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ELEZIONI CON POLEMICA SULL’ACCORDO
DEI SINDACI PER BIRGI... SENZA TRAPANI
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Erice
Ancora 

polemiche
per GencoTrapani - anno zero 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Questa tornata Amministra-
tiva è fondamentale, so-
prattutto, per il capoluogo.
E’ importante, ovviamente,
per tutti i Comuni chiamati
al rinnovo dell’Amministra-
zione e del corpo consiliare
ma per Trapani c’è qualche
ragione in più per ritenere
queste elezioni fondamen-
tali.
In pratica siamo all’anno
zero. E’ come se si dovesse
ripartire dal primo gradino
che serve a percorrere una
lunga scala: quella della ri-
partenza.
Cinque candidati a sin-
daco, programmi simili, voli
pindarici zero, sogni sotto-
zero... praticamente si vola
bassi anche perchè gli in-
tendimenti programmatici
dei candidati sindaci
(tranne uno) sono stati ab-
bozzati a campagna eletto-
rale in corso.
Quindi hanno preferito, ap-
punto, volare basso. Sottoli-

neando, però, che siamo in
periodo emergenziale e
che quindi bisogna pensare
alla ordinarietà e alla nor-
malità.
Bah. Avranno ragione loro,
che dirvi...
Io sono abituato a pensare
a cosa c’è da fare nel
tempo e mi piace ipotizzare
grandi progetti. 
Da piccoli sogni nascono
piccole realtà. Da grandi
sogni, invece, nasce il fu-
turo.
Evidentemente il prossimo
sindaco, chiunque esso sia,
vuole solo tenerci ferma-
mente nel presente coi
piedi per terra. 
“Che sogni e sogni... siamo
all’anno zero e quindi ripar-
tiamo cum grano salis.”
A me hanno spiegato che
qualsiasi numero moltipli-
cato per zero dà zero...
quindi dal prossimo sindaco
non mi aspetto nulla.
Solo che lavori...

Articolo a pagina 3
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio 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

Sabato
09 giugno 

Parzialmente
nuvoloso

27 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 61 %

Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Laura Spanò

collega giornalista

che oggi
compie gli anni
(poichissimi). 

Tanti auguri
da tutti noi

Edizione del 09/06/2018

Ariete: Amore: acque agitate! L’eros è la vostra scialuppa di salva-
taggio Lavoro: mercurio in sestile, procura partnership proficui. Set-
timana ideale per i lavori di gruppo. Salute: sportivi ed in gran forma.
Siete pronti per la prova costume?

Toro: Amore: fuga, dubbi e timore. Per i single, incontri bollenti in
viaggio. Lavoro: spese impreviste, le finanze soffrono, ma non dram-
matizzate. Salute: energia ed umore altalenante. Lo stress non vi
aiuta.

Gemelli: Amore: un flirt recente può rivelarsi qualcosa di serio. Chi
lo avrebbe mai detto… Lavoro: Trovate geniale per cavarsela ed
uscire fuori da ogni problema Salute: inquieti ma energici. Provate
a rilassarvi.

Cancro: Amore: tenere come gattine nella vita di coppia, però tra
le lenzuola siete delle tigri. Lavoro: Dubbi e incertezze rallentano un
progetto importante. Salute: tanto divano, poca palestra e sport.
Occhio alla linea.

Leone: Amore: fate poco l’amore e molto la guerra. Non sarebbe
meglio far il contrario? Lavoro: mercurio vi propone collaborazioni
lavorative e trattative commerciali. Salute: pelle delicata. Occhio
alle allergie.

Vergine: Amore: buono il dialogo con il partner, approfittatene per
fare una richiesta al partner. Lavoro: troppe pressioni, attenzione a
non turbare i rapporti con i superiori. Salute: pigri e svogliati, atten-
zioni ai chili di troppo.

Bilancia: Amore: lui offre consigli non richiesti e voi reagite male. La-
voro: Ostacoli da superare e malumori tra colleghi. Con Marte in tri-
gono, potete vincere qualsiasi disputa. Salute: Vivaci, sportivi e
socievoli.

Scorpione: Amore: romanticismo e sensualità presenti all’appello.
Lavoro: in arrivo proposte allettanti ma siate cauti nella scelta. Sa-
lute: troppo o troppo poco, a tavola servono le mezze misure. Im-
parate a dosarvi. 

Sagittario: Amore: Venere scatena l’ansia di abbandono. Control-
late la possessività. Lavoro: competizione accesa, non sottovalutate
gli avversari. Salute: Dolori muscolari, siate cauti, non esagerate con
lo sport. 

Capricorno: Amore: Zizzanie in coppia. Un amico comune può fare
da paciere. Lavoro: collaborazioni proficue, programmate affari e
tuffatevi in progetti. Salute: c’è bisogno di un po di riposo, siete pigre
e acciaccate. 

Acquario: Amore: capricci e polemiche. Con il vostro erotismo siete
irresistibili. Lavoro: viaggi d’affari e nuovi colleghi. Mercurio movi-
menta la vita professionale.Buon momento per gli investimenti. Sa-
lute: forma al top e grande vitalità.

