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Uno NON vale uno

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Fermi tutti, calma e sangue
freddo. Non sto parlando
dei cinque stelle e dei loro
fantomatici inghippi sul web
e sulle Parlamentarie.
Parlo, invece, del comitato
per il monitoraggio e la sal-
vaguardia dell’aeroporto di
Birgi. 
Giovani e meno giovani
che, un sabato mattina di
qualche mese addietro,
hanno deciso di organizzare
una raccolta di firme da sot-
toporre al Commissario del
Comune di Trapani e alla
Regione, con le quali chie-
dere maggiore tutela nei
confronti dell’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Birgi.
Le firme, più di duemila, co-
stringeranno i burocrati e gli
assessorali regionali di set-
tore a valutare le proposte
che il comitato ha portato
al loro vaglio.
Nello specifico, il comitato
ha portato al tavolo un paio

di proposte:
1) Il ri-utilizzo dei fondi in
mano al Libero Consorzio
Provinciale e l'impiego del-
l'IVA non utilizzata nel bando
di co-marketing, finalizzan-
doli a un aumento dei flussi
turistici. Si tratta di circa 5 mi-
lioni e mezzo di euro.
2) La rimodulazione delle
quote per il co-marketing
assegnate ai comuni, inclu-
dendo i comuni attual-
mente non presenti (Erice,
Trapani, San Vito lo Capo).

Non so se avete compreso
bene cosa è successo. 
Un comitato composto non
da politici ma da cittadini di
buona volontà ha costretto
la burocrazia locale e regio-
nale a prestare attenzione
all’aeroporto di Birgi.
Da soli. Pian pianino. Con
tanta dedizione e attacca-
mento al territorio.
E la politica? Muta... 

PARLAMENTARIE, CAOS ANCHE A TRAPANI
ESCLUSIONI ECCELLENTI FRA I CINQUESTELLE

A pagina 5

Trapani
Di nuovo

emergenza
rifiuti

A pagina 3

Valderice
Si avvertono

sricchiolii 
sulle Primarie 

Le accuse sembrano avere
un’unica spiegazione: un flusso
troppo grosso di aspiranti can-
didati, tale da mandare in tilt il
sistema Rousseau (la piatta-
forma informatica sulla quale
si tengono le cosiddette ”Par-
lamentarie”). Ma le proteste
vanno oltre le spiegazioni uffi-
ciali e si gettano ombre sulle

scelte.
Dalle nostre parti c’è anche un
eslcuso eccellente. l’ex candi-
dato a sindaco di Erice, il pro-
fessore Maurizio Oddo (nella
foto). Per lui , a giustificazione
dell’esclusione, pare sia stato
ripreso il “peccato originale” di
essere stato candidato (nel
2012) col Pd. A PAGINA 4
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

a Simone Garuccio
titolare di “MI Gusta”

, 
che oggi compie 

gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Trofeo Nazionale 
Giangiacomo  Ciaccio

Montalto
Regata velica commemo-
rativa in occasione del XXXV
anniversario dall’omicidio
del magistrato Giangia-
como Ciaccio Montalto (25
gennaio 1983)

Domenica 21 gennaio 2018
Trapani

Trapani, 15 gennaio 2017 -
Domenica 21 gennaio 2018,
l’Associazione Nazionale
Magistrati, in collaborazione con la Lega Navale Italiana - se-
zioni di Trapani - in occasione del XXXV anniversario dall’omici-
dio del magistrato (25 gennaio 1983), commemoreranno
Giangiacomo Ciaccio Montalto con la Regata Velica “1° Trofeo
Nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto”.
Una scelta, quella della regata, correlata alla grande passione
per la vela coltivata da Ciaccio Montalto.
La manifestazione sarà anche occasione per l’inaugurazione
di un grande murale realizzato dall’artista trapanese Massimi-
liano Errera e dedicato al magistrato ucciso, opera che verrà
collocata all’ex Lazzaretto, sede della Lega Navale di Trapani:
una installazione che ha lo scopo di restituire in modo perma-
nente alla cittadinanza l’immagine di un uomo che ha sacrifi-
cato la propria vita per la Giustizia e la Legalità.
La giornata prende il via alle ore 9.00, presso la sede della Lega
Navale, con il briefing degli equipaggi - l'iscrizione alla regata
è gratuita e parteciperanno anche equipaggi provenienti da
altre regioni italiane -, a cui seguiranno, alle 9.30, il ricordo di
Giangiacomo Ciaccio Montalto da parte di amici e colleghi e,
alle 10.00, l’inaugurazione del murale. Ci si sposterà, poi, alla
Torre di Ligny dal cui specchio acqueo antistante, alle 11.00,
avrà inizio la regata. La partenza della competizione potrà es-
sere seguita anche dalla terrazza della Torre. Concluderà la ma-
nifestazione la premiazione dei vincitori prevista per le 15.00.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, voluto e or-
ganizzato per mantenere viva la memoria di Giangiacomo
Ciaccio Montalto barbaramente ucciso dalla mafia.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ANM Trapani.

