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Calcio
Sfida infinita
fra Trapani 

e Catanzaro
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Trapani
Ecco il  nuovo

Segretario
GeneraleL’occhio che osserva

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Francesco Genovese è un citta-
dino trapanese che ama la sua
città. Oggi, questa mia rifles-
sione, è  stata involontariamente
provocata proprio da lui. 
Per capirci,  il signor Genovese è
il curatore della rubrica del mer-
coledì su questo giornale: quella
dedicata ai riti e alle tradizioni
della nostra terra. 
Ciccio, o Francesco che dir si vo-
glia, in questi due annetti circa
di sua presenza a Il Locale News,
ha spaziato  dai temi religiosi
(soffermandosi su chiese o sta-
tue) a quelli delle tradizioni pure
(la frutta di marturana, ad esem-
pio) e, ultimamente, sta raccon-
tando a voi lettori (e tramite il
giornale si rivolge soprattutto a
chi amministra) le “bellezze im-
bruttite” del capoluogo.
Il nostro “occhio che osserva”
ama fare lunghe passeggiate e,
in effetti, si mantiene bello

magro e fresco. Le sue peregri-
nazioni meditative, però, ha de-
ciso di farle diventare utili anche
per la collettività. Ciccio  èun fi-
lantropo, è fatto così (tant’è che
svolge anche attività bandistica
per il piacere di allietare gli
altri...), e camminando cammi-
nando scopre magagne, brut-
ture, che deturpano la bellezza
di luoghi e monumenti del ca-
poluogo.
Lui se ne dispiace proprio. Sente
la città come “roba sua” non in
senso padronale ma proprio
come amore viscerale. 
Io ho imparato a conoscerlo e
capirlo poco a poco, Francesco
Genovese... mi trasmette valori
positivi. Lo vedo come un pa-
triota d’altri tempi, innamorato
della sua città.
Oggi, per esempio, a pag 2 vi
mette al corrente di alcune cose
che non vanno nella statua
della Venere che si trova  a
piazza ex Mercato del pesce.
A me il suo modo di sentirsi “pa-
drone della città” piace. Anzi, mi
piacerebbe che di “padroni”
così ce ne fossero sempre di più.

A pagina 4



Accadde
oggi...

Giocare a Golf 
ma sulla luna

06 febbraio 1971. 

Durante la spedizione della
navicella APOLLO 14, l’astro-
nauta Alan Shepard ha pen-
sato bene di fare qualcosa
di storico: ha estratto il “ferro
numero 6 (lil bastone)” dalla
sacca, ed ha iniziato a gio-
care a Golf sulla superficie
della luna. 
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Oggi è
Mercoledì

06 Febbraio

Per lo più 
nuvoloso

14° °C
Pioggia: 20%
Umidità: 83%

Vento: 23 km/h
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Camminando lungo la Via
Torrearsa, a Trapani, un po-
meriggio ho voluto raggiun-
gere, per osservarla con
occhi diversi, la Piazza Mer-
cato del Pesce. Lì, come
noto, si trova la struttura con
le magnifiche arcate sovra-
stata da due drappi dispo-
sti uno sopra l’altro non
uniformemente che nelle
alte parti formano quattro
spigoli: due a destra e due
a sinistra e questi sono incli-
nati con al centro lo
stemma di Trapani con
sopra la corona e i lati in
basso del drappo di da-
vanti sono decorati con
frutti noti da tempi remotis-
simi e considerati simbolo di
fecondità : le melagrane (o
granate).

