglieri, nel corso di un incon-
tro tra il personale militare femmi-
nile e gli alunni del 1° Circolo
“Leonardo Da Vinci” di Trapani.
Gli alunni, accompagnati dalle
insegnanti Mirella Pace e Mirella
Aleo, sono stati ricevuti e accolti
dal Comandante del 6° Reggi-
mento bersaglieri, Colonnello
Massimo Di Pietro. Si tratta, più

nello specifico, di un progetto
educativo e didattico pensato
con la finalità di dissipare i  pre-
giudizi e gli  stereotipi sociali rela-
tivi ai ruoli maschili e femminili
nell’esercito. I giovani alunni della
quinta classe primaria della se-

zione “A”, del plesso San France-
sco D’Assisi, con un’intervista al
personale militare femminile,
hanno avuto modo di  soddisfare
le proprie curiosità, relative all’ar-
gomento. Le domande e le rispo-
ste, argomentate dai fanti

piumati, protagoniste del-
l’evento, sono servite a compren-
dere la valenza formale e
sostanziale del rispetto di genere.
La  virtù, i principi civili, civici ed
etici non conoscono definizione
e categorie sessuali. Esiste, in ogni
specialità e reparto, un condiviso
valore di legalità e amore per il
proprio Paese, che anima,
muove e supera la mera  defini-
zione di uomini e donne. Nel
corso dell’iniziativa è stata offerta
un’ esibizione della fanfara con
musiche tipiche dei bersaglieri.
Tra le altre cose, gli alunni, sono
stati  guidati alla visita delle
stanze museali della caserma.
L’iniziativa si è conclusa con la vi-
sita alla mostra statica, in cui è
stata concessa, agli alunni, l’op-
portunità di osservare e com-
prendere l’uso dei mezzi in
dotazione al reggimento. 

Martina Palermo

Uomini e donne nessuna differenza di genere: i soldati condividono i valori

Foto di gruppo degli alunni della Da Vinci in piazza d’arme
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Si è tenuta nella "Osteria Sociale" gestita dal
gruppo Saman un cena di beneficienza orga-
nizzata dal  Rotary Club Trapani-Birgi-Mozia. Lo
scambio di auguri tra i soci si è tramutato in un
momento di solidarietà: il Rotary Club sostiene
l'iniziativa dei "Pasti In Sospeso", una idea lan-
ciata un anno e mezzo per estendere il servizio
della mensa anche a persone svantaggiate
che non rientrano ufficialmente nell'elenco dei
beneficiari. Il progetto dell'Osteria Sociale infatti
prevede che ogni giorno vengano garantiti 63
pasti ad altrettanti soggetti segnalati dai servizi
sociali del comune di Trapani. Il numero di vou-
cher giornaliero previsto però è molto spesso li-
mitativo in quanto sono svariate le persone che
si ritrovano in stato di bisogno ma che non rie-
scono ad aggiudicarsi i  ticket. La formula del "
pasto in sospeso" in collaborazione tra Saman e
il  comitato provinciale Croce Rossa nasce pro-
prio dalla volontà di allargare il più possibile il
raggio di azione ed arrivare là dove spesso il ser-

vizio pubblico non arriva. «A fronte di ogni
utente segnalato che consuma un pasto com-
pleto (primo, secondo, contorno, frutta, pane e
acqua) il comune di Trapani riconosce un con-
tributo di 3.60 euro. Iniziative come quelle del
Rotary - dichiara il referente regionale di Saman
Gianni Di Malta - ci consentono di consolidare
l'esistente e di estendere il servizio ad altre per-
sone in condizione di forte disagio sociale». (R.T.)

Iniziativa del Rotary Trapani - Birgi - Mozia
Lascia il “pasto sospeso” all’Osteria Sociale

Q u e s t ’ a n n o ,
Santa Claus ha
ricevuto anche
le letterine di al-
cuni alunni del
primo° Circolo di-
dattico “Leo-
nardo da Vinci”
di Trapani, nel-
l’ambito dell’ini-
ziativa dal titolo
“Posta di Babbo
Natale”, organizzata dalle
Poste Italiane sul territorio na-
zionale.
Le letterine, con le speranze, i
desideri e le richieste di doni
dei loro piccoli autori, sono
state scritte dai bambini delle
classi seconde dei plessi “Leo-
nardo da Vinci” e “Giovanni

Verga”, che le hanno affidate
ai postini di Babbo Natale, nel-
l’ambito di una manifesta-
zione svoltasi nei giorni scorsi,
presso la Posta centrale di Tra-
pani, alla presenza dei rappre-
sentanti delle autorità locali.
Le letterine sono poi state spe-
dite al Polo Nord. (R.T.)