In memoriaIn memoria

“Lunedì 15 gennaio 2018, per ATM SPA Trapani,
è stata una giornata importante in quanto ab-
biamo ripristinato la pagina Facebook istituzio-
nale attraverso la quale ci poniamo l’obiettivo
e l’intento di avvicinare l’azienda a tutti i fruitori
dei servizi ATM. 
Da questa pagina, ogni giorno, forniremo infor-
mazioni circa i nostri servizi e, soprattutto, vo-
gliamo interagire attivamente con gli utenti in
maniera tale da recepire i giusti suggerimenti al
fine di migliorare il nostro lavoro. 

E’ una pagina attualmente “work in progress”
che, necessariamente, subirà modifiche e – si
spera – miglioramenti.
Vi ringraziamo sin da ora per l’apporto che vor-
rete darci".

Ing. Massimo La Rocca 
(Amministratore Unico ATM SPA Trapani)
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Valderice, sulle Primarie
si avvertono scricchiolii

Intervista all’ex vicesindaco Gianfranco Palermo
A Valderice il tempo per arrivare
alla definizione di liste e candida-
ture per le prossime Amministra-
tive di primavera si fa sempre più
stringente, malgrado l’imminente
impegno per le Nazionali di
marzo.
Da qualche settimana, special-
mente dalle parti della coali-
zione di maggioranza che
sostiene il sindaco Mino Spezia,
gli incontri e i tavoli di confronto
si sono fatti più intensi e meno di-
radati. L’ultimo risale, infatti, a
martedì sera. L’ordine del giorno
ha previsto un solo punto: prima-
rie di coalizione per arrivare com-
patti alle elezioni con un
candidato sindaco sostenuto da
un’ampia fetta della politica val-
dericina.
Attorno al tavolo dei ragiona-
menti c’erano il locale PD, gli ex
Uniti per il Futuro (che probabil-
mente nei prossimi giorni si tra-
sformeranno in una nuova sigla:
“Valderice prima di tutto”) e ov-
viamente anche i referenti della
lista “Valderice che vogliamo”
che fa riferimento a Giacomo
Tranchida. 
Il PD, come conferma il suo se-
gretario comunale Francesco Ci-
cala, ha messo in campo la
ricandidatura dell’attuale sin-
daco Spezia ma è disponibile ad
un confronto che porti anche
alle primarie di coalizione. Prima-
rie che, però, attualmente sem-
brano difficili da istituire poichè la
proposta di candidatura degli ex

“Uniti per il futuro”(che come
noto sono parte effettiva della
maggioranza di governo con un
assessore in carica) punta su
Paolo Grammatico, ingegnere e
allo stato delle cose capo del-
l’opposizione a Valderice. Nome
che, ovviamente, non sarebbe
molto gradito a Spezia nè agli
altri interlocutori. 
“Se primarie devono essere - af-
ferma Cicala - si devono dispu-
tare fra soggetti che abbiano
condiviso il percorso amministra-
tivo di Spezia e che lavorino in
continuità. Le primarie preve-
dono intanto condivisione di pro-
getti e modalità di azione, come
potremmo pensare di sederci a
dialogare con chi invece sinora
è stato all’opposizione?”. Ciò no-
nostante, comunque, il Pd non
ha chiuso alcuna porta al dia-
logo. E nemmeno il gruppo di
“Valderice che vogliamo” pur ri-
badendo i concetti espressi
poc’anzi da Cicala. 
Ma è all’interno della lista di Tran-
chida che si avvertono piccoli
ma sostanziali mal di pancia. Ed
è proprio uno dei suoi figliocci
politici a farsi sentire.
Gianfranco Palermo, da diret-
tore mi sembra doveroso chie-
derti a cosa sei candidato? Su
questo giornale gira da qualche
giorno una pubblicità sul fatto
che sei candidato alle Ammini-
strative di Valderice ma per fare
che? Il sindaco? Il consigliere?
“Sono certamente candidato