Questa struttura venne innalzata nel 1877 e veniva dapprima utilizzata
nelle operazioni di arrivo e partenza delle carrozze trainate da cavalli
per il trasporto di persone. Dalla struttura vennero abbattute alcune ar-
cate per fare spazio al Lungomare Dante Alighieri.
Or bene, i muri di questa costruzione sono scrostati.
Al centro di questa Piazza si trova la fontana di ghisa della Venere Ana-
diomene (nella foto scattata da Andrea Mazzara) .
Questa fontana venne eseguita nel 1890 nella fonderia d’arte  “VAL
D’OSNE “ ed è, in alcune parti, arrugginita per l’ umidità.
Anatomicamente perfetta, la statua del nudo della bellissima donna
nata dalla spuma del mare che essendo emersa ha raggiunto la terra,
è rappresentata nel momento in cui sta per finire di togliersi il bagnato
dal corpo: con il lenzuolo che tiene nelle mani asciuga le parti intime
tenendole quasi nascoste. Ha i capelli raccolti in un tupè e con la testa
chinata sorride dolcemente. La stele dove è situata la statua è ornata
nella parte anteriore , in quella posteriore e ai lati da singole facce dalle
lunghe e appuntite orecchie con le rispettive vasche sottostanti.
Cos’ho notato: nella vasca del lato destro manca un pezzo dell’orlo e
pure in quella del lato sinistro.
Questa fontana ha bisogno di un accurato restauro e per consentirlo
occorre usare un procedimento chimico ed elettrolitico.
La Piazza Mercato del Pesce detta volgarmente “A CHIAZZA“ è stata
utilizzata anche dai pescatori , pescivendoli, fruttivendoli, salumai  ed
erbaioli per la vendita al minuto. La gente girava nel posto per com-
prare quelle cose che occorrevano. Da un po’ di anni tutta questa at-
mosferma è svanita. Facciamo in modo che non svanisca la bellezza
delle arcate e della cosiddetta”Signorina fontana”.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Non spegnete il sorriso 
della Venere trapanese

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

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
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Cesa ha deciso: a Fabio Bongiovanni 
la guida UDC della provincia di Trapani

Fabio Bongiovanni è il nuovo
commissario provinciale del-
l'Udc. La designazione è arrivata
direttamente dal segretario na-
zionale Lorenzo Cesa. Da sem-
pre democristiano, Bongiovanni
è stato assessore ai servizi sociali
e consigliere comunale a Tra-
pani. Da sempre è impegnato in
politica nelle fila dei neodc. Fu
tra i fondatori del Ppi, poi tran-
sitò al Cdu di Buttiglione e suc-
cessivamente col Ccd. Sempre
con la matrice democristiana,
portata fieramente anche sven-
tolando la bandiera in via Far-
della per una vittoria elettorale.
Poi, nel 2001, fu tra i fondatori
dell'Udc di Casini. 
Fabio Bongiovanni è democri-
stiano da sempre. Uno di quelli
cresciuti a "pane e politica", che
è passato dalla fine della Dc
alla nascita delle nuove forma-

zioni politiche centriste a cavallo
tra i due secoli per poi appro-
dare all'Udc dei giorni nostri. Da
sempre con il comune denomi-
natore dei valori cristiani e del-
l'impegno politico inteso come
servizio e passione. E' di quelli,
della generazione dei "giovani"

oggi targati "anta", con cui con-
frontarsi su temi di attualità è
sempre stimolante, spesso
anche con i toni che si scal-
dano. Ma fa parte di quella
scuola dove il confronto è la
sede naturale della politica.
Quella, per intendersi, chiamata

a trovare soluzioni. E non nemici.
La scuola democristiana, che
per decenni ha governato Tra-
pani, segnando la storia della
città nella seconda metà del
Novecento, era basata sull'arte
della mediazione e del compro-
messo. Vedremo come Fabio
Bongiovanni, politicamente
nato e cresciuto in quell'am-
biente, saprà traghettare il suo
partito verso i lidi della politica
2.0 e passa. Dove ormai tutto, o
quasi, viaggia sui social network,
come ho ricordato a Bongio-
vanni durante l’intervista che gli
ho fatto per Telesud. I canali,
anche di comunicazione e
quindi di costruzione delle pro-
poste politiche e del contesto,
sono distanti anni luce dalle se-
greterie di partito, come quelle
democristiane, ma anche so-
cialiste, comuniste, repubbli-

