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INCONTRO COSTRUTTIVO SULL’AEROPORTO
SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO TRANCHIDA
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Heller: c’è 

volontà
di chiudere
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Diocesi
Le linee guida
del Vescovo

sulle feste popolariFermenti stellati

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

In consiglio comunale a
Trapani si agitano, som-
messamente, venti di
guerra.
A dire il vero si tratta, per
ora, di venticelli leggeri
che sono stati però ali-
mentati (lo scorso fine set-
timana) dalle due
consigliere comunali pen-
tastellate assieme al sena-
tore sottosegretario
Maurizio Santangelo.
I tre hanno chiaramente
detto che il sindaco di Tra-
pani ha chiesto alle due
consigliere un parere circa
un’eventuale nomina as-
sessoriale (per completare
la giunta attuale) da “pe-
scare” nell’ambiente dei
pentastellati.
Apriti cielo.
Da una telefonata privata
e, probabilmente, ami-
chevole, ne è venuto fuori
un “caso politico”. Ma a
me risulta che fra la consi-

gliera Francesca Trapani e
il sindaco Giacomo Tran-
chida ci sia sempre stato
un rapporto amichevole
che prescindeva (forse
ora non più) dalle que-
stioni politiche. Eppure,
come evidente, la politica
fa di questi brutti scherzi e
adesso non solo i rapporti
fra i due si sono incrinati
forse definitivamente ma,
e magari era proprio que-
sto l’intento del senatore-
sottosegretario, rischia di
creare malumore anche
nella maggioranza poli-
tica a sostegno del primo
cittadino.
Che, però, se lo conosco
un minimo, ha sicura-
mente pronte non solo le
spiegazioni “umane” ma
anche la risposta politica
da dare ai cinquestelle e
alla sua stessa maggio-
ranza.
C’è solo da attendere.

A pagina 3
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Oggi è 
Mercoledì

16 Gennaio

Soleggiato

15° °C
Pioggia: 0%

Umidità: 73%
Vento: 23 km/h

Auguri a...

Oggi facciamo
gli auguri  a

Pietro Li Causi
ex sindacalista 

e attivista del PD

che oggi compie 
65 anni.

Buon compleanno
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  guardato
come  è  ridotta  la  statua  di
stucco  dell’  Immacolata
Concezione (nella  foto  di
Andrea Mazzara) situata
nella  nicchia  che  sovrasta  il
portale d’ ingresso  all’ ex
convento  dei  Frati  Minori
Conventuali.
L’ immagine  della  Madonna
è  priva  del  viso  e  delle
braccia.
Quest’opera  venne   ese-
guita  dallo  scultore  trapa-
nese  Cristoforo  Domenico
Filippo  Milanti  del  quale  ho
riscontrato  che  nacque  il  04
Agosto  1659  e  fu  battezzato
lo  stesso  giorno (Reg. Chiese  di  San  Lorenzo ).
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
vocazione  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  Cristo  e  quello   di  San Fran-
cesco d’  Assisi  ricoperto  da  una  manica  che  sono  rispettiva-
mente  posizionati  a  X  .
L’alta  parte  centrale  della  braccia  mostra  una  Croce  spoglia
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’  inscindibile
patto  di  Francesco  concluso  con  il  Salvatore  perché  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  Professionale
di  Stato  attività  marinare  “ Guido Guida “ e  ora  a  Istituto  di
Biologia  Marina.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La statua del portale dell'ex
convento  dei  Frati  Minori 

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO PER L'UTENZA
STRISCE BLU

IN VIA PALERMO

Da lunedì 14 gennaio 2019 è stata attivata l'area
di sosta a pagamento lungo la via Palermo ambo
i lati a tariffazione gialla, dalle ore 08,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 escluso i giorni
festivi e domenicali come da decreto del sig. Sin-
daco num 12 del 02/08/2018 che ha accolto le ri-
chieste, tramite petizione, dei commercianti ed
esercenti della via.

L'ufficio abbonamenti Strisce Blu sito c/o il Terminal
City sarà a disposizione dell'utenza per il rilascio
degli abbonamenti e relative autorizzazioni alla
sosta per i residenti prospicienti. 