per il bene del paese. Ho lavo-
rato per Valderice mattina, po-
meriggio e sera in questi ultimi
dieci anni. È assurdo che io mi
faccia da pate. Poi se questa
mia voglia di contribuire alla rina-
scita vera del paese significa che
debba essere candidato a sin-
daco, ancora non te lo so dire,
ma è certo che ritengo di avere
l’appoggio di buona parte della
popolazione valdericina, la stima
e il sostegno di tantissime per-
sone che sanno come ho lavo-
rato e sanno quale grinta e
determinazione metto nel mio
ruolo di rappresentante della
collettività”. 
Primarie dunque, e tagliamo la
testa al toro?
“Se ci sono le condizioni... “
Cioè?
“Il sindaco Spezia ha detto che è
disponibile a fare le primarie al-
l’interno della coalizione. Il
gruppo di “Uniti per il futuro” però
propone un candidato che non
sta abbastanza bene al sindaco
Spezia e a rimanere nel gioco è
la lista “Giacomo Tranchida per
Valderice che vogliamo” il cui
rappresentante e leader, con il
maggior numero di voti eletto
alle ultime Amministrative, si
chiama Gianfranco Palermo. In
questi anni sono stato abba-
stanza critico nei confronti di
Spezia per far sì di spronarlo e
renderlo ancora più attivo nella
vita amministrativa e per quanto
mi riguarda io posso fare le Pri-

marie e affrontare chiunque. Ma
le primarie devono essere fatte
con lealtà, non devono essere
mezzo per utilizzare le coalizioni
per raggiungere la prima pol-
trona di sindaco. Se non ci sono
le condizioni per le primarie si di-
scuta in un tavolo tecnico e si
prenda una decisione unanime
anche al di fuori degli steccati
ideologici e partitici.  Fermo re-
stando che, personalmente,
vedo critica e non totalmene
appagante la posizione dell’at-
tuale sindaco Spezia. Io però ci
sono. Questa è la base. Sono
pure disposto a candidarmi a sin-
daco, La possiamo considerare
una posizione terza? Critica? Mi
va bene, del resto sempre que-
sto è il ruolo che mi sono rita-
gliato anche quando ero vice

sindaco. A proposito... sono ritor-
nati a chiedermi di accettare
nuovamente l’incarico di vicesin-
daco accanto a Spezia. Ovvia-
mente ho rifiutato perchè non
sono una pedina e perché ho
altre idee su come si doveva la-
vorare tutti assieme per il bene di
Valderice”. La sfida, stando a
sentire Palermo, è stata già lan-
ciata.  Ora tocca a Tranchida
operare da mediatore, sempre
che lo voglia fare. 
Su Grammatico c’è il veto, que-
sto sembra un dato certo. Così
come certo continua ad essere
il veto sul Psi di Nino Oddo. 
I socialisti valdericini, intanto, la-
vorano autonomamente e ci ri-
sulta siano pronti a valutare la
candidatura di una donna. 
Si tratta di Pina Alfano?

Gianfranco Palermo, sullo sfondo il logo della sua lista
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Disoccupazione, la-
voro nero e som-
merso, norme che
regolano il contratto
di lavoro, legalità, svi-
luppo economico e
turistico.  Questi i temi
al centro dell’incontro
che  il candidato sin-
daco di Trapani,
Peppe Bologna, ha
tenuto ieri mattina
con  il segretario generale della Cgil di Trapani,
Filippo Cutrona. 
Condivisa l’importanza di partire dai quartieri
periferici, creando punti di aggregazione so-
ciale e servizi, per rilanciare il processo di cre-
scita della città, creare maggiore controllo del
territorio e arginare la micro-criminalità.  
“La città- ha sottolineato Bologna- è bloccata
da anni su vari fronti: infrastrutture, ad iniziare
dal porto, edilizia, commercio ed imprese, e

non esiste un piano
di destagionalizza-
zione del turismo ed,
in generale, una
programmazione
seria con un piano
condiviso da tutte le
forze economiche e
sociali in campo”.  
L’attenzione si è poi
spostata sulla ne-
cessità di migliorare

i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e
sull’aeroporto. “Si devono creare le condizioni
per far sistema con Palermo - ha ribadito il can-
didato sindaco per Trapani- rivedendo inoltre le
modalità e le regole del prossimo contratto di
co-marketing con Ryanair".  Peppe Bologna ha,
infine, presentato alcune idee per rilanciare la
macchina burocratica comunale dando mag-
giore riconoscimento e dignità alle capacità e
inclinazioni di ciascun lavoratore.   

