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TRAPANI, L’INTEGRAZIONE PASSA DAI FORNELLI
E DALLA PASSIONE DI UNO “CHEF ATIPICO”

A pagina 6

Tapani
Cocaina
purissima
al rione

A pagina 3

Erice
Befana e doni:

Barracco 
spiega tutto 

Tra utensìli da cucina, pasta fresca, ragù alla bolognese, besciamella e parmigiano, 11 giovani
di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si destreggiano in cucina, diretti e coordinati dallo sguardo
vigile del loro insegnante, lo chef Pippo Sanfilippo che annovera nel suo palmares i grandi al-
berghi e ristoranti della Francia lussuosa e il carcere di San Giuliano a Erice dove ha insegnato
per quasi trent’anni. E’ questa l’intrgrazione che ci piace e che è possibile.

Martina Palermo a pagina 6

Per un clic in più

Se, come pare sempre più proba-
bile, Francesco Ciaravolo, si sia sui-
cidato, questa storia deve fare
riflettere. Gli amici raccontano che
fosse disperato; non avrebbe avuto
i soldi per sposarsi, per comprasi un
vestito, per pagare il banchetto.
Una umiliazione che lo ha lacerato
dentro. Anche perché la vicenda
era diventata di dominio pubblico. 
Giornali e siti web hanno scritto per
giorni, con toni anche sarcastici, di
un tale che a Castelvetrano non si
era presentato in chiesa per il ma-
trimonio, lasciando in asso la sposa.
E a darne conferma, pensate un
po', pare sia stato il sacerdote che
avrebbe dovuto celebrare il rito.
Non c'era il suo nome, ma in un
paese piccolo come Salemi si fa
presto a dargli un nome e un co-
gnome. E giù con l'ironia, lo
scherno, il chiacchiericcio morboso
nei bar e nelle piazze. 
Non ho alcuna certezza, ma non mi
stupirei se venisse fuori che France-
sco Ciaravolo non abbia retto a
quest'onta, ovvero l'essere deriso e
dunque giudicato. 
Essere poveri non dovrebbe essere
una vergogna, perché non è dai
soldi che dobbiamo giudicare le
persone, ma in una società come
questa, nelle nostre comunità,

ancor più al Sud dove si vive spesso
di convenzioni sociali e di «belle
vite» da ostentare in pubblico per
nascondere i disagi della vita pri-
vata, l'indigenza, la disoccupa-
zione, non avere un lavoro, non
avere pochi spiccioli per tenere
una vita dignitosa, invece che es-
sere una condizione per ricevere
aiuto e sostegno (anche solo mo-
rale) diventano un ulteriore ele-
mento di emarginazione.
Ecco allora che l'informazione ha
un ruolo fondamentale. 
Se chi si è occupato del mancato
matrimonio, prima di buttare la vi-
cenda in pasto all'opinione pub-
blica, si fosse preoccupato di
capire i motivi di quella rinuncia,
forse avrebbe capito che non c'era
nulla da scrivere. Forse avrebbe ca-
pito che era una storia triste, di onta
e umiliazione. Forse avrebbe capito
che il silenzio sarebbe stata la mi-
gliore "notizia".
Ma l'informazione, soprattutto
quella del web, è diventata un far
west. Scrive chiunque, senza al-
cuna consapevolezza del mestiere,
in spregio a regole deontologiche
e professionali. In cerca di un like.
Francesco Ciaravolo era solo una
brava una persona da aiutare. 
E' morto di vergogna.

Nino Ippolito



Accadde
oggi...

Fucilati i traditori 
di Mussolini

Verona,11 gennaio 1944. 
Condannati dal Tribunale
Speciale della Repubblica
Sociale Italiana, vengono fu-
cilati Galeazzo Ciano,Emilio
De Bono, Luciano Gottardi,
Giovanni Marinelli e Carlo
Pareschi perchè considerati
traditori dopo avere espresso
voto favorevole alla caduta
di Benito Mussolini.
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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