Per maggiori informazioni 0923 559801
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Incontro sul destino di Birgi
su chiamata di Tranchida

Partecipato e interessante, si aprono nuovi spiragli?
Si è svolto lunedì pomeriggio,
presso l’ex aula consiliare di
palazzo d’Alì l’incontro pro-
mosso dal Sindaco di Trapani
Giacomo Tranchida, riguar-
dante due tematiche di parti-
colare rilevanza: edilizia
scolastica provinciale e aero-
porto Birgi.
Intervenuti oltre al Commissario
del Libero Consorzio Raimondo
Cerami, al Presidente dell’Air-
gest Paolo Angius e al presi-
dente di Confindustria Trapani
Gregory Bongiorno, molti rap-
presentanti istituzionali dei co-
muni, le organizzazioni
sindacali, rappresentanti degli
studenti medi trapanesi e im-
prenditori del comparto turi-
stico.
La discussione ha preso avvio
con l'annunziata chiusura di
vari plessi scolastici degli istituti
di secondo grado, a partire
dal prossimo anno scolastico,
che rischierebbero accorpa-
menti in vari plessi con i conse-
guenti doppi turni.
Il Commissario del Libero Con-
sorzio, Cerami ha chiarito le
motivazioni per cui si è proce-
duto alla disdetta dei fitti pas-
sivi assicurando comunque, un
intervento d’interessamento
da parte della Regione per
l'ottenimento di un contributo
straordinario che eviterebbe
disagi agli studenti della pro-
vincia per un lasso temporale
maggiore.

Il problema comunque rimane
e bisogna trovare soluzioni di-
verse mettendo a rete le strut-
ture esistenti, per le quali
potrebbero essere disponibili
interventi di ristrutturazione a
carico del Libero Consorzio e
quindi necessita uno sforzo col-
legiale dei sindaci, auspicato
caldamente dal Sindaco di
Trapani. La proposta è stata
accolta dai rappresentanti dei
Comuni di Petrosino e Valde-
rice nonché dal Sindaco di Cu-
stonaci che, nella
progettualità di medio-lungo
termine ha auspicato la realiz-
zazione di una cittadella degli
studi adeguatamente attrez-
zata. I Sindaci inoltre, hanno ri-
tenuto di poter avviare insieme
e bipartisan, un confronto con
il governo nazionale per affron-
tare l'annosa questione del
prelievo forzoso operato dal
governo centrale sui Liberi
Consorzi Comunali con parti-
colari penalizzazioni per la Re-
gione Sicilia, nonché una
interlocuzione serie con il go-
verno regionale in ordine al fu-
turo delle ex province
Regionali.
Particolarmente attiva è stata
la successiva discussione dedi-
cata allo scalo aeroportuale di
Trapani. Il Sindaco Tranchida
ha illustrato la strada intra-
presa, anche in collaborazione
con il Distretto Turistico, che
prevede una forte azione di

marketing turistico per pro-
muovere la destinazione Tra-
pani, intesa come territorio che
va oltre i confini della città pro-
muovendo, inoltre, una forte
azione verso Stato e Regione
affinché venga dato il giusto
peso di ristoro al gap della
marginalità territoriale che pe-
nalizza il nostro territorio.
Accorato l'intervento del Presi-
dente di Airgest Paolo Angius
che, in termini realistici ha rap-
presentato la situazione del-
l'aerostazione pur se, non ha
omesso di evidenziare l’azione
discreta ma efficace del Co-
mune di Trapani che oltre al ri-
lancio dell'azione di marketing,
è riuscito ad intercettare risorse
private interessate ad investire
sul territorio anche a sostegno
dell’aeroporto, riservandosi,co-
munque, di comunicare a
breve i nuovi accordi che l’Air-
gest sta stipulando per aumen-
tare le rotte su Trapani.
A tal proposito, il Sindaco di Fa-
vignana Giuseppe Pagato,
Presidente del Distretto Turi-
stico, ha auspicato che anche
l’Airgest, congiuntamente al
Distretto Turistico della Sicilia
Occidentale, sia presente nelle
fiere per promuovere lo scalo
trapanese, ricevendo risposta
positiva da parte dell'avv. An-
gius pur se, entro i limiti delle ri-
sorse economiche.
E’ stata registrata altresì l’avvio
della nuova gara a “trattativa

privata” intrapresa dal cpo fila
Comune di Marsala per l’asse-
gnazione delle 22 tratte aeree
libere.
Alla riunione era presente
anche il rappresentante di una

nuova compagnia aerea, la
Top Jet Worldwide che ha de-
ciso, dopo la positiva espe-
rienza di Brescia, di investire su
Trapani.