Peppe Bologna: “Trapani è bloccata in vari
settori, serve un programma condiviso”

Parlamentarie a cinquestelle, è KO tecnico
Disguidi e proteste per il metodo di voto

Come se non bastassero le lace-
razioni interne ai singoli meetup di
Trapani. Adesso, ancora più ac-
cese, le polemiche sulla prepara-
zione delle liste. Tutto, in forma più
o meno larvata, ha avuto inizio
con l’apertura delle”parlamenta-
rie”alla società civile. Molti, nelle
settimane scorse, sono entrati nel
sito ma hanno trovato l’amara
sorpresa che per potersi candi-
dare dovevano iscriversi al movi-
mento e, comunque, motlissimi
ancora oggi sono in attesa di es-
sere accettati nel movimento.
Conclusione? Non hanno potuto
partecipare alle parlamentarie. I
problemi sono sorti anche con gli
iscritti. Molti, non solo hanno rice-
vuto una email nella quale si af-
fermava che il loro nome era
stato accettato, ma si invitava a
presentare al più presto i certifi-
cati penali. Bene, molti sono stati
esclusi lo stesso. A Trapani come

nel resto d’Italia facendo scat-
tare le proteste e le giustificazioni
“tecniche” degli informatici di
Casaleggio. Alle numerose la-
mentele si è risposto da Roma
che il sistema era andato in tilt e
si pregava di attendere il tempo
necessario per sistemare il pro-
gramma. E qui le proteste hanno
raggiunto il culmine con moltis-
sime richieste di annullare le vo-
tazioni sulle parlamentarie. Molti
pentastellini della prima ora
hanno dichiarato che non vote-

ranno per protesta il movimento.
Fra gli esclusi di casa nostra c’è,
su tutti, il professor Maurizio Oddo
che è stato il candidato sindaco
del M5S a Erice, non più tardi di
maggio scorso.
Il cambio repentino del regola-
mento per le candidature pare
abbia fatto riemergere, nel caso
di Oddo e di tantissimi altri come
la palermitana-egadina Monica
Modica, il “peccato originale” di
essere stato candidato con altri
partiti negli anni precedenti o di
avere prestato opera professio-
nale per amministrazioni avversa-
rie del Movimento.
Fra le voci della protesta è fote
quella levata da Paolo Giam-
bino, uno degli attivisti del se-
condo meet-up trapanese:
“Parlamentarie da incubo, sito
fuori uso, candidature inesistenti
o falsate, persone che mai
hanno richiesto la candidatura

che si ritrovano in lista e persone
che hanno espletato tutte le for-
malità spendendo soldi per i vari
certificati richiesti che non si ritro-
vano in lista, i vecchi protagonisti
che già usufruivano di incarichi
politici privilegiati in quanto i loro
nomi sono evidenziati rispetto agli
altri, gli attuali portavoce in ca-
rica (Ignazio Corrao) che in riu-
nioni precedenti "consiglia" di
votare chi già ha avuto incarichi
a livello nazionale, persone se-
gnalate, ai probiviri e a Di Maio o
Beppe Grillo, dal portavoce al se-
nato (Santangelo ) onde evitare
che si possano candidare, nes-
suna comunicazione in merito al-
l'accettazione o diniego delle
candidature da parte dello staff”. 
Abbiamo chiesto spiegazioni al
senatore trapanese Maurizio San-
tangelo: “Io attualmente sono un
candidato come tutti gli altri, il
mio nome è in evidenza perché

il Movimento ha scelto di eviden-
ziare tutti gli uscenti e non sol-
tanto me. E’ una scelta di vertice,
non mia personale. Così come
non sono io a gestire tecnica-
mente il sistema delle “parlamen-
tarie”. Molti degli esclusi
sapevano delle nuove regole ed
evidentemente il software di con-
trollo li ha esclusi in automatico
appena effettuata la verifica dei
parametri richiesti per la parteci-
pazione alle parlamentarie. Con-
siderate che nel collegio Senato
1, cioè quello dove c’è Trapani,
abbiamo 326 candidati alle Par-
lamentarie. In tutta Italia circa
15mila... ritengo che un sovraffol-
lamento del sistema sia del tutto
concepibile. Probabilmente
qualcosa andrà perfezionata in
vista delle elezioni comunali”.