È in corso il restauro del
gruppo in legno, telo e
colla (“Carchét “) di San
Giuseppe venerato nelle
Chiesa del Carminello
(detta di San Giuseppe), in
cui è rettore il Diacono
Giuseppe Martinelli, sita in
Via Giuseppe Garibaldi a
Trapani. L’ intervento  è
affidato  alla  Ditta  “La
Partenope  Restauri“  di
Elena  Vetere  con  l’auto-
rizzazione  della  Soprinten-
denza  per  i  beni  culturali
ed  ambientali  di  Trapani.
Il gruppo del Santo è
opera del maestro scul-
tore trapanese Antonio Stefano Nolfo e viene annualmente con-
dotto in processione per le strade della città di Trapani il giorno in
cui se ne celebra la festa.
Il maestro rappresentò Giuseppe nell’atto di tenere con la mano
destra il polso sinistro del vezzoso bambino Gesù per camminare in-
sieme. Egli china un poco la testa a destra per guardare il bambino
e il suo volto esprime l’impegno delle molte responsabilità assunte
nell’essere padre.
Nella mano sinistra tiene un ramo d’albero diritto che è il suo ba-
stone di sostegno nel passo e nella parte superiore di esso c’è il gi-
glio che è simbolo della sua purezza d’ animo e questo è un lavoro
d’ argento donato da Liborio Salvo e figli nel 1900. 
Il Santo ha la barba e i baffi, ma il suo aspetto è giovanile. Il suo
abito è costituito da una tunica con decori di fiori dorati che è
stretta alla vita da un nastro pure dorato. Sopra la tunica indossa
un mantello. I suoi calzari   sono rifiniti con elementi decorativi. Il
Santo ha intorno alla testa l’aureola con raggi e fiori tutta d’ ar-
gento e ornata da gemme o pietre preziose propriamente dette:
rosse e celesti e rosette di corallo rosa e venne donata dalla Fami-
glia Brigaglia nel 1920. 
Intorno al collo porta una collana dove è appeso un medaglione
con la lettera G, iniziale del suo nome; Giuseppe che significa “Il Si-
gnore aggiunga “. Il bambino rivolge e tiene fermi gli occhi al cielo
nell’atto di interessarsi delle cose del Padre suo.
Anche la sua tunica ha i suoi decori di fiori dorati ed è stretta alla
vita da un nastro pure dorato con il nodo davanti e porta semplici
sandali legati al piede da strisce. Il Santo bambino tiene nella mano
destra il globo sormontato da una croce tutto d’ argento che
venne donato da Alberto Bileci nel 1861 e con esso un canestrello
pure d’ argento. L’aureola a raggiera tutta d’argento di Gesù
venne donata da Salvatore Brigaglia insieme alla figlia nel 1922.
Il supporto delle due figure nella parte di sopra è coperto da pezzi
di rocce fatte di sughero.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Il restauro alla statua
di San Giuseppe
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“Giocattoli in movimento” ma con polemica
Ovvero: quanto è camurriusa la burocrazia

E’ stato un momento di festa e di so-
lidarietà, oltre che di aggregazione.
Ma l’esposizione delle bandiere del
Movimento politico Cinquestelle lo
ha, di fatto,  connotato per un mo-
mento prettamente politico e, per
questo, gli attivisti di Trapani ed Erice
si sono attirati le antipatie e le pole-
miche di alcuni cittadini.
Ma l’iniziativa, a prescindere dal sim-
bolismo politico, ha avuto certa-
mente una valenza sociale. Con un
risvolto, comunque,  polemico al di
là delle appartenenze politiche. E
questo poichè, come sottolineato
ieri nell’editoriale di prima pagina a
firma del direttore, gli attivisti hanno
riscontrato qualche difficoltà nel do-
nare parte dei giocattoli ottenuti al
reparto di pediatria dell’ospedale
Sant’Antonio Abate di Trapani. 
A spiegare i fatti ci pensa il consi-
gliere comunale di Erice, Alessandro
Barracco: “Lo scorso giorno 3  ho in-
viato una mail indirizzata al Direttore

Sanitario del Presidio Ospedaliero,
Dott.ssa Martorana, nella quale si
chiedevano le procedure da se-
guire per potere concretizzare la do-
nazione dei giocattoli ai reparti di
Pediatria e Chirurgia pediatrica. Per
noi era un gesto nobile, scevro da
qualsivolgia connotazione politico-
elettorale: donare giocattoli e libri
per bimbi ricoverati al Reparto di On-
cologia, Pediadria e Chirurgia.
Abbiamo chiesto di concordare i
modi e i tempi per la donazione dei
giochi e abbiamo atteso qualche
giorno ma senza ricevere risposta. Ci

siamo, ovviamente, attivati con pa-
recchie telefonate e solo mercoledì
pomeriggio abbiamo ottenuto rispo-
sta. Che però ci ha fatto cadere le
braccia”. 
Il consigliere Barracco ci ha messo a
conoscenza della mail di risposta da
parte della Direzione Sanitaria del
P.O. S. Antonio Abate che riportiamo
integralmente:  
“Con riferimento alla Sua e mail, rin-
graziando sentitamente per l'inizia-
tiva da Voi realizzata, si chiede di
trasmettere le caratteristiche tecni-
che dei giocattoli nonchè idonea