US
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Con una nota inviata ai co-
muni la "Liberty Lines" avvisa
che Federmar Cisal, il sinda-
cato dei marittimi, ha indetto
uno sciopero del personale
navigante di un’intera gior-
nata, per il prossimo venerdì
18 dicembre. Nella stessa gior-
nata, la Compagnia di navi-
gazione comunica che
assicurerà i servizi minimi di
trasporto previsti dalla legge
146/1990, relativa alle presta-
zioni garantite nei servizi pub-
blici essenziali. Verranno
garantite pertanto le corse in
partenza prima dell’inizio dell’astensione e
sino al completamento dell’itinerario. Sa-
ranno assicurate, per questo motivo le par-
tenze comprese tra le ore 6 e le ore 8.30,
nonchè quelle comprese nella fascia dalle 12

alle 14 sino a completamento delle corse. Per
maggiori informazioni, relative agli altri orari,
è possibile contattare il Call – Center al nu-
mero 0039 0923 873813. 

(M.P.)

Sindacale: sciopero dei trasporti in mare, 
previsto per questo venerdì 

«Erice Smart» sarà presentato
martedì al Centro Impastato

Sull’edizione di ieri de Il locale
news, a pagina 4, abbiamo
pubblicato un articolo relativo
alla presentazione del pro-
getto Erice Smart, un sistema
di informazioni e servizi on line
per cittadini ed imprese attivo
24 ore su 24, che consentirà di
interagire con il Comune di-
rettamente da casa. Ci scu-
siamo per la distrazione,
poichè nel catenaccio è
stato erroneamente scritto
che il progetto sarà presen-
tato lunedì prossimo. Ma in re-
altà Erice Smart sarà
presentato martedì, 22 gen-
naio, con inizio alle 10.30
presso i locali del Centro So-
ciale “Peppino Impastato” di
San Giuliano in Via Ignazio

Poma.  I cittadini potranno
usufruire di nuovi servizi e infor-
mazioni on line e accedere
alla propria situazione tributa-
ria, controllare versamenti,
stampare bollettini, modelli
F24 o pagare con carta di
credito. (R.T.)

«Presepi Rurali»
L’AICS Trapani 

premia i migliori 
Domenica scorsa alla Proto
Basilica di San Nicola a Tra-
pani, è stata celebrata la
premiazione del Concorso
Provinciale “Il Presepe Ru-
rale”, alla XXV edizione, or-
ganizzato dal Settore
Cultura del Comitato Provin-
ciale AICS di Trapani. Pre-
senti il Presidente Marisa
Cottone, il Prefetto di Tra-
pani Darco Pellos, il Sindaco
di Custonaci Giuseppe Bica,
l’Assessore alla Cultura del
Comune di Trapani Rosalia
D’Alì, il consigliere comunale
di Erice, Giuseppe Vassallo
ed il Presidente dell’Unione
Maestranze Giuseppe Lan-
tillo. Premi e onorificienze as-
segnati per categorie:
scuole, chiese e istituti reli-
giosi, enti ed associazioni, fa-
miglie piccoli presepi,
famiglie medi presepi, fami-
glie grandi presepi e famiglie
presepi meccanici. (R.T.)

Le linee guida del Vescovo Fragnelli 
per le feste di pietà popolare della Diocesi