cane e di tutti i partiti di un
tempo, dove si formava anche
la classe dirigente. Oggi gli am-
bienti di discussione sono altri. Si
parla poco "face to face" e
molto, invece, per via digitale.
Digitando i "concetti" su una ta-
stiera. Raggiungendo tutti e su-
bito. Quasi istantaneamente.
Ma perdendo il contatto con la
gente. In un contesto, per
niente incoraggiante, dove
continuano a soffiare i venti del-
l'anti-politica, della sfiducia
verso ciò che è rimasto dei par-
titi (molto poco) e dello scontro
a tutti i costi. Scontro politico
che poi, a mio modesto modo
di vedere, non porta a nulla. Tut-
t'altro. Spesso fa perdere di vista
i veri contorni dei problemi. Fa-
cendo diventare ancora tutto
più difficile.

Mario Torrente

Una vita passata al servizio dello Scudocrociato, per lui un incarico gravoso

La conferenza dei capi-
gruppo, riunitasi lunedì, ha
deciso di concerto con il Pre-
sidente del consiglio comu-
nale Peppe Guaiana,  di
convocare la nuova sessione
di lavori del consiglio comu-
nale nelle giornate di lunedì e
giovedì prossimi con inizio alle
ore 19 in prima convoca-
zione.
Fra i punti all’ordine del
giorno troviamo “l’adesione
al nuovo patto dei sindaci
per il clima e l’energia (il co-
siddetto PAESC). Ci sono
anche due mozioni in discus-
sione: la prima riguarda l’isti-
tuzione dell’Ufficio stampa
del Comune di Trapani e la
seconda, invece, concerne

“l’hobbistica per la riscoperta
degli antichi mestieri”.
Previsti, in apertura di seduta,
gli interventi dei consiglieri per
le così chiamate “attività
ispettive”. I lavori, come al so-
lito, si svolgeranno nella sala
consiliare di Palazzo Cavar-
retta al centro storico di Tra-
pani.

Trapani, nuova tornata
per il consiglio comunale

Alfonso Spataro (61 anni) è il nuovo segretario
comunale di Trapani, La sua nomina ha decor-
renza a partire da venerdì scorso. 
Nato a Ribera (Agrigento), Spataro è iscritto
nella fascia A dei segretari comunali e proviene
dal Comune di Menfi (Agrigento), dove ha retto
l’ufficio di segretario generale dal primo ottobre
2010. Ricca la sua carriera professionale dove
spiccano i titoli di diploma del corso per aspi-
ranti segretari conseguito nell'anno accade-
mico 1985/86, l’abilitazione all’esercizio della
professione di procuratore legale nel 1994 e nel
2004 l’abilitazione alla fascia A . ha prestato ser-
vizio nei comuni fino a 3mila abitanti, per finire
poi dal 2002 nei Comuni con popolazione supe-
riore ai 10mila abitanti. Dal 2004 al 2010 è segre-
tario generale nel comune di Ribera
(Agrigento). Il dottor Spataro, comunque, fino
alla fine di febbraio sarà a scavalco con un altro
Comune dell’agrigentino per poi rimanere in
servizio effettivo nel solo Comune di Trapani. 

Prende il posto di Giuseppe Scalisi che ha ope-
rato a Palazzo d’Alì, a scavalco con il Libero
Consorzio dei Comuni di Trapani, dal mese di lu-
glio scorso. 

NB

A Palazzo d’Alì arriva Alfonso Spataro:
è lui il nuovo Segretario Generale del Comune

Massimo Toscano
consigliere comunale

Lorenzo Cesa

Alfonso Spataro, nuovo Segretario Generale
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Futuro al lavoro, la protesta dei sindacati
CGIL CISL e UIL sabato in piazza a Roma