documentazione da cui si possa
evincere il valore di mercato degli
stessi. Si rappresenta, altresì, che detti
giocattoli dovranno obbligatoria-
mente riportare la marcatura CE,
necessaria per l'utilizzo in sicurezza
da parte dei piccoli ricoverati. Per
eventuali contatti telefonici chia-
mare la segreteria della Direzione
Sanitaria del P.O. di Trapani al n. tel.
0923/809359 nelle ore antimeri-
diane”.
Un po’ troppo burocratica, questa ri-
sposta, anche a parer nostro. Spe-
cialmente se consideriamo il fatto
che il reparto di pediatria dell’ospe-
dale di Castelvetrano, a cui gli atti-
visti cinquestelle di quella città
hanno donato altri giocattoli, s’è
fatto bastare una semplice telefo-
nata in Direzione, per ricevere la do-
nazione. 
Ciò non di meno, gli attivisti ericini si
sono  attivati per soddisfare la richie-
sta della Direzione. Il consigliere Bar-

racco, a nome del meet-up ericino,
sottolinea: “Non si ritiene essere
detta richiesta un motivo ostativo ne
espressione di volontà dilatatoria da
parte di alcuno. E su questo il sotto-
scritto tiene a mettere un punto
fermo.  Riguardo le associazioni di
volontariato e gli enti benefici pre-
senti sul territorio sono state intra-
prese diverse interlocuzioni, prima
dell'evento: si è deciso semplice-
mente di procedere alla consegna
di tutti i giocattoli contestualmente
per evitare inutili dispersioni e stru-
mentalizzazioni che, in queste ore-
stanno avvelenando i social
networks.” L’associazione che rice-
verà parte dei giocattoli è la San
Giuseppe oratore” a cui oggi in
mattinata saranno consegnati.

Alessandro Barracco (Movimento cinque stelle di Erice) spiega tutto nei dettagli

Grande successo per le iniziative natalizie organizzate dal Comi-
tato di Quartiere Sant'Alberto, inserite tra gli eventi di "Natale Me-
diterraneo". Il 21 dicembre  si è svolto "Un sorriso per tutti, Natale
in Piazza", in Via Terenzio, con i bambini e le famiglie del quartiere,
tra recite, canti natalizi, balli, animazione, degustazione di torte,
sfince ed esibizione di gruppi musicali.Il pubblico ha vissuto con
gioia un pomeriggio di festa, nata dalla collaborazione tra le
scuole del plesso "E. Pertini", guidate dalla dirigente scolastica
Maria Laura Lombardo, con le parrocchie Ss. Salvatore e Sant'Al-
berto e con il Comitato di Quartiere. Sabato 22 Dicembre, un altro
momento di festa con distribuzione di doni durante il pranzo alla
Chiesa di Sant'Alberto, e giro sul trenino dell'ATM con Babbo Na-
tale e tanti bambini delle due parrocchie. Sabato scorso, presso
il Centro Nino Via, il Comitato in collaborazione con l'Amministra-
zione Comunale, ha voluto ricordare il giovane magazziniere con
"Un ricordo di Te", con la presenza della famiglia Via, l'assessore
Enzo Abbruscato, l'esibizione della banda musicale "Città di Tra-
pani" a cura del Maestro Carpitella, e tanti bambini a cui sono
stai donati giocattoli durante lo spettacolo d'animazione con Am-
brogio e Marghy. 
"Non è giusto che questa struttura non sia ancora disponibile per

i cittadini - ha sottolineato il presidente del comitato Giovanni Pa-
risi - Sono sicuro che l'amministrazione si occuperà del Centro Nino
Via".  Domenica 6 Gennaio, ultimo giorno di festa, in compagnia
delle Befane  a bordo dell'open bus ATM, che con doni e cara-
melle hanno divertito i bambini e le loro famiglie, e calorosa-
mente accolte dai  quartieri Rione Cappuccinelli  Sant'alberto,
San Salvatore, Villa Rosina e Fontanelle Milo. Il Comitato di Quar-
tiere Sant'Alberto ringrazia sentitamente l'Amministrazione Comu-
nale, Il Luglio Musicale Trapanese e l'ATM.

Ancora un successo per il comitato di quartiere “Sant’Alberto”
Tranchida invita
i colleghi sindaci
Il sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida,ha invi-
tato i Sindaci dei Comuni
della provincia di Trapani
a partecipare lunedì pros-
simo alle 17.00 a Palazzo
D’Ali per fare il punto su
Birgi/aeroporto e sulla
grave condizione degli isti-
tuti scolastici provinciali
che dal 2019 dovrebbe
obbligare oltre 4500 stu-
denti a fare i doppi turni. 
Ieri mattina, nel frattempo,
il sindaco Tranchida e al-
cuni funzionari del Libero
Consorzio Comunale
hanno fatto un sopralluogo
in alcune aule del Conser-
vatorio Scontrino di Tra-
pani.  