La Diocesi si dota di uno stru-
mento per accompagnare il
cammino delle numerose ma-
nifestazioni di pietà popolare
del nostro territorio. Il docu-
mento “Accompagnare la
pietà popolare. Linee guida
diocesane” sarà presentato
giovedì 24 gennaio a Trapani
presso la chiesa Sant’Agostino
(inizio ore 18) nel corso del con-
vegno diocesano promosso
dal vescovo Pietro Maria Fra-
gnelli.
Con il Vescovo interverranno
don Franco Magnani, Direttore
dell’Ufficio Liturgico Nazionale
della CEI, don Luca Perri, Diret-
tore della Commissione litur-
gica regionale della Calabria
(che ha sperimentato in questi
anni percorsi ecclesiali di evan-
gelizzazione della pietà popo-
lare), Anna Pia Viola, docente
di filosofia presso la Facoltà

teologica di Sicilia, don Alberto
Giardina, direttore dell’Ufficio
Liturgico della Diocesi di Tra-
pani.
“Le manifestazioni della pietà
popolare nascono dalla sensi-
bilità di un popolo e sono una
forma espressiva dell’incultura-
zione della fede e, come ha ri-
cordato Papa Francesco a
Palermo, rappresentano ‘il si-
stema immunitario della

Chiesa’ - scrive il Vescovo - Le
feste religiose devono espri-
mere anzitutto testimonianza di
fede e di vita cristiana ed es-
sere momenti forti dello spirito,
occasione di preghiera, rifles-
sione e condivisione”.
L’incontro è inserito tra i mo-
menti formativi previsti nell’am-
bito della Formazione
Permanente dell’Ordine dei
Giornalisti di Sicilia. L’uso del lin-

guaggio e della comunica-
zione infatti risulta fondamen-
tale per valorizzare l’essenza
più genuina della numerose
processioni e feste tradizionali
del nostro territorio ma anche
per prevenire possibili banaliz-
zazioni o peggio rischi di stru-
mentalizzazione aiutando a
vigilare contro i rischi di un uso
improprio delle feste religiose.

US

L’opuscolo sarà presentato la prossima settimana nella chiesa di S. Agostino
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Al Centro Diurno
di Custonaci è
stato presentato
il progetto di co-
stituzione della
comunità del
cibo denomi-
nata «Cassatella
intrecciata del-
l 'agro-ericino»,
grazie all'associazione «Custo-
naci è Turismo». Lo scopo del
progetto è valorizzare il pro-
dotto nella sua specificità am-
bientale. Un gruppo di donne,
maestre dell'intreccio della
cassatella, hanno dato dimo-
strazione della realizzazione
del prodotto, mettendo in
campo la loro sapienza matu-
rata di generazione in genera-
zione. Grande l’affluenza di
produttori, commercianti e cit-
tadini interessati. Presenti
anche il Presidente di «Slow
Food Trapani», Giuseppe Rai-
nieri e il Segretario Franco
Saccà che hanno illustrato i
punti fondamentali per l'avvio

del progetto. Alberto Augu-
gliaro, presidente dell’associa-
zione, ha espresso la sua
soddisfazione per la parteci-
pazione della comunità e ha
ribadito l'importanza del mar-
chio di qualità Slow Food per
ottenere la costituzione della
comunità. Fabrizio Fonte, As-
sessore alla cultura e al turi-
smo, ha manifestato la piena
disponibilità del Comune di
Custonaci nell'intraprendere
un percorso virtuoso che sti-
moli al turismo esperienziale,
legato al mondo dell'eno-ga-
stronomia, come ulteriore
punto di forza dell'offerta turi-
stica del territorio. (G.L.)

Custonaci, progetto che lega
il turismo e l’eno-gastronomia

Ersu Palermo, attivo da ieri anche a Trapani 
servizio mensa per gli studenti universitari
Il costo dei pasti cambia  per studente in base alla fascia di appartenenza

È stato avviato ieri il servizio di ri-
storazione per gli studenti univer-
sitari del Consorzio universitario di
Trapani, del Conservatorio di Mu-
sica Antonio Scontrino e dell’Ac-
cademia di Belle Arti Kandiskij. Il
servizio è erogato attraverso una
convenzione stipulata dalla COT
Ristorazione (che si è aggiudicato
per cinque anni l’appalto del ser-
vizio dell’Ersu Palermo) con il risto-
rante “Il Pilota”, situato alla
Stazione Marittima, in via Ammi-
raglio Staiti. 
L’avvio del servizio a Trapani era
stato annunciato all'inaugura-
zione della mensa Santi Romano,
dal commissario straordinario
Giuseppe Amodei e dall’asses-
sore regionale all’Istruzione e For-
mazione Roberto Lagalla. 
Il costo del pasto varia in base
alla condizione dello studente
che gode del beneficio della
gratuità se vincitore di borsa di
studio (fino a due pasti al giorno
se fuori sede, un pasto al giorno
se studente pendolare o in sede),
mentre paga in base al reddito
ISEEU negli altri casi, da un minimo
di 1,6 euro (per un pasto intero) a
un massimo di 5,8 euro (per un
pasto completo) con un reddito
ISEEU superiore a 40 mila euro. Il
costo del pasto può essere fruito
anche in modo frazionato, sia per
motivi dietologici che per disin-
centivare gli sprechi alimentari. 
Il costo a carico dello studente
per il pasto intero è: 
I Fascia (Iseeu da 0 a euro
6.404,5) 1,6 euro; 
II Fascia (Iseeu da 6.404,51 a euro