«Futuro al Lavoro» è lo slogan
all’insegna del quale è stata
convocata la grande manife-
stazione di Cgil Cisl e Uil nazio-
nali che avrà luogo sabato
prossimo a Piazza San Giovanni
in Laterano, a Roma. L’obiet-
tivo è di «sostenere le proposte
unitarie per il rilancio del Paese
contenute nella piattaforma
dei sindacati e cambiare le
scelte dell’Esecutivo aprendo
un confronto serio e di merito».
Saranno presenti anche tanti
trapanesi tra lavoratori, giovani,
pensionati, disoccupati. 
Alle ore alle 9 partirà il corteo
da piazza Della Repubblica,
per raggiungere Piazza San
Giovanni dove interverranno i
tre segretari confederali nazio-
nali di Cgil Cisl Uil, Maurizio Lan-
dini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo. Nel docu-

mento discusso dai sindacati
con i lavoratori nei mesi scorsi si
evidenzia anche la richiesta
per il Mezzogiorno, “dimenti-
cato e penalizzato”, «di nuove
politiche che mettano al cen-
tro il lavoro e la sua qualità, in

particolare per i giovani e le
donne, che contrastino la po-
vertà, che prevedano investi-
menti in infrastrutture materiali
e sociali, in innovazione, scuola,
formazione e ricerca, preven-
zione e messa in sicurezza del

territorio, e che sosten-
gano le politiche indu-
striali». «Porteremo a
Roma la voce dei tantis-
simi giovani, disoccupati,
lavoratori, pensionati –
commentano i segretari
Cgil Trapani Filippo Cu-
trona, Cisl Palermo Tra-
pani Leonardo La Piana e
Uil Trapani Eugenio Tum-
barello -. Sperano nella ri-
nascita della loro città,
non ce la fanno più a vi-
vere tra mille difficoltà. Mi-
sure come il reddito di
cittadinanza possono es-
sere uno strumento assi-

stenziale che affronta il grave
livello di povertà presente nei
nostri territori, ma di certo non
creerà posti di lavoro». 
«Se non si realizzano le infra-
strutture – continuano Cutrona,

La Piana e Tumbarello -, se si rin-
viano le assunzioni nella pub-
blica amministrazione, nelle
scuole, negli ospedali, nei ser-
vizi sociali, la crescita non potrà
mai diventare realtà. Nel terri-
torio trapanese la disoccupa-
zione giovanile è giunta quasi
al 50 per cento. È ora di agire
promuovendo misure che favo-
riscono la crescita, con agevo-
lazioni che sappiano attrarre
investimenti e soprattutto con
la realizzazione delle infrastrut-
ture, la valorizzazione dello
scalo aeroportuale di Birgi, il
settore turistico e le politiche so-
ciali che affrontino davvero la
crescente povertà».
Secondo i sindacati Cgil Cisl Uil,
la manovra nazionale non con-
tiene interventi concreti per il
lavoro e per rilancio del Paese.

(G.L.)

La richiesta: politiche di rilancio dell’occupazione per sostenere il Paese e i giovani

Un copione già visto. La Commissione Bilancio
dell’Assemblea Regionale Siciliana nell’esami-
nare la legge di stabilità ha approvato, di
nuovo, e altrettanto inopinatamente che nel
passato, il taglio al settore del Trasporto Pub-
blico Locale. I vertici di Asstra Sicilia ed Anav
Sicilia, le associazioni che rappresentano l’in-
tero settore delle aziende urbane ed extraur-
bane, a capitale pubblico e privato
contestano i tagli e manifestano la loro preoc-
cupazione annunciando che «se attuati, met-
teranno in forte crisi la mobilità dei cittadini e
la tenuta delle aziende». Asstra e Anav hanno
chiesto la convocazione urgente alla Commis-
sione bilancio dell’ARS, alla presenza degli as-
sessori regionali all’economia ed alla mobilità,
onde verificare gli eventuali margini di recu-
pero. Nel frattempo sono stati sospesi i tavoli
tecnici di programmazione con il dipartimento
regionale trasporti. Di fatto è impossibile pro-
grammare e pianificare la mobilità del futuro

«senza gli ade-
guati stanzia-
menti». Timori
vengono mani-
festati anche
dai sindacati
per i livelli occu-
pazionali. «Au-
spichiamo che
la politica si fac-
cia carico di evitare gravi ripercussioni ad un
settore importante per l’economia regionale,
che ha già subito diversi tagli negli anni passati
- dichiarano Antonio Natale, direttore di Anav
Sicilia, e Massimo La Rocca, segretario gene-
rale di Asstra Sicilia -. È impensabile che il 30%
delle risorse in meno possa essere risolto unica-
mente con le solite cause legali per inadem-
pienza contrattuale della Regione, le aziende
non potranno attendere i tempi della giustizia,
ne risentiranno i servizi ai cittadini». (R.T.)