Alessandro Barracco
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Safina: «rigetto le indimidazioni»
Querelato attivista di Casa Pound
L’avvocato Dario Safina, vi-
cepresidente del Consiglio
Comunale di Trapani ha de-
ciso di querelare il sig. France-
sco Cernigliaro, militante di
«Casa Pound» per un com-
mento da questi espresso
sulla pagina Facebook del
settimanale Social. Safina il 9
gennaio scorso aveva rila-
sciato proprio a Social una di-
chiarazione critica su
applicazione e costituziona-
lità del decreto sicurezza vo-
luto da Matteo Salvini. Nel
condividere l’intervista Cerni-
gliaro ha commentato le pa-
role di Safina con la frase e
l’epiteto «un altro uomo di
merda». Safina nel rigettare

ogni tentativo di intimida-
zione ha affermato in una
nota alla stampa che «in un
Paese democratico ed anti-
fascista le posizioni politiche
sono certamente criticabili
ma non è in alcun modo con-
sentito offendere chi libera-
mente e nel rispetto dei valori
Costituzionali esprime delle
opinioni». Safina ha antici-
pato nella nota che l’even-
tuale risarcimento del danno
che il giudice vorrà ricono-
scere  sarà «devoluto all’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani,
sezione di Trapani, allo scopo
di destinarlo alla diffusione
dei valori antifascisti tra i gio-
vani». (F.P.)

Nuovo piano di prevenzione «anti corruzione»
Il comune ha pubblicato la procedura aperta 
Sindacati, associazioni di cate-
goria, soggetti economici, coo-
perative sociali, professionisti e
tutti i soggetti che ne abbiano
un interesse legittimo sono chia-
mati a partecipare alla reda-
zione del piano di prevenzione
della corruzione del Comune di
Trapani per il triennio 2019/2021.
Il comune ha pubblicato l’av-
viso pubblico di procedura
aperta. Entro il prossimo 25 gen-
naio è possibile presentare pro-
poste e osservazioni.
L’amministrazione ha già un
Piano di prevenzione della cor-
ruzione per il triennio 2017/2019,
redatto all’epoca da segretario
generale del comune, Rai-
mondo Liotta, in collaborazione
con i dirigenti dell’Ente. Una ste-
sura in osservanza delle linee di
indirizzo dettate dal Piano Nazio-
nale dell’Anticorruzione appro-
vato dalla CiVIT, la Commissione

per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche, successivamente tra-
sformata nell’ANAC, Autorità Na-
zionale AntiCorruzione. Un piano
che fu approvato dal Commissa-
rio straordinario il 26 gennaio
dello scorso anno. Il piano preve-
deva tra gli obiettivi: ridurre le op-

portunità che favoriscono i casi
di corruzione; aumentare la ca-
pacità di scoprire casi di corru-
zione; stabilire interventi
organizzativi volti a prevenire il ri-
schio corruzione; creare un colle-
gamento tra contrasto alla
corruzione – trasparenza – perfor-
mance nell’ottica di una piu ̀

ampia gestione del “rischio istitu-
zionale”. La legge impone che
l’organo di indirizzo politico, cioè
la giunta comunale, entro il 31
gennaio di ogni anno, su propo-
sta del Responsabile della pre-
venzione della corruzione,
individuato nella persona del se-
gretario generale, adotti il nuovo
Piano triennale di prevenzione
della corruzione contenente
l’analisi e la valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli inter-
venti organizzativi volti a preve-
nirli. Entro questo termine
pertanto, il nuovo segretario ge-
nerale, Giuseppe Scalisi, dovrà
adottare il nuovo Piano per il
triennio 2019/2021. L’avviso pub-
blico, quindi avvia «il percorso
partecipativo previsto dalle linee
guida approvate dall’ANAC...
ovvero il coinvolgimento degli
stakeholder (soggetti che siano
direttamente coinvolti dal prov-

vedimento, ndr), per chiedere
suggerimenti ed input ai soggetti
che si interfacciano più frequen-
temente con l’Ente, siano essi
rappresentanti di associazioni di
categoria, professionisti o sem-
plici utenti». 
La finalità di questa fase è quella
di raccogliere feedback dagli
operatori interessati che abbiano
potuto valutare il livello di effica-
cia della azioni di prevenzione e
contrasto della corruzione messe
in campo dal Comune di Tra-
pani. È inoltre l’occasione per
raccogliere e gestire eventuali
reclami sulla qualità delle infor-
mazioni pubblicate o sui ritardi o
inadempienze riscontrate fino ad
oggi. Ogni proposta, istanza e
suggerimento va inoltrata al se-
gretario generale a mezzo PEC
sui moduli predisposti e scaricabili
dal sito del comune.