12.809,0) 2,1 euro; 
III Fascia (Iseeu da 12.809,1 a euro
19.213,51) 2,6 euro; 
IV Fascia (Iseeu da 19.213,52 a
euro 30.000) 3,7 euro; 
V Fascia (Iseeu da 30.000,1 a
euro 40.000) 4,7 euro; 
VI Fascia (Iseeu superiore a  euro
40.000,1) 5,8 euro.
L’Ersu Palermo, attualmente di-
retto dal commissario Amodei, in-
dicato dall’assessore Lagalla, per
garantire maggiore vicinanza
della Regione agli studenti univer-
sitari, oltre al servizio di ristorazione
aperto a Trapani (e ai servizi già
erogati a Palermo) aprirà nei
prossimi giorni anche il servizio di
ristorazione a Caltanissetta e ad
Agrigento.
Per ulteriori informazioni: PA-
LERMO – URP ERSU - Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico. Viale Delle

Scienze ed. 1 - Tel. 091.654 6050/6
- Mail urp@ersupalermo.gov.it
Orari apertura al pubblico: dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
e mercoledì anche dalle ore 15
alle 17. 
A Trapani il Punto Informativo è al

2° piano del Polo universitario di
Trapani - viale Lungomare Dante
Alighieri. Telefono 0923569042 op-
pure 327239312. Aperti al pub-
blico dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13. 

(G.L.)

Continua al Teatro Don Bosco di Trapani la ras-
segna artistica dell'Agenzia Oddo Manage-
ment dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo.
Sabato possimo, con inizio alle ore 21.30, sarà
la volta di John Peter Sloan, celebre attore co-
mico, noto anche per i suoi innovativi corsi d’in-
glese, che presenterà il suo divertente
monologo dal titolo "Culture Shock". Sloan in-
tratterrà il pubblico portando in scena anche
la sua lunga esperienza come insegnante ed
attore comico, per evidenziare le maggiori dif-
ferenze culturali tra italiani e inglesi, raccon-
tando situazioni comiche e luoghi comuni. Il risultato sarà uno spettacolo divertente ed senza
dubbio educativo. A Febbraio la rassegna proseguirà con lo spettacolo "Pazzo d'amore" di e con
Sergio Vespertino che ha già registrato Sold out in prevendita. La Oddo Management è lieta di
annunciare che alla data prevista del 9 febbraio  è stata aggiunta una nuova data, quella dell’8
febbraio per la quale è già aperta la prevendita. Per informazioni contattare il 342 0330263. (G.L.)

Culture Shock, la commedia di Sloan al Don Bosco

I fratelli Oddo con John Peter Sloan

A Custonaci la gastronomia è cultura
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Ieri mattina i Carabinieri
dell’Aliquota Radiomobile
della Compagnia di Trapani
hanno tratto in salvo una tar-
taruga “Caretta Caretta”.
L’animale presentava gravi
ferite alle zampe anteriori
causate da pezzi di rete e
plastiche. I militari hanno rac-
colto la richiesta di intervento
da parte di una signora che
ha segnalato loro la presenza
sulla spiaggia del lungomare
Dante Alighieri della tarta-
ruga visibilmente in difficoltà.
In pochi istanti i Carabinieri
sono giunti nei pressi dell’uni-
versità. L’animale era in serie
difficoltà, adagiato sulla bat-
tigia, impossibilitato a muo-
versi stremato dalla fatica.