Escluso dalla corsa, fra gli altri, anche il candidato sindaco a Erice, Oddo

Filippo Cutrona (Cgil) e Peppe Bologna

Maurizio Oddo

Paolo Giambino
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Alle Egadi tre progetti per tutelare l’ambiente
Un intervento per ogni isola dell’arcipelago

Efficienza energetica e mobilità: Favignana, Levanzo e Marettimo diventano smart
Il comune di Favignana ha ap-
provato in giunta tre progetti per
la tutela ambientale delle isole
per un ammontare pari a tre mi-
lioni di euro nell’ambito di un
bando del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio
e del mare. Gli interventi per le
isole minori sono destinati ad inci-
dere sull’efficienza energetica,
sulla mobilità sostenibile e sugli
adattamenti ai cambiamenti cli-
matici. Il bando ministeriale pre-
vede il finanziamento a fondo
perduto di interventi di efficienza
energetica con un contributo
che può arrivare al 100 per cento
delle spese. Ogni isola può di-
sporre fino ad un massimo di un
milione per gli interventi previsti.
Per Favignana in Ambito Energia
il contributo richiesto è destinato
alla regolazione e al controllo
della pubblica illuminazione delle
strutture scolastiche, del Munici-
pio e di Palazzo Florio; alla clima-
tizzazione ed allo sfruttamento
del fotovoltaico nella scuola ele-
mentare e  media. In Ambito mo-
bilità lo stanziamento riguarderà i
mezzi elettrici e l’installazione di
una colonnina di ricarica, tale
provvedimento è stato appro-
vata anche per Marettimo. Nelle
tre isole, non sono state trascu-
rate le questioni relative ai cam-
biamenti climatici, per farvi fronte
sono state progettate sonde di
monitoraggio della rete idrica e
controllo dei consumi. Inoltre per
Marettimo e Levanzo si è puntato
alla regolazione ed al controllo
della pubblica illuminazione con

la sostituzione dei sistemi di pom-
paggio dell’acquedotto. Il rispar-
mio energetico e la mobilità
sostenibile rappresentano la prin-
cipale opportunità per il comune
eguseo di ridurre i consumi di
energie fossili, ridurre le bollette
energetiche ed abbattere le
emissioni inquinanti contribuendo
alla lotta per arginare i cambia-
menti climatici. Il Comune di Fa-
vignana ed il CNR-IIA (l’Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico
del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche) hanno siglato il proto-
collo d’intesa “Smart Island” volto
alla promozione della sostenibilità
ambientali delle Isole minori. Si
tratta di un sistema che rivoluzio-
nerà la gestione tradizionale
nell’efficenza energetica, per cui
viene proposta l’adozione di un
innovativo sistema di gestione

computerizzata denominato
CELS. Il sistema prevede la sostitu-
zione dei dispositivi tradizionali
con una centralina in grado di ot-
timizzare giorno per giorno gli
orari di accensione e spegni-
mento, garantendo il pieno sfrut-

tamento della luminosità natu-
rale. I progetti previsti per le tre
isole portano rispettivamnte i
nomi di Alice per Favignana  Dia-
mante per Marettimo e Futura
per Levanzo.

Martina Palermo

La Regione Siciliana cerca di individuare solu-
zioni di medio periodo per risolvere la crisi dei
rifiuti, ma per i comuni trapanesi, in particolare
per quelli della SRR Trapani Nord, serve anche
una soluzione di breve periodo, mentre i co-
muni di Trapani sud conferiscono in discarica a
Siculiana. Per il capoluogo è scaduta l’ordi-
nanza per l’abbancamento di ulteriori dieci-
mila metri cubi a Borranea. Ordinanza della
quale la Trapani Servizi ha chiesto il reitero nelle
more che venga autorizzata la variante da
44mila metri cubi e per la quale si attende solo il via libera da parte dell’ARTA (commissione VIA)
entro il 24 gennaio (gli altri uffici hanno dato il via libera in conferenza dei servizi). Nel frattempo,
però, la Regione dovrebbe fare sapere a Trapani Servizi dove scaricare le 206 tonnellate al
giorno che vengono prodotte dalla SSR Trapani Nord (95 tonnellate vengono prodotte dal solo
capoluogo). Una reitera della precedente ordinanza darebbe però a Borranea una autonomia
di soli 20 giorni. I tempi strettissimi, il rischio di rivedere la spazzatura per strada è altissimo. (F.P.)