Fabio Pace

Per suggerimenti e indicazioni all’amministrazione, tempo fino al 25 Gennaio 

Palazzo d’Alì, sede del Municipio

Sono ancora avvolte nella nebbia delle incer-
tezze le sorti delle tratte aeree da e per l’aero-
porto Vincenzo Florio di Birgi. All’orizzonte si
profila un accordo con una compagnia britan-
nica che dovrebbe portare su Birgi due velivoli
per collegamenti con la Gran Bretagna e con
l’Europa. Secondo indiscrezioni l’accordo con
Airgest sarebbe in fase di chiusura. Tuttavia,
per  il personale aeroportuale si profilano prov-
vedimenti di riduzione di orario di lavoro. Infatti,
il presidente dell’Airgest Paolo Angius ha con-
vocato per lunedì prossimo le organizzazioni
sindacali per discutere proprio di organizza-
zione del personale.  «Troppe incertezze sul fu-
turo dello scalo aeroportuale trapanese -
commenta il segretario della Uil Trasporti Giu-
seppe Tumbarello -. Nonostante le ipotesi pro-
spettate per il suo rilancio, nulla sembra
muoversi». Per il sindacato sin profila «la neces-
sità di percorrere un passo avanti, dedicando
spazio al destino di Birgi, alle ipotesi di accor-

pamento con Palermo, all’interessamento di
ulteriori compagnie aeree, alla nomina del di-
rettore generale Airgest». Per la UIL i temi che
si tratteranno nell’incontro sono fondamentali
per capire il futuro dello scalo. Una situazione
di stallo che fa il paio con la questione delle
rotte non assegnate e della quale sono chia-
mati oggi a discutere i sindaci trapanesi. (G.L.)

Airgest riorganizza il personale aeroportuale
Incontro a Birgi con i sindacati di categoria
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Mariti e mogli possono ripo-
sare il sonno eterno insieme
nel cimitero di Trapani, anche
quando uno dei due sia citta-
dino di altro comune. Lo ha
deciso il Consiglio Comunale
di Trapani, con prioprio delibe-
razione (n. 95 del 20/12/2018)
accogliendo la proposta
avanzata dalla Giuntaper il
seppellimento di salme di cit-
tadini che, pur non essendo
nati, deceduti o residenti a
Trapani, hanno il coniuge già
sepolto nel nostro cimitero. La
deliberazione è stata sugge-
rita dal Sindaco Giacomo
Tranchida che ha emanato
una direttiva volta all’adegua-
mento dell’articolo 29 del re-
golamento dei servizi funebri e
cimiteriali «favorendo le esi-
genze - si legge nella nota del
Comune - di una collettività
che custodisce il culto dei de-
funti tra i valori spirituali più
preziosi». Intanto, con deter-
mina del dirigente dei servizi
cimiteriali (n. 3959 del

20/12/2018), è stato avviato il
procedimento di esumazione
ordinaria di alcune salme il cui
elenco è stato inserito nello
stesso atto. Determina ed
elenco delle salme sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio on-
line ed all’Albo Cimiteriale del
Comune. Le operazioni inizie-
ranno il prossimo 28 febbraio,
secondo la programmazione
stabilita dalla Direzione dei ser-
vizi Cimiteriali. Chiunque vo-
glia avere maggiori
informazioni può farlo contat-
tando gli uffici cimiteriali. (R.T)

Trapani, le regole del cimitero
Rispetto per legami coniugali

Zahi Hawass racconta l’Egitto dei Faraoni
e le recentissime scoperte archeologiche
Domani a Palermo conferenza al dipartimento Culture e Società dell’Università
Zahi Hawass domani sarà a Pa-
lermo per una conferenza sulle
recenti scoperte archeologiche
nell’antico Egitto. Per chi non lo
sapesse Zahi Hawass, è l’ar-
cheologo ed egittologo più fa-
moso al mondo. 
Ci sia consentito l’irriverente pa-
ragone: è per l’archeologia ciò
che è Cristiano Ronaldo per per
il calcio. Nella realtà ciò che è
Indiana Jones nella fantasia. Ne
scriviamo perchè per gli appas-
sionati di archeologia è una oc-
casione da non perdere.
Ambasciatore dei beni culturali
egiziani nel mondo, Zahi Hawass
interverrà ad un convegno che
si terrà domani, con inizio alle
ore 10,00 presso l’Aula Magna
del Dipartimento Culture e So-
cietà in Viale delle Scienze, al
quinto piano dell’edificio 15.
Dopo i saluti istituzionali (tra gli
altri il rettore, Fabrizio Micari; il
Presidente della Regione, Nello
Musumeci; l’Assessore Regio-
nale ai Beni Culturali, Seba-
stiano Tusa) il professore Hawass
presenterà le scoperte archeo-
logiche avvenute di recente in
Egitto (la necropoli di Minya, la
tomba del sacerdote di Thot a
Sakkara) e le ricerche più impor-
tanti attualmente in corso (tra
cui la tomba di Alessandro il
Grande e quella di Antonio e
Cleopatra). 
Il celebre archeologo  parlerà
anche del nuovo Museo egizio
che sarà inaugurato a Giza nel
2020,  il più grande al mondo,
che ospiterà anche i tesori di Tu-