Hanno liberato la tartaruga
tagliando la rete e le plasti-
che che ormai avevano
quasi tranciato la zampa an-
teriore.  La tartaruga è stata
presa in carico da personale
dell’Area Marina Protetta
Isole Egadi per le cure del
caso. (R.T.)

Trapani, tartaruga spiaggiata
recuperata dai carabinieri

Gli “SpaceHunters”, i ragazzi dell’I .T .I  “Leo-
nardo da Vinci” di Trapani, partiranno per Bo-
ston il 26 gennaio per partecipare alla finale di
ZeroRobotics. Si tratta di una competizione di
robotica organizzata ogni anno dal Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) e dalla NASA,
aperta agli studenti delle scuole secondarie
superiori e supportata in Italia, tra le altre cose,
dal Politecnico di Torino, Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia e Rete Robotica a
Scuola. Questa squadra di talentuosi giovani,
gli “SpaceHunters” (nome attribuitosi nel corso
della competizione) è composta da   Bruno Pa-
lermo, Davide Buffa, Alessandro Rizzo, Ivan Tu-
selli, Davide Vultaggio, guidati dal Prof.
D’arrigo e dal Prof. Laudicina. Tra i 5 giovani, si
è creata una sinergia all’insegna della colla-
borazione e della passione, con questo spirito
competeranno, nella sededi Boston, con altre
400 squadre candidate. “ECO-SPHERES” è il
nome dato alla competizione 2019, ispirato

alla problematica di “inquinamento” spaziale
Dice Giuseppe Spagnolo, membro del Consi-
glio Comunale di Erice, fervente sostenitore del
progetto «Abbiamo deciso di valorizzare le “ri-
sorse” della nostra città. Questi ragazzi, eccel-
lenze e orgoglio di Trapani, sono stati sostenuti
dalla nostra amministrazione nella meritata tra-
sferta a Boston». Tra gli alti sostenitori e sponsor
compare anche il Comune di Trapani.  

Martina Palermo

Gli “Space Hunters” dell’I.T.I volano a Boston
per la gara finale del progetto ZeroRobotics 

Foto di repertorio

Biotestamento e lasciti solidali: si presenta
guida al diritto di scelta nel fine vita

Un incontro pubblico sul testamento
biologico e sui lasciti solidali per fare
chiarezza sul diritto di decidere au-
tonomamente, liberamente e con-
sapevolmente sul fine vita, sia in
relazione al proprio corpo che in re-
lazione ai propri beni.  L’iniziativa “Li-
bertà di sapere, libertà di scegliere.
Testamento biologico e testamento
solidale: come decidere della pro-
pria vita e dei propri beni” è in pro-
gramma a Trapani (Ex Sala
Consiliare del Comune di Trapani, in
piazza Municipio 1) domani a partire
dalle ore 18.00 ed è stata organiz-
zata dalla delegazione di Trapani di
Fondazione Umberto Veronesi, in
collaborazione e con il patrocinio
del Consiglio Nazionale del Nota-
riato. 
In occasione dell’incontro, anche
alla luce della recente approva-
zione della legge sul testamento bio-
logico e dell’interesse crescente
degli italiani in relazione al testa-
mento solidale, verranno offerte ri-
sposte chiare e dettagliate

sull’importante e controverso tema
dei diritti e delle scelte sul fine vita,
sempre più oggetto di confusione,
inesattezze e vere e proprie fake
news.   «Gli incontri sul territorio ita-
liano “Libertà di sapere, libertà di
scegliere” – spiega Monica Ramaioli,
Direttore Generale di Fondazione
Umberto Veronesi – nascono per
fare chiarezza su due temi all’appa-
renza distanti, ma che hanno come
denominatori comuni la libertà e la
fiducia: libertà di scegliere cosa fare,
in determinate circostanze e a de-
terminate condizioni, del proprio
corpo e libertà di scegliere come
debbano essere utilizzati i propri beni
nel rispetto delle proprie volontà e a

favore delle generazioni future». «Per
far sì che queste scelte siano condi-
vise e accettate – aggiunge il Diret-
tore Ramaioli– c’è bisogno,
appunto, di fiducia verso lo Stato,
verso i medici, fiducia nei propri cari
e nei confronti degli enti del terzo
settore impegnati ogni giorno a fa-
vore della collettività per il raggiun-
gimento di obiettivi concreti». 
L’incontro pubblico, moderato dal
Direttore del Magazine di Fonda-
zione Umberto Veronesi Donatella
Barus, sarà aperto dai Componenti
del Consiglio Notarile dei distretti riu-
niti di Trapani e Marsala, notai Vita
Spanò e Saverio Camilleri, che par-
leranno delle novità e delle oppor-