Torna l’ipotesi tagli per autobus e corriere?
La Commissione Bilancio ARS affossa il TPL

Nicolò Maria Lisma, con de-
creto assessoriale n. 2185/3S
del 31 novembre 2018, è stato
nominato Commissario straor-
dinario della Commissione
Provinciale per l’Artigianato
di Trapani, per lo svolgimento
delle ordinarie funzioni ammi-
nistrative della commissione.
Il nuovo commissario ha già
definito oltre 300 pratiche in
attesa di esito, ad appena un
mese dal suo insediamento. 
«Il Commissario - ha detto il
presidente della Camera di
commercio, Giuseppe Pace -
ha garantito l’avanzamento
delle pratiche in arretrato,
generate tra la scadenza
della Commissione provin-
ciale e la sua nomina». La

Commissione Provinciale per
l’Artigianato, con sede alla
Camera di Commercio,
svolge le funzioni di tenuta
dell’Albo Provinciale delle Im-
prese Artigiane, l’accerta-
mento dei requisiti di legge, le
iscrizioni, le variazioni e le
cancellazioni. (G.L.)

Nicolò Lisma è il commissario
provinciale per l’artigianato

Nicolò Lisma e Pino Pace
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Montalbano Impianti a Trapani opera nel settore degli im-
pianti di climatizzazione ad alta efficienza e impianti tec-
nologici: solare-termico, fotovoltaico, idraulici, termici per
usi civili e industriali dal 1987. L'esperienza maturata, è
la migliore garanzia che l’azienda può offrire a tutti coloro
che hanno l'esigenza di realizzare impianti di elevata qua-
lità.

Montalbano Impianti è dotata di macchine e di materiali
accuratamente selezionati nell'ottica di una costante ri-
cerca di prodotti di qualità, manovrati da tecnici specializ-
zati e nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti. 

Montalbano Impianti è una moderna azienda che, consa-
pevole dell'importanza che rivestono oggi gli impianti tec-
nologici dal punto di vista delle nuove esigenze di risparmio
energetico e comfort, e da quello non meno essenziale della
sicurezza, si pone in qualità di partner tecnico e di consu-
lente qualificato prima ancora che di impiantistica.

Ai privati, Montalbano Impianti, propone una vasta gamma
di prodotti che vanno dal pannello solare agli impianti fo-
tovoltaici, condizionatori, caldaie, termoarredo ecc., tutti
di elevata qualità e a prezzi competitivi e con un'assistenza
tecnica ufficiale su tutti i prodotti.

Montalbano Impianti crede fermamente che il cliente sia il
bene più prezioso dell'azienda. È per questo semplice,
quanto essenziale, motivo che lo segue dall’inizio alla fine,
dalla fase di progettazione alla fase di installazione, garan-
tendo una manutenzione periodica degli impianti installati,
allungandone la vita, e fidelizzando il cliente che si sente
protetto dalla professionalità espressa. 

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA PAGINA
CHIAMA  IL 328/4288563
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I Carabinieri della Stazione di
Castellammare del Golfo
hanno arrestato, per deten-
zione ai fini di spaccio di
droga, Ambrogio Longo, 36
anni. L’uomo, che quasi quo-
tidianamente stazionava su
una panchina ai “quattro
canti”, nel centro di Castel-
lammare, è stato osservato ri-
petutamente e in diverse
giornate avvicinarsi ad una
vecchia costruzione del cen-
tro. I militari hanno notato che
longo dopo aver prelevato un
involucro dal vano, si spostava
in corrispondenza di un conta-
tore dell’acqua e lo riponeva
al suo interno. Iniziato il pedi-
namento, Longo si è incon-
trato con un assuntore di

droga. I militati, usciti allo sco-
perto, hanno effettuato una
perquisizione. All’interno del
contatore, che Longo usava
come nascondiglio sono state
trovate 13 dosi di cocaina, 2 di
hashish e una di marijuana,
già confezionate. Ambrogio
Longo è ora agli arresti domi-
ciliari. (G.L.)