tankhamon. Zahi Hawass è noto
anche per le sue numerose ap-
parizioni divulgative in docu-
mentari sull’antica civiltà che si
sviluppò sulle rive del Nilo. Ha
scoperto tutta la famiglia di Tu-
tankamon. 
È stato ispettore di numerose
spedizioni archeologiche e di siti
archeologici egizi, come nella
spedizione italiana a Sikh
Abada, Minya; del sito di Edfu-
Esn; della spedizione Pennsylva-
nia Yale ad Abido; del sito
Western Delta ad Alessandria;
del sito Embāba, Giza, al Cairo;
del sito Abu Simbel. Dal 1987 al
1997 è stato direttore generale
delle piramidi di Giza, Saqqāra
e dell’Oasi di Bahariya. Il 31 gen-
naio 2011 è stato nominato Mi-
nistro delle Antichità. 
Hawass è a capo di un movi-

mento d’opinione per la restitu-
zione di importanti manufatti
egiziani antichi, come la Stele di
Rosetta (conservata presso il Bri-
tish Museum di Londra), dalle
collezioni egizie nel mondo
dove esse sono in consegna.

L’archeologo ha dichiarato «se
gli inglesi vogliono essere ricor-
dati, devono riabilitare la loro re-
putazione, offrendosi
volontariamente di restituire la
pietra, perché è l'icona della
nostra identità egizia». (R.T.)

L’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice apre
le porte con la sua «Scuola di cucina». Dal 7
febbraio, tutti i venerdì e tutti i lunedì, si terranno
i corsi base di cucina e pasticceria e a seguire
i corsi avanzati. Le classi saranno chiuse con 12
partecipanti. Le iscrizioni si possono effettuare
sul sito www.alberghieroerice.gov.it. Si tratta di
corsi aperti al territorio, agli appassionati neofiti
e a quelli che vogliono perfezionarsi, a chi vuol
trascorrere una serata in modo diverso e in
compagnia. I corsi di replicheranno a seconda
del numero delle iscrizioni. Le lezioni, che si svol-
geranno tutte tra le ore 18 e le ore 19,  saranno tenute da insegnanti dell’istituto. I corsi sono tre:
Pasticceria, Primi passi in cucina e Di cucina innovativa. Al termine della lezione i partecipanti de-
gusteranno le preparazioni e sarà rilasciato loro un attestato di partecipazione. «Spero – dice la
preside, Pina Mandina - che i corsi possano offrire una risposta di qualità al fabbisogno formativo
espresso dal territorio. In tanti ce l'hanno chiesto,  spero che in tanti ne possano fruire». (R.T.)

All’alberghiero Florio corsi base di cucina per tutti

Il professore Zahi Hawass, l’egittologo più famoso al mondo
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Profumo di lasagne, solidarietà e libertà
L’Associazione Progetto Europa e la cucina

Ieri, l’odore di lasagne avvol-
geva le aule dell’Associazione
“Progetto Europa”, fino a di-
sperdersi lungo la Via Livorno,
nei pressi della sede dell’ente.
È un profumo gradevole e a cui
noi siciliani siamo abituati, spe-
cie la domenica, durante i
pranzi di famiglia o a casa dei
parenti. L’aula “ristorazione”
del corso di cucina tenuto dal
cuoco Giuseppe Sanfilippo per
alcuni ragazzi immigrati, era
pervarsa da due odori, quello
delle lasagne e (uno ancora
più intenso) il “profumo” della
familiarità. Tra utensìli da cu-
cina, pasta fresca, ragù alla
bolognese, besciamella e par-
migiano, questi 11 giovani di
età compresa tra i 16 e i 18
anni, si destreggiavano in cu-
cina, diretti e coordinati dallo
sguardo vigile del loro inse-
gnante. 

Cosa ti sta dando questa inizia-
tiva?
«Entrare in contatto con i gio-
vani, confrontarmi con le loro
personalità, offrirgli una possibi-
lità di riscatto per il futuro, inse-
gnargli qualcosa che abbia un

valore nella loro vita… questo è
quello che conta - risponde
Sanfilippo -. Questi sono i motivi
per cui ho acconsentito all’ini-
ziativa, che è anche un modo
per condividere il mio me-
stiere». Siamo alla quinta le-

zione culinaria, con cadenza
bisettimanle, dei 16 incontri
previsti. I ragazzi sorridono per
le frasi in siciliano di Sanfilippo.
Non tutti lo capiscono (la mag-
gior parte parla inglese o fran-
cese) ma ne comprendono il
tono canzonatorio o l’elogio:
«Se è necessario, li esorto a cor-
reggersi per far meglio oppure
li richiamo all’ordine. Anche in
cucina è necessaria la disci-
plina e la serietà, quantomeno
in fase d’apprendimento». I ra-
gazzi hanno da poco conse-
guito l’attestato HACCP
(Hazard Analysis Critical Control
Point) necessario a chiunque
sia addetti alla manipolazione
degli alimenti. Frequentano,
per la maggior parte, l’Istituto
scolastico “Ciaccio Montalto”.
Uno di loro ci racconta i suoi
progetti per il futuro: «quando
andrò negli Stati Uniti, avendo