Caro Babbo Natale ti scrivo
Letterine dei bimbi trapanesi 

Borse di studio universitarie in pagamento
Anche il contributo alloggio per fuori sede

Buone notizie per gli studenti
universitari. L’ERSU Ente Regio-
nale per il diritto allo Studio Uni-
versitario sta pagando la prima
la prima rata della borsa di stu-
dio 2018/2019 (50%  del valore
dell’assegno). 
Si tratta di 6.058 assegnazioni a
studenti che hanno parteci-
pato al bando di concorso per
il corrente anno accademico,
per un totale di 5,3 milioni di
euro (3.000 studenti in più ri-
spetto allo scorso anno). 
I benefici sono destinati a tutti
gli studenti delle università di
Palermo, alle accademie arti-
stiche e conservatori musicali.
Tra queste ultime l’Accademia
“Kandinskij” di Trapani, e il con-
servatorio “Scontrino” di Tra-
pani. 
L’importo della borsa di studio
(prima e seconda rata) varia, in
base alla classificazione dello

studente (in sede, pendolare,
fuorisede), da un minimo di
1.300 euro (+ 180 pasti gratuiti)
a un massimo di 3.975 euro (+
360 pasti gratuiti). 
Sul tema delle borse di studio è
intervenuto l’assessore regio-
nale all’Istruzione e Forma-
zione, Roberto Lagalla: «Il

governo regionale conferma
particolare sensibilità verso il di-
ritto allo studio. La crescita pro-
gressiva e significativa del
numero di borse erogate negli
ultimi anni ne è la dimostra-
zione più evidente, a sostegno
del sistema universitario sici-
liano e dei suoi studenti». 

L’Ersu sta definendo anche le
assegnazioni dei servizi abitativi
messi a concorso: 757 posti
letto per studenti fuori sede. 
Gli studenti fuorisede che risul-
tano vincitori di borsa di studio
ma che non sono assegnatari
di posto letto, possono fare ri-
chiesta di un contributo (dietro
presentazione di documenta-
zione prevista dal bando, entro
le ore 14 del giorno 10 gennaio
2019) che può variare in base
alla propria condizione ISEEU
da euro 867 a euro 1.300.
Ogni altra ulteriore informa-
zione può essere richiesta dagli
studenti trapanesi interessati
presso la sede di Palermo del-
l’ERSU oppure presso il Punto In-
formativo presso il 2 piano del
Polo universitario di Trapani: Tel.
0923/569042 o 327/2393129.
Orari apertura al pubblico: dal
lunedì al giovedì ore 9/13.

Un punto informativo ERSU presso il 2 piano del Polo Universitario di Trapani

Il polo universitario di Trapani

I soci del Rotary Trapani - Birgi- Mozia 

Ieri un incidente 
nella via Fardella
Auto contro moto

Un ragazzo di 16 anni, S.T. in
sella ad una moto è stato
travolto da una automobile
mentre attraversava la via
Fardella, all’incrocio con via
Colonnello Romey. Impatto
violento ma per fortuna
senza gravissime conse-
guenze. Il ragazzo è stato
portato in ospedale ma se la
caverà con 8 giorni di pro-
gnosi. La polizia municipale
sta accertando la dinamica
dello scontro. Sembra che il
giovane provenisse da via
Matera e che abbia attra-
versato con troppa legge-
rezza le due carreggiate
della via Fardella. (R.T.)

L’incrocio con via Romey
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Murales allo stadio
contro la violenza

verso le donne

Cgil, Cisl, Uil e il Trapani Cal-
cio, ancora insieme contro
la violenza sulle donne.
Sarà inaugurato oggi, alle
11, allo Stadio provinciale il
secondo murales dell’arti-
sta Nanno Gandolfo.  La
nuova opera completa il
progetto ideato in occa-
sione della giornata inter-
nazionale per l’eliminazione
della violenza contro le
donne, celebrata lo scorso
25 novembre, che ha visto
l’inaugurazione del primo
murales. Stamani saranno
presenti l’artista, i sindacali-
stil, i rappresentanti del Tra-
pani Calcio e dei Comuni
di Trapani e di Erice che
hanno patrocinato l’inizia-
tiva. (R.T.)