Stop momentaneo alla proce-
dura di licenziamento dei 32 di-
pendenti dell’ipermercato
"Iperconveniente", all’interno
del centro Commerciale Beli-
città di Castelvetrano, attual-
mente chiuso per lavori. Lo
hanno reso noto i sindacati Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs
Uil a margine di un incontro che
si è tenuto in Prefettura tra or-
ganizzazioni sindacali, l’Agenzia
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, la
Grigoli Distribuzione e la società
che gestisce la rete vendita
Esse Emme Srl, subentrata all’ex
gruppo 6 Gdo. Determinante la
mediazione del prefetto Darco
Pellos che ha ottenuto il conge-
lamento del licenziamento dei
dipendenti fino al prossimo 6
febbraio. I sindacati hanno
espresso soddisfazione. Alla
base del contenzioso che la
Grigoli Distribuzione, proprieta-
ria dei locali, ha aperto nei con-
fronti della Esse Emme Srl ci
sarebbero questioni relative al

pagamento di alcune rate di
affitto, e contrattuali. Da qui la
preoccupazione dei sindacati
non solo per i 32 lavoratori del-
l'ipermercato di Belicittà  ma
anche per i restanti 58 dipen-
denti della rete di vendita del-
l’ex gruppo 6 Gdo. Il prossimo 6
febbraio in prefettura si terrà
l’incontro tra le parti per discu-
tere del futuro occupazionale
di 42 dipendenti del Cedi, altra
società della galassia 6 Gdo,
che attendono ancora la rias-
sunzione. (R.T.)

La mediazione del Prefetto:
6GDO ferma i licenziamenti

Rifiuti. Trapani in attesa di indicazioni dalla Regione

La fortezza di Santa Caterina

Il centro Belicittà

Rifiuti in discarica
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Ryanair definisce alcune rotte per l’estate
Alla Regione tavolo tecnico sull’aeroporto

Ryanair ha inserito nella sua
programmazione estiva 2018
quattro rotte: Bergamo, Praga,
Francoforte (Hahn) e Karlsruhe.
Il collegamento con Orio al
Serio, in particolare, sarà attivo
4 giorni su sette, un modo per
collegare Birgi con la base prin-
cipale di Ryanair nel sud Eu-
ropa, vero e proprio hub della
compagnia irlandese. Le altre
rotte fanno riferimento a mer-
cati turistici che “chiedono” di
poter essere collegati con il
Mediterraneo. Dunque una at-
tenzione mirata allo scalo tra-
panese, nell’interesse della
stessa Ryanair. Anche se l’ag-
giudicazione del bando di co-
marketing è ancora tutta da
delineare e lungi dall’essere
definita, l’indicazione di tratte
e voli per la summer 2018 lascia

ben sperare nel futuro. Sul
fronte “politico” da registrare
l’incontro presso l’Assessorato
regionale dell’Economia, solle-
citato dal Comitato per il moni-
toraggio e la salvaguardia
dell’aeroporto di Trapani, da un
lato e dal Commissario straordi-

nario del Libero Consorzio dei
Comuni di Trapani, Raimondo
Cerami dall’altro. Al centro
della discussione l’urgenza di
utilizzare in azioni di sostegno ai
flussi turistici, due milioni e
mezzo di euro che sono nelle
casse della ex provincia.

Somme di ristoro per i danni
causati dalla sospensione nel
2011 dei voli civili per la crisi li-
bica. Soldi per i  quali la Re-
gione Siciliana non ha mai dato
precise indicazioni di impiego,
di fatto impedendone la desti-
nazione al co-marketing. In di-
scussione anche l’impiego
dell’IVA non utilizzata nel
bando di comarketing, circa 3
milioni di euro, e l’annunciata
rimodulazione delle quote per il
co-marketing nel triennio 2017-
2019 assegnate ai Comuni con
la legge di bilancio della Re-
gione del 2016 e destinate agli
aeroporti di Trapani e Comiso.
Gli assessori regionali Gaetano
Armao, Ruggero Falcone, San-
dro Pappalardo, hanno indetto
un altro  tavolo tecnico per la
settimana prossima. (F.P.)

Una riunione per decidere l’impiego dei soldi fermi nelle casse dell’ex Provincia 

L’Associazione  socio-culturale
“Simona Genco onlus”, che
opera sul territorio trapanese
al servizio dell’inclusione so-
ciale e culturale,  ha devoluto
alla “Casa di Paolo” il ricavato
della cena sociale “un sorriso
per la vita” organizzata du-
rante il periodo natalizio. La
Casa di Paolo è un luogo di
aggregazione che sorge nei
locali della Farmacia Borsel-
lino, che opera in un quartiere
difficile - quello della Kalsa a
Palermo - che ha dato i natali
a Falcone e Borsellino. I soldi
sono stati consegnati a Salva-
tore Borsellino, fratello di
Paolo, con  la seguente moti-
vazione: «onorare la memoria
di chi ha lottato e donato sua

vita per rendere la Sicilia una
terra migliore, sostenere chi
tiene vivi gli ideali più alti con
l’impegno sociale e culturale».
A Palermo s’è recata una de-
legazione dell’associazione
trapanese con la presidente,
Giusy Gassirà e il vice-presi-
dente Simone Vassallo. (R.T.)