Un arresto a Castellammare
per spaccio di stupefacenti

Immigrazione, globalizzazione,
partecipazione, memoria. Sono
le questioni del nostro tempo che
animano l’opinione pubblica e
che saranno affrontate all’interno
del progetto «5 Grandi incontri
per 5 grandi scuole». Una inizia-
tiva che coinvolge i giovani dai
14 ai 18 anni in un confronto su
temi d'attualità, dando loro la
possibilità di incontrare ogni volta
un testimone d'eccezione.Si inizia
domani, alle ore 11, con gli stu-
denti dell' Istituto di Istruzione Su-
periore Liceo Fardella – Ximenes.
che incontreranno Stefano Allievi,
professore ordinario di Sociologia
all'Università di Padova. Allevi, au-
tore del saggio «Immigrazione.
Cambiare tutto»,  converserà
con gli studenti parlando del fe-
nomeno dei flussi migratori, co-
mune a diverse aree del mondo.
«È necessario lavorare sulle cause
delle migrazioni - scrive Allevi -,

sugli equilibri e gli squilibri globali,
sulle ingiustizie planetarie. In una
logica di scambio» . Allevi è spe-
cializzato nello studio dei feno-
meni migratori, in sociologia delle
religioni, e in studi sul mutamento
culturale e politico in Europa, con
particolare attenzione al plurali-

smo culturale e religioso, e in spe-
cifico alla presenza dell’islam.
«Occorre uscire dalla mentalità
emergenziale, che continua a
farci gestire un fenomeno che è
in sé strutturale con soluzioni im-
provvisate e totalmente prive di
strategia - ha scritto Allevi -. Biso-

gna passare da un’accoglienza
mal gestita che spesso si limita a
vitto e alloggio (affidata a un vo-
lontariato che fa come può
quello che dovrebbe fare lo
Stato, e inquinata da interessi pa-
rassitari di improbabili operatori
economici) a un’integrazione
strutturata: fatta di agenzie nazio-
nali che si occupano professio-
nalmente della questione, che
indicano criteri minimi, che con-
trollano, selezionano, valutano e
respingono chi non lavora all’al-
tezza degli standard individuati».
Oltre gli impegni accademici, Al-
levi svolge attività di divulgazione
e di animazione sociale e cultu-
rale, ed ha partecipato a pro-
grammi di ricerca internazionali.
Suoi testi sono stati tradotti in varie
lingue europee, in arabo e in
turco. Tra i suoi volumi, oltre al già
citato «Immigrazione. Cambiare
tutto», troviamo «5 cose che tutti

dovremmo sapere sull’immigra-
zione (e una da fare)»; entrambi
pubblicati da Laterza. L’iniziativa
è promossa dall'Associazione 38
parallelo, assieme alla testata
giornalistica TP24, Treccani Cul-
tura, Editori Laterza e con il patro-
cinio del Consorzio Trapanese per
la Legalità e lo Sviluppo. Gli in-
contri del progetto sono pensati
per la popolazione scolastica,
ma l’associazione “38 parallelo”
ha fatto in modo di allargare la
possibilità di confronto ai cittadini,
organizzando nella stessa gior-
nata, domani pomeriggio, con
inizio alle 18.30, un secondo in-
contro con Stefano Allievi, po-
tendo contare sulla
collaborazione dell' Azienda Nino
Castiglione che aprirà le porte
della sua sede, in Contrada Cu-
sumano a Erice (TP), per acco-
gliere i cittadini in un incontro con
l'autore. (R.T.)