imparato che in Italia c’è il mi-
glior cibo del mondo, ai clienti
cucinerò queste pietanze». Un
sogno condiviso con Emma-
nuel, Keita, Soulaiman, Babou-
car e con tutti gli altri che in
Europa sono venuti a cercare
dignità e futuro. «Auspichiamo
- commenta Antonio Pelle-
grino, responsabile dell’Ente di
formazione “Progetto Europa” -
che attraverso la nostra attività
ed altre iniziative  analoghe, si
possa favorire l’integrazione so-
ciale dei giovani e offrire a co-
loro che accogliamo,
condizioni di vita migliore for-
nendogli gli strumenti necessari
per “fare di un sogno la propria
realtà” ». Proprio quest’ultima
frase campeggia affissa in una
delle stanze dell’associazione.
Un obiettivo che tutti hanno in
comune.

Martina Palermo

Passa dai fornelli e dall’umanità di Pippo Sanfilippo il riscatto di 11 giovani migranti

Ignazio Messana, insegnante
alcamese di 54 anni, è stato
confermato segretario della
Federzione dei Lavoratori
della Conoscenza della Cgil.
Messana è chiamato a svol-
gere il secondo madato con i
19 voti favorevoli e un contra-
rio, espressi dalla assemblea
dei delegati. Messana svolge
attività all'interno della Cgil
dal 1996. È stato segretario
della Camera del lavoro di Al-
camo, componente della se-
greteria provinciale e della Flc
Cgil di Trapani. Tra le linee
guida, ha indicato come
azioni prioritarie l’impegno per
«la lotta per la stabilizzazione
dei lavoratori precari della
scuola, la difesa degli organici

per una scuola pubblica di
qualità, il miglioramento delle
condizioni dei lavoratori della
conoscenza, maggiori investi-
menti per la scuola, la ricerca,
l’innovazione e per l’edilizia
scolastica che in provincia di
Trapani necessità di interventi
strutturali». (R.T.)

Ignazio Messana confermato
segretario della CGIL Scuola

Giuseppe Sanfilippo in cucina con i suoi ragazzi 

I carabinieri hanno stroncato un vivace mer-
cato di stupefacenti nel quartiere Sant’Al-
berto. Il trapanese Fabrizio Fedele, 32 anni, già
noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti,
è stato arrestato dal personale della sezione
radiomobile di Trapani, in flagranza di reato,
per detenzione ai fini di spaccio di stupefa-
centi. I militari,  dopo aver ricevuto una segna-
lazione, da giorni osservavano i movimenti di
numerosi giovani nei pressi dell’abitazione di
Fedele, soprattutto nelle ore serali. Movimenti
tipici di acquirenti di droga che arrivati in cor-
rispondenza dell’abitazione dello spacciatore,
a bordo delle loro auto, scendevano per il
tempo necessario all’acquisto della droga. Ieri
mattina, con la collaborazione di un’unità ci-
nofila del nucleo di Palermo Villagrazia, i cara-
binieri hanno fatto irruzione a casa di Fedele.
Sono stati trovati: 55 grammi di cocaina, in
parte suddivisi in dosi, 150 grammi d’hascisc,
un bilancino di precisione e circa 500 euro in

banconote di diverso taglio, probabile pro-
vento dello spaccio. La cocaina, dal narco-
test, è risultata di primissima qualità. Secondo
una nota stampa dei carabinieri «era noto tra
gli assuntori trapanesi, che Fedele spacciasse
la miglior “neve” reperibile sulla piazza».  Fe-
dele è stato condotto in carcere in attesa
dell’udienza di convalida. (G.L. e F.P.)