tunità introdotte, sul fronte del testa-
mento biologico, dalla legge
"Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di
trattamento" e dell’importanza della
figura del notaio a supporto della re-
dazione di un lascito testamentario. 
Al fine di diffondere informazioni
chiare e dettagliate sul biotesta-
mento, Fondazione Umberto Vero-
nesi ha recentemente messo a
disposizione sul sito www.fondazio-
neveronesi.it un vademecum per ri-
spondere alle domande più
frequenti sul tema.
Tra i relatori dell’incontro pubblico
anche il bioeticista e ricercatore
Fondazione Umberto Veronesi e
CNR Marco Annoni, che parlerà del-
l’importanza della fiducia per l’auto-
nomia delle scelte individuali. 
Ferdinando Ricci, responsabile Mar-
keting e referente Lasciti di Fonda-
zione Umberto Veronesi, evidenzierà
durante l’incontro l’importanza del
testamento solidale. «Negli ultimi
anni Fondazione ha assistito ad una

crescita costante delle donazioni ri-
cevute attraverso lasciti solidali»,
spiega Ricci, sottolineando che «i
contributi raccolti attraverso questa
modalità vengono investiti da Fon-
dazione Umberto Veronesi per inizia-
tive concrete, e nello specifico borse
di ricerca e progetti scientifici di altis-
simo profilo in ambito oncologico,
cardiologico e delle neuroscienze».
«Disporre un lascito solidale a favore
di Fondazione – aggiunge Ricci - è
un’azione importante che permette
di dare continuità alle proprie scelte
e ai propri interessi in favore della sa-
lute delle generazioni future». 
Uno studio della Fondazione Cariplo
prospetta un sensibile aumento dei
lasciti testamentari in Italia nel giro
dei prossimi 15 anni, stimando che
da qui al 2030 circa 420mila famiglie
italiane utilizzeranno il testamento so-
lidale per lasciare parte del proprio
patrimonio a favore di cause sociali,
scientifiche e umanitarie, nel rispetto
dei diritti dei propri eredi.

RT

Iniziativa della Fondazione Veronesi e dal Consiglio Nazionale del Notariato
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Proseguono le trattative di
compravendita del Trapani-
Calcio srl con il finanziere ro-
mano Giorgio Heller. Una
trattativa che va avanti da
prima di Natale e che po-
trebbe arrivare all’epilogo da
un giorno all’altro. Il condizio-
nale continua ad essere d’ob-
bligo perché nonostante la
dichiarata volontà di en-
trambe le parti di chiudere po-
sitivamente la trattativa
ancora il fatidico annuncio uf-
ficiale tarda ad arrivare. Da
una parte il Comandante Vit-
torio Morace e la Liberty Lines,
detentori del 50% delle quote
sociali, dall’altro Giorgio Heller,
a capo di una cordata di im-
prenditori del settore turistico
alberghiero, che sarebbero
pronti a rilevare la società gra-
nata. L’ottimismo delle scorse
settimane s’è tramutato in pre-
occupazione negli ultimi giorni
dopo le dichiarazioni di Heller
che aveva fatto sapere che al-
cuni aspetti finanziari della ven-
dita sono da chiarire a
cominciare dal reale impegno
finanziario dell’operazione e la
possibilità di ulteriori spese da
sostenersi dopo la cessione. È
probabile, in tal senso, che al-
cuni costi da sostenersi per
l’adeguamento dello Stadio
possano avere ingenerato
qualche dubbio che però po-
trebbe essere presto chiarito se
è vero che lo stesso Heller ha
confermato il 17 gennaio
quale “deadline” per la con-
clusione dell’affare. A stretto
giro sono arrivate le precisa-
zioni della società affidate ad
una nota ufficiale in cui il Tra-
pani ha ribadito come la situa-
zione economico - finanziaria
della società sia sana e che
l’analisi su cui i consulenti di