Immigrazione, il sociologo Stefano Allevi
incontra e dialoga con studenti trapanesi
Inizia il ciclo di iniziative di approfondimento dell’associazione «38 Parallelo»

Il professore Allevi durante una conferenza sulle migrazioni

I Carabinieri della Stazione di Locogrande, in
collaborazione con l’Arma di Gibellina, hanno
arrestato Alì Bouaziz, cittadino di origini tunisine,
54 anni,  residente a Gibellina, territorio comu-
nale che non avrebbe dovuto lasciare poichè
sottoposto alla misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale, con obbligo di soggiorno di
un anno e 6 mesi nel comune di residenza. Bo-
uaziz, violando l’obbligo, è stato sorpreso nelle
campagne di Locogrande, nel tentativo di ru-
bare prodotti agricoli. L’uomo, all’arrivo del pro-
prietario del terreno, ha tentato la fuga su
un’auto che però s’è impatanata. Ha quindi
proseguito la fuga a piedi facendo perdere le-
tracce. I Carabinieri, durante gli accertamenti
sul posto, sono risaliti all’intestatario dell’autovet-
tura, cioè la convivente di Bouaziz che per na-
condere l’allontanamento del compagno e
depistare i carabinieri, ha denunciato proprio
alla Stazione Carabinieri di Gibellina il furto del-
laautovettura. Tentativo di depistaggio che ha

di fatto “comprovato” il tentato furto di Alì Bo-
uaziz. L’uomo è stato arrestato e sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari presso la sua abi-
tazione dove dovrà rimanere fino a quando il
magistrato non lo giudicherà per il tentato furto.
Inoltre Buaziz deve rispondere di guida senza
patente, che gli era stata revocata con prece-
dente provvedimentoi (G.L.)

Viola sorveglianza speciale e tenta un furto
Uomo arrestato dai carabinieri a Locogrande

I militari che hanno operato a Locogrande

Stefano Allevi
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Lo scorso fine settimana il Club
Auto e Moto d’epoca “France-
sco Sartarelli” di Trapani, grazie
al successo ottenuto con l’edi-
zione 2018 della “XXI Rievoca-
zione Storica Trapani Monte
Erice”, è stato insignito a Torino
del premio “Manovella d’oro”
come migliore organizzazione
del Calendario nazionale ASI.
Club Auto e Moto d’epoca
“Francesco Sartarelli” di Trapani
è stato, inoltre, presente alla ras-
segna “Automotoretrò 2019”, ri-
servata alle auto e moto
d’epoca, che si tiene al Lin-
gotto di Torino. Quest’ultimo
evento, oltre ad essere uno
degli appuntamenti imperdibili
per circa 70.000 appassionati
presenti e con 1200 espositori
provenienti da tutta Europa, è
stato scelto da ASI, la federa-
zione italiana dei veicoli storici,
per effettuare la premiazione
dei Club federati che si sono di-
stinti nell’organizzazione di
eventi motoristici riservati alle
auto d’epoca. Il Club Auto e

Moto d’epoca “Francesco Sar-
tarelli” ha deciso di essere pre-
sente alla fiera con un proprio
stand per esporre alcuni veicoli
d’epoca ma soprattutto per
presentare le proprie manifesta-
zioni di punta per l’anno 2019.
Grazie ad una stretta collabora-
zione che è nata con alcuni co-
muni trapanesi, inoltre, è stata
effettuata anche una promo-
zione del territorio, dei luoghi,
delle bellezze architettoniche
ma anche delle peculiarità ga-
stronomiche. «Sport, Cultura, Tu-
rismo e amore per la propria
terra, oltre ovviamente a tanta
passione, è tutto ciò che il Club
Sartarelli ha portato con se a To-
rino», queste le parole del Presi-
dente Salvatore Mustazza
orgoglioso del premio che ha ri-
tirato alla cerimonia di premia-
zione ASI. «Condivido questo
premio con tutti i soci del Club -
- ha continuato Mustazza - e vo-
glio ringraziare l’intera squadra
del Direttivo che si è spesa
tanto lavorando assiduamente