Ripescaggi, promozioni, retro-
cessioni: pare che finalmente
sia arrivata la decisione defi-
nitiva da parte della FIGC
nella formulazione dei cam-
pionati di Serie B e Serie C per
la stagione sportiva corrente.
A fine stagione, saranno quat-
tro le promozioni sul campo
dalla Serie C alla Serie B: tre
dirette (le prime di ciascun gi-
rone)  e una attraverso i pla-
yoff. Non finisce qui, perché il
Consiglio Federale martedì ha
deciso di riportare a ventidue
le  squadre che disputeranno
la Serie B e sessanta, divise in
tre gironi, per la Serie C. Per
completare quindi lo scac-
chiere, la prossima estate, ci
saranno ben tre ripescaggi tra
le formazioni meglio classifi-
cate della Serie C o retro-
cesse dalla Serie B. Il 31
gennaio il Consiglio federale
si riunirà, ancora, per meglio
definire i criteri dei ripescaggi
e per completare gli organici.
Saranno invece otto, in totale,
le retrocessioni dalla Serie C
alla Serie D. Francesco Ghi-
relli, presidente della Lega
Pro, si è detto soddisfatto
dell’esito del Consiglio fede-
rale, anche se i club di Serie C
avevano proposto la Serie B a
venti squadre con cinque
promozioni dalla terza serie
(tre dirette e due tramite play-
off). Niente più turni di riposo,
quindi, nel corso dei prossimi
campionati sportivi di Serie B
e Serie C. Sembra un po’ un
paradosso, comunque, che ci
siano promozioni attraverso i
ripescaggi, anzichè sul
campo. 
È chiaro che saranno agevo-
lati i club di grande blasone

che non raggiungeranno at-
traverso i risultati il salto in B:
Catania su tutti, che già nel-
l’estate 2018 era stato vicino
al ritorno nel campionato ca-
detto. Alcune società della
Serie C iniziano a brontolare.
Il Trapani Calcio non ha preso
momentaneamente alcuna
posizione, anche perché si at-
tende l’eventuale passaggio
di proprietà dalle mani di Vit-
torio Morace e Liberty Lines
ad una cordata guidata dal-
l’imprenditore romano Gior-
gio Heller. Le trattative tra le
parti sono ancora in corso e
qualsiasi momento può essere
decisivo per concludere con
esito positivo o negativo
l’eventuale cessione. Definita
la questione Heller saranno
più chiari anche i movimenti
di mercato del Trapani Calcio
nella sessione di riparazione
che andrà dal 3 al 18 gen-
naio. Oggi la FIGC prenderà

decisione se prolungare il
mercato di riparazione al 31
gennaio. Sul campo prose-
guono gli allenamenti dei gra-
nata in vista del match contro
la Paganese, che si disputerà
domenica 23 dicembre con
inizio alle 14 e 30 allo Stadio
Marcello Torre di Pagani. Sono
ancora infortunati i centro-

campisti Enrico Canino, Mi-
chael Girasole e l’attaccante
Davide Mastaj, oltre ai lungo-
degenti Daniele Ferretti, Juan
Ramos e Riccardo Ferrara.
Possibile il recupero di France-
sco Golfo che negli ultimi mi-
nuti di gara contro Rende ha
subito un infortunio. 

Federico Tarantino

La FIGC ha deciso: 4 promozioni dalla C
Cadetti a 22 squadre e tre ripescaggi in B

Intanto proseguono le trattative di vendita del Trapani calcio a Giorgio Heller

Duplice trasferta in quella che è stata l’ultima
giornata del 2018 per le formazioni dell’Erice
Entello. Ancora una sconfitta per la compa-
gine femminile. Secco 0-3, invece, per i ragazzi
di coach Piervito Vulpetti. La formazione ma-
schile ha vita facile nella conquista dei tre
punti, in trasferta a Cefalù contro il fanalino di
coda Kepha 2.0. Nel primo (17-25) e secondo
set (12-25) capitano Di Bella e compagni ge-
stiscono senza sforzi la gara, calando solo nel
terzo set e vincendo poi alla fine per 16-25. Si
tratta della prima trasferta vinta. I punti in clas-
sifica adesso sono 7 che valgono il quinto
posto provvisorio. La ripresa sarò il 6 Gennaio
2019 con il match contro Hobby Volley Asd.
Nulla da fare, invece, per la Serie D femminile
il cui trend è ancora negativo. Ad Altavilla Mi-
licia le ragazze ricadono nei propri errori che

caratterizzano l'avvio di gara. Ritmi che si riper-
cuotono nell'arco della partita, perdendo 3 set
a 1. L'Erice Entello resta fanalino di coda. Il
prossimo impegno è fissato per il giorno del-
l’Epifania contro la Pallavolo Vigor Mazara.

Federico Tarantino

Pallavolo. L’Erice Entello gioisce, ma solo a metà

Il pallone di Lega Pro

Selfie di gruppo dopo la vittoria

Il murale già realizzato