Associazione Simona Genco
Fondi per la “Casa di Paolo”

A grande richiesta si replica. Grande successo
di pubblico per lo spettacolo teatrale "Papà à
la coque" di e con Sergio Vespertino andato in
scena a Trapani il 12, 13 e 14 gennaio scorsi, in-
serito nel cartellone della rassegna "Divertiti a
Teatro" organizzata presso il Teatro Don Bosco di
Trapani dall'agenzia dei fratelli Katia e Giuseppe
Oddo. Lo spettacolo ha registrato un sold out
lampo per tutte e tre le serate. Per questo mo-
tivo la Oddo Management ha deciso di pro-
grammare altre due repliche, previste per
sabato 3 e domenica 4 marzo prossimi presso il
Teatro Roma di Paceco. «Siamo fieri ed orgo-
gliosi di lavorare con Sergio Vespertino - hanno
dichiarato i fratelli Oddo -. È un artista di grande
talento che riesce a confezionare spettacoli di
pura comicità piena di eleganza e di poesia. Il
tutto impreziosito  dalle musiche di Pier Paolo
Petta alla fisarmonica. "Papà à la coque" è uno
spettacolo che diverte il pubblico ma che allo
stesso tempo non  trascura il senso poetico di

ciò che significhi essere genitore». «Lo spetta-
colo - ha commentato l'attore palermitano - è
stato “scritto” interamente da mia figlia Sara e
da mia moglie. Io ne ho incollato i pezzi». La ras-
segna teatrale "Divertiti a Teatro", firmata Oddo
Management, dopo le repliche di Vespertino,
continua il 21 e il 22 aprile con “Maledetto Peter
Pan di e con Michela Andreozzi. Per info e pre-
notazioni 342/0330263. (R.T.)

Dopo il successo al “Don Bosco” di Trapani
Vespertino torna a marzo al teatro di Paceco

Valderice
Al via i lavori

al Palazzo di città

Inizieranno tra pochi giorni i
lavori riguardanti il secondo
intervento sul prospetto del
Palazzo Municipale di Valde-
rice. Ne dà comunicazaione
l’amministrazione comunale
presieduta dal sindaco Mino
Spezia.  Dopo aver  provve-
duto alla messa in sicurezza,
con un primo intervento ur-
gente, il  palazzo municipale
al termine dei lavori avrà un
aspetto migliore e più con-
sono ad una sede istituzionale
e ciò rappresenterà un ele-
mento positivo per l’imma-
gine del Comune. I lavori alla
sede municipale non sono gli
unici avviati dall’amministra-
zione Spezia e fanno parte di
un più ampio programma di
interventi sul patrimonio im-
mobiliare del Comune di Val-
derice, avviato da tempo,
che punta alla tutela e valo-
rizzazione degli edifici pub-
blici. (R.T.)

Un velivolo Ryanair sul piazzale dell’aeroporto di Birgi

I fratelli Oddo con Vespertino e Petta

La Casa di Paolo  Borsellino



Come da noi anticipato nei
giorni scorsi, la Società Trapani
Calcio ha comunicato la ces-
sione al Novara con la for-
mula del prestito con diritto di
riscatto del calciatore Fede-
rico Maracchi. Centrocampi-
sta, Maracchi è giunto al
Trapani nella finestra di mer-
cato invernale dello scorso
anno e con la maglia gra-
nata ha totalizzato 21 pre-
senze e 3 gol nella stagione
2016/2017 in serie B e 19 pre-
senze e 2 reti nell’attuale sta-
gione sportiva. 
A Federico Maracchi la So-
cietà Trapani Calcio rivolge i
ringraziamenti per l’impegno
e l’augurio delle migliori for-
tune personali e professionali.
Maracchi, lasciando Trapani,
ha voluto rivolgere un ringra-
ziamento a Società, Staff,
compagni di squadra, tifosi e
città. Queste le sue parole
“Oggi comincia per me una
nuova avventura, ma non
posso andare via senza dire
che per me è stato un onore
indossare la maglia granata
ed essere uno di voi. Ho vis-
suto delle emozioni bellissime
che porterò sempre nel
cuore. Spero di lasciare un bel
ricordo di me perché io ne ho
uno splendido di ognuno di
voi. Dai tifosi, ai compagni, a
tutto lo staff, a quelli che lavo-
rano dietro le quinte. Grazie di
tutto, Trapani. Un abbraccio,
con affetto. Federico”.
Il giocatore fece parte nello
scorso gennaio di quel
gruppo che insieme all’alle-
natore Calori fu artefice di
una clamorosa rimonta che