durante tutto il corso dell’anno».
La macchina operativa del
Club Auto e Moto d’epoca
“Francesco Sartarelli” di Trapani
si muove già per l’organizza-
zione della “XXII edizione della
Rievocazione Storica Trapani-
Erice”, che si terrà dal 13 al 16
giugno lungo i tornanti della
provincia trapanese. Non man-
cheranno, come nelle passate

edizioni anche mostre temati-
che, audio guide multimediali e
convegni. Una manifestazione
diventata un appuntamento
fisso per gli sportivi trapanesi,
che ascolteranno i rombi dei
motori delle vetture storiche
che prenderanno parte anche
quest’anno alla “Rievocazione
Storica”.

Federico Tarantino

Il Club Auto e Moto d’epoca “F. Sartarelli”
premiato a Torino con la “Manovella d’oro” 
Mustazza, presidente del sodalizio trapanese, ha ritirato il premio al Lingotto

Dopo la bella vittoria contro Monopoli
torna in campo il Trapani, impegnato nel
pomeriggio alle 14,30 allo stadio Provin-
ciale, contro il Catanzaro di mister Auteri,
nel match valido come turno unico degli
ottavi di Coppa Italia di serie C. Arbitrerà il
sig. Andrea Zingarelli di Siena con l’ausilio
degli assistenti Nuzzi e Meocci. Per Vin-
cenzo Italiano l’occasione per dare spazio
ai calciatori finora meno utilizzati come Lo-
molino, appena rientrato in rosa dopo l’in-
fortunio, e come il giovane attaccante Mastaj. Il Catanzaro
vorrà vendicarsi della rocambolesca sconfitta per 2-1 subita
dai granata nella partita disputata il giorno di Santo Stefano
quando il Trapani seppe ribaltare lo svantaggio iniziale con i
gol di Taugordeau ed Evacuo, dopo che il portiere granata Dini
aveva neutralizzato un calcio di rigore, lanciando i granata
verso l’attuale secondo posto proprio a danno dei calabresi.

Un piazzamento, il secondo posto, a cui i
granata devono puntare anche alla luce
della recente decisione della FIGC che ha
approvato le modalità di svolgimento dei
play-off per la stagione corrente. Nessuna
modifica sostanziale rispetto alla formula
precedente a parte il fatto che le vincenti
delle semifinali saranno ammesse diretta-
mente in B dopo una doppia sfida, dunque
2 le squadre promosse nei playoffo invece
che una. Fondamentale sarà arrivare nei

primi posti della griglia, partendo dalla seconda piazza, per
esempio, l’accesso alla B avverrebbe solo dopo due turni di
playoff. Ovviamente è prematuro, fatto sta che proprio Trapani
e Catanzaro, che oggi si affronteranno in una sfida che po-
tremo rivedere a maggio, al momento sono due delle squadre
maggiormente indiziate per arrivare fino in fondo. 

Michele Scandariato

Trapani e Catanzaro, sfida infinita tra campionato e Coppa Italia

Pallanuoto
Giacomo Cesarò
in Nazionale U14

Il giovane talentuoso palla-
nuotista trapanese Gia-
como Cesarò è stato
convocato con la Nazio-
nale Under 14 per prendere
parte agli allenamenti di un
collegiale che si terrà ad
Ostia dal 18 al 20 febbraio
prossimi. 
L’atleta è tesserato del-
l’Aquarius Nuoto Trapani,
ma da quest’anno gioca in
prestito nella società paler-
mitana Telimar Pallanuoto.
Giacomo Cesarò, già a set-
tembre, ha preso parte con
la rappresentativa siciliana
al “Trofeo delle Regioni”,
con cui aveva conquistato
un buon quinto posto in
classifica. 
Adesso, per lui, è arrivata la
convocazione diretta-
mente dal tecnico federale
Massimo Tafuro, che con
l’assistente Daniele Cianfri-
glia dirigerà gli allenamenti
dei diciotto atleti convocati
da tutta Italia. 

Federico Tarantino

Mister Gaetano Auteri

Il presidente Salvatore Mustazza ritira l’ambito premio