Heller sono attualmente impe-
gnati verte esclusivamente sui
costi da sostenere fino alla fine
dell’attuale stagione sportiva e
sulla programmazione strate-
gica da cui discende quella
economica futura.  Allo stato
attuale i contatti con il dottor
Heller - prosegue la nota della
società - sono pressoché quo-
tidiani e la Società Trapani Cal-
cio ha messo a disposizione
dello stesso tutta la documen-
tazione richiesta per ogni op-
portuna valutazione, atteso
che l’interesse esclusivo della
Società è quello di garantire
una continuità positiva e dura-
tura del “Trapani calcio”.
Siamo pertanto arrivati al dun-
que, il comunicato ufficiale
della società in cui per la prima
volta è stato indicato Giorgio
Heller come potenziale acqui-
rente fa intendere che la trat-
tativa è arrivata davvero ad un
punto decisivo. Sono solo nor-
mali schermaglie tra le parti

che stanno definendo gli ultimi
dettagli dell’affare o ci sono
elementi nuovi che ne rallen-
tano la positiva conclusione?
La nostra personale sensazione
è che comunque un accordo
si troverà, la volontà di Heller di
acquistare il Trapani non sem-
bra in discussione, come non
sembra in discussione la vo-

lontà della famiglia Morace di
passare definitivamente la
mano. Ma di colpi di scena da
giugno scorso ad oggi ne ab-
biamo visto talmente tanti per
cui non ci resta che attendere
fiduciosi l’evolversi degli eventi.
Per fortuna che il 17 è solo do-
mani.

Michele Scandariato

Trattativa fra Trapani Calcio e Giorgio Heller
da definire, ma c’è la volontà di chiudere

Domani scade il termine che si è dato il finanziere romano per l’accordo

Si sono svolti sabato e domenica presso il Pala-
ceramica di Santo Stefano di Camastra i Trina-
cria Games 2019. Manifestazione di crossfit con
500 atleti provenienti da oltre trenta palestre si-
ciliane, oltre a quelle europee dalla Croazia, Tur-
chia, Grecia e Slovenia. Tra i partecipanti vi è
stato spazio anche per la compagine trapanese
“Crossfit 91100”. La competizione ha visto atleti
affrontarsi in prove a tempo, dove con il mas-
simo volume di carico hanno svolto il massimo
numero di ripetizioni di esercizi. La novità di que-
st’anno è stata rappresentata dall’introduzione
della categoria “Adaptive”, dove atleti disabili
con invalidità permanenti o non permanenti
hanno potuto dare visione delle proprie capa-
cità fisiche. Per la Crossfit 91100 in questa parti-
colare categoria ha gareggiato il trapanese
Mirko Bernardini. Una grande soddisfazione per
lo stesso Bernardini e per tutti il team trapanese

nel poter gareggiare e regalare forti emozioni al
pubblico presente. Non arrendersi mai, nono-
stante le difficoltà: è questa la lezione di vita e
di sport che Bernardini e gli altri atleti disabili
hanno dato all’intera comunità. 

Federico Tarantino

Ai Trinacria Games spazio agli atleti disabili

il finanziere Giorgio Heller

Mirko Bernardini abbraccia l’avversario
Basket U18

La Conad Trapani
sbanca a Latina

Vittoria a Latina, lunedì
scorso, per gli Under 18 Ec-
cellenza della Conad Tra-
pani per 64 a 75. Una gara
difficile per i giovani gra-
nata, ma vinta con capar-
bietà e maturità. La
formazione di coach Fabri-
zio Canella ha sofferto
prima di vincere il match.
Nei primi tre quarti, infatti, la
Conad Trapani era sotto nel
punteggio ed ha rimontato
anche uno svantaggio di
undici lunghezze. Gli Under
18 trapanesi hanno rag-
giunto il primo vantaggio
solo a 6 minuti dalla fine
dell’incontro. Nell’ultima
frazione di gioco la Conad
Trapani ha realizzato ben 28
punti, grazie anche alle tre
triple consecutive di Salva-
tore Basciano. Nel prossimo
turno, lunedì 21 gennaio, la
Conad Trapani ospiterà
l’Eurobasket Roma per con-
solidare l’attuale quarto
posto in classifica.

Federico Tarantino