per alcune briciole non portò
la squadra alla salvezza. Ma-
racchi fu definito uno tra gli
acquisti di spessore di quella
formazione. Centrocampista
di qualità e quantità che
spesso fu artefice di un lavoro

oscuro ma efficace. Ad inizio
dell’attuale campionato non
entrò subito in forma, offrendo
prestazioni alterne. 
In ogni caso, se la società lo
ha ceduto, significa che l’al-
lenatore non ha più visto in lui

l’elemento fondamentale
come nella scorsa tornata. 
Il suo passaggio al Novara ha
fatto un po’ storcere il muso a
diversi tifosi che credono che
con la sua cessione, la squa-
dra si sia indebolita nella zona
nevralgica del campo.  Solo
un elemento di qualità potrà
sostituire Federico Maracchi.
La sua cessione apre indub-
biamente le porte all’arrivo di
Fabio Scarsella, centrocampi-
sta che abbina corsa, abilità
di testa e una discreta pro-
pensione al gol. Non gli
manca una certa qualità fra
le caratteristiche tecniche.
Nello scorso torneo di Lega-
pro nella Cremonese realizzò
28 presenze mettendo a
segno sette reti. Nell’attuale
campionato ha fatto 16 pan-
chine e per tre volte non è
stato convocato.

Antonio Ingrassia
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Trapani: Federico Maracchi va al Novara 
Si tratta del preludio all’arrivo di Scarsella

La tifoseria storce un po’ il naso, serve un acquisto certamente di qualità

Il Paceco 
ufficializza  

Colace e Di Piedi
Il Paceco 1976 ha ufficializ-
zato l’acquisto di due nuovi
calciatori. Si tratta del cen-
trocampista argentino,
Hugo Roberto Colace, e
della punta, Michele Di
Piedi. Colace, classe 1984,
ha fatto tutta la trafila delle
nazionali giovanili dell’Albi-
celeste guidando, con la
fascia di capitano, la sua
selezione assieme a  Tevez,
Mascherano e Gonzalo Ro-
driguez. Ha militato, tra le
altre con Argentinos Jrs,
Auxerre, Barnsley, Estudian-
tes, Flamengo. Il palermi-
tano Di Piedi, dopo le
giovanili della Fiorentina,
ha militato nel Siracusa, in
Inghilterra con lo Sheffield
Weds, in Norvegia, con
l’Apoel Nicosia. Poi il ritorno
in Italia con le casacche di
Mazara ed Acireale, la se-
conda serie lituana e infine
Milazzo, Nardò e Rende. A
seguire la Birmania e l’Indo-
nesia per poi giocare col
Valdevez.   

Tra una battuta e l’altra di mercato si pensa alla
prossima gara, valevole per la terza giornata del
girone di ritorno del campionato, che vedrà im-
pegnato alle 14,30 di domenica il Trapani calcio
al Massimino di Catania contro l’Atletico Leonzio.
A dirigere il confronto sarà Matteo Gariglio della
sezione AIA di Pinerolo l’arbitro di Gli assistenti di
gara sono Salvatore Affatato di Vco e Marcello
Rossi di Novara. Nell’attuale campionato, la giac-
chetta nera ha diretto finora sette incontri, cinque
dei quali nel girone A e due nel girone B della Le-
gapro. Sono 30 i cartellini gialli estratti, 1 doppia
ammonizione, 1 espulsione, 4 i penalty fischiati. Si
dice che il direttore di gara piemontese viene
chiamato simpaticamente dai sui colleghi “Ing. Visconte Cobram”. Chi non ricorda la famosa
sgambata a Pinerolo proposta dal geometra Calboni in uno dei tanti film di Fantozzi. Pare,
infine, che sia nipote di Domenico Gariglio, attaccante della Juve e del Napoli negli anni venti.

Leonzio-Trapani sarà diretta da Matteo Gariglio

Federico Maracchi

Al centro l’arbitro Matteo Gariglio