Spacciatore arrestato nel rione Sant’Alberto
I Carabinieri sequestrano cocaina purissima
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Domenica inizierà il Campio-
nato Italiano di Serie A2 di Pal-
lanuoto Femminile. Tra le varie
atlete che si affronteranno
nelle piscine nazionali ci sarà
anche la giovane trapanese
Ilaria Di Bartolo, atleta cresciuta
nel vivaio dell’Aquarius Nuoto
ed in prestito quest’anno alla
Waterpolo Messina. Di Bartolo
resterà comunque legata alla
società granata in quanto gio-
cherà con l’Aquarius Nuoto
Trapani Under 17 femminile,
sotto le direttive dei tecnici Sal-
vatore Giacomazzi e Alessan-
dro Di Bartolo (papà della
giovane promessa trapanese),
che l'hanno seguita sportiva-
mente e nella crescita nel
corso dei diversi anni. Un filo di-
retto tra Messina e Trapani con
l’unico obiettivo di far crescere
i giovani. Ilaria Di Bartolo è
chiamata quindi ad appren-
dere il più possibile nell’espe-
rienza con i professionisti della
Serie A2 e, allo stesso tempo, a
contribuire nel raggiungere i
migliori risultati sportivi possibili
con l’Under 17 femminile del-
l’Aquarius Nuoto. Ilaria Di Bar-
tolo è sotto i riflettori delle
piscine italiane da diverso
tempo. La giovane atleta, no-
nostante l’età è stata già con-
vocata per diversi anni nella
rappresentativa siciliana con
cui ha anche partecipato al
Trofeo delle Regioni. «Ha sem-
pre avuto una grande passione
per la pallanuoto – dice il tec-
nico dell’Aquarius Nuoto Tra-
pani Salvatore Giacomazzi – e
ha sempre saputo conciliare
sport e studio con grandi risul-
tati». Non sempre semplice
questo fattore per i giovani
sportivi, Salvatore Giacomazzi
poi continua: «Questa convo-
cazione nel Campionato Na-

zionale di Pallanuoto A2 è un
solo piccolo riconoscimento
per la grande tenacia e spirito
di sacrificio che la contraddi-
stingue, visto che oltre agli alle-
namenti a Trapani con le
proprie compagne dell’Un-

der17, ogni fine settimana va
anche a Messina per gli allena-
menti con la squadra di A2». Fi-
ducioso il tecnico Giacomazzi
nei confronti del futuro di Ilaria
Di Bartolo: «Sono convinto che
farà bene e che continuando

a lavorare come ha sempre
fatto potrà raggiungere tra-
guardi superiori, e perché no
un giorno poter indossare
anche la calottina del sette-
rosa».

Federico Tarantino

Pallanuoto, la trapanese Ilaria Di Bartolo
approda nella Serie A2 e va a Messina

Soddisfatta l’Aquarius Nuoto: la giovane continuerà a giocare con l’under 17

“Di ogni genere. Il calcio non fa differenze” è il titolo
della manifestazione che si è svolta ieri lo Stadio
Provinciale di Erice. L’evento, organizzato dal Tra-
pani Calcio, ha visto la partecipazione degli stu-
denti delle scuole di ogni grado di Trapani ed Erice
al fine di promuovere la pratica del calcio femmi-
nile. Uno sport spesso visto come un mondo molto
maschilista e senza spazi per il gentil sesso. Sono in-
tervenuti all'evento il sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida, il vice sindaco di Erice Angelo Catalano,
il delegato regionale del calcio femminile Roberto
Russo, il responsabile della scuola calcio del Trapani
Nino Daì. Nel corso della mattinata c'è stato spazio
per giochi, attività dimostrative e, infine, un'amiche-
vole tra le ragazze della scuola calcio femminile
granata di mister Giuseppe De Caro e mister Giu-
seppe Sammaritano e le ragazze del Marsala. Il Tra-
pani Calcio, intanto, in attesa di maggiori sviluppi
in sede di calciomercato e passaggio di proprietà
ha deciso di riaprire per il girone di ritorno la cam-

pagna abbonamenti. Già da ieri gli abbonamenti
possono essere sottoscritti presso la biglietteria del
Trapani Calcio (via Sicilia - Stadio Provinciale di Tra-
pani). Gli orari di apertura al pubblico sono i se-
guenti: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle
16 alle 19.30. Per sottoscrivere l’abbonamento oc-
corre presentare un documento di riconoscimento
in corso di validità. L’obiettivo del club granata,
quindi, al di là del futuro societario, è quello di in-
crementare le presenze allo stadio a partire dal
prossimo match di domenica 20 gennaio contro la
Vibonese.

Il Trapani Calcio promuove il settore femminile

Ilaria DI Bartolo

Basket, 
Trapani coccola

Czumbel 
In vista della gara di do-
mani della Pallacanestro
Trapani ha parlato Erik
Czumbel. 
Il giovane playmaker nel
corso dell’anno ha mo-
strato ampi margini di cre-
scita: «Personalmente sono
contento del mio percorso
a Trapani, sono alla mia
prima esperienza tra i pro-
fessionisti e sento la fiducia
del coach». 
Domenica è stato tra i mi-
gliori in campo, ma gli
occhi sono rivolti alla gara
di domani: «Ovviamente la
sconfitta nel derby ci ha la-
sciato tanto amaro in
bocca poiché, nel finale e
nonostante non avessimo
giocato la nostra miglior
pallacanestro, abbiamo
avuto tra le mani il possesso
per la parità. Tuttavia sono
convinto che contro Roma
potremo giocarcela alla
pari».

FT