Pesci: Amore: il fascino esplode, non sorprendetevi se ricevete
avance inaspettate! Lavoro: mercurio in quadratura segnala impre-
visti e poca concentrazione. Salute: alti e bassi. Non ascoltate le vo-
stre ipocondrie. 

dall‘11 al 17 giugno
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Aeroporto e convenzione
Nove domande scomode
Riflessioni sull’accordo di “quasi co-marketing”

Sulla firma della convenzione
/progetto tra la società di ge-
stione Aeroportuale di Trapani
Birgi, Airgest, e alcuni comuni
della provincia di Trapani, si-
glata ieri, che per altro affida al
comune di Ragusa l’espleta-
mento della gara per l’assegna-
zione delle rotte agli aeroporti di
Trapani e Comiso, interviene
Aldo Marchingiglio. Acuto osser-
vatore delle dinamiche econo-
miche e politiche del nostro
territorio, Marchingiglio ha rico-
perto incarichi assessoriali al tu-
rismo e alla cultura in alcuni
comuni della provincia ed è
stato anche consigliere provin-
ciale. 
Marchingiglio affida le sue rifles-
sioni alla sua pagina Facebook
con la speranza di stuzzicare la
curiosità dei giornalisti. Abbiamo
letto, la nostra è stata stuzzicata
e vi proponiamo integralmente
le riflessioni di Aldo Marchingi-
glio.

Il Locale News

Ieri è stata messa in atto, a mio
avviso, la più terribile scorret-
tezza politica possibile: a poche
ore dal voto amministrativo a
Trapani ed in altri 7 Comuni (Ca-
stellammare del Golfo, San Vito
lo Capo, Favignana,Custonaci,
Buseto Palizzolo, Paceco e Val-
derice). È stata infatti firmata la
convenzione/progetto richia-
mata. 
È legittimo chiedersi: 

1. Cosa ha giustificato la firma di
questa Convenzione alla vigilia
delle elezioni amministrative da
parte di sindaci ricandidati, tra
questi anche il Presidente del Di-
stretto Turistico che, a suo
tempo, aveva assunto l'impe-
gno di proporre una revisione
della Convenzione nell'interesse
dei Comuni che per diversi mo-
tivi (anche nel maggio del 2017
eravamo nella fase pre-eletto-
rale) non avevano, asuo tempo,
aderito?
2. Proprio dinanzi alla stagione
compromessa, non sarebbe
stato corretto,Istituzionalmente
e Politicamente, attendere l’in-
sediamento delle nuove giunte
e dei nuovi consigli comunali
per lasciare loro le scelte politi-
che più opportune?
3. Quale è il senso degli inviti ri-
volti dal Presidente di Airgest,
Angius, ai candidati a Sindaco
del Comune di Trapani per
creare le condizioni di ampia
collaborazione individuando nel
futuro sindaco della città l’inter-
locutore privilegiato con cui co-
ordinare la crescita
dell’aeroporto mentre, contem-
poraneamente, si adopera per
firmare la suddetta Conven-
zione che riconosce il ruolo “pri-
vilegiato” al sindaco di
Marsala?
4. È accettabile che nessuna in-
dignazione si sollevi verso chi sta
operando per l’esclusione dei
Comuni di Trapani, Erice, San

Vito Lo Capo ed atri comuni dal
ruolo di attori dello sviluppo ae-
roportuale, pur in presenza delle
mutate condizioni rispetto al
maggio del 2017 mentre molta
indignazione fu riversata sulle le-
gittime riserve sollevate dal
Commissario di Trapani sul
modo di operare di Airgest?
cosa è cambiato rispetto al D.A.
dell’ottobre 2017, in cui erano
presenti sia il Comune di Trapani
che quello di San Vito lo Capo?
5. Che dire dei responsabili dei
ritardi accumulati finora: par-
ziale e tardiva (10 mesi!!!) appli-
cazione della LR. 24/2016?
6. Posso chiedere se è indignato
il candidato sindaco a Trapani
che propone la “sinergia opera-
tiva”, oltre gli steccati ideologici
ed oltre asfittici confini comu-
nali, di tutti e 24 i sindaci dei Co-
muni Trapanesi, per la
mancanza di “garbo Istituzio-
nale” perpetrato oggi con la
Convenzione di cui sopra?
7. Posso chiedere quale coe-
renza mostrano i sindaci firma-
tari della Convenzione
appartenenti ad un Movimento
Politico che è pure protagonista
delle denunce contro il Coo-
Marketing (dannoso e fuori della
regole europee in quanto con-
sentirebbe ad un Ente prevalen-
temente pubblico, di mettersi in
concorrenza con un altro aero-
porto, il tutto sempre grazie ai
fondi pubblici)?
8. Perché i candidati a Sindaco

di Trapani che dicono di van-
tare il sostegno della Giunta Mu-
sumeci attraverso assessori della
sua giunta, non hanno bloccato
e non cercano di bloccare il
proseguo dell’accordo di Con-
venzione?
9. Sono personalmente convinto
che il compito delle amministra-
zioni pubbliche, ognuna per le
proprie competenze, è quello di
garantire servizi efficienti ed effi-
caci per per il benessere dei cit-
tadini amministrati, compresi i
turisti ed gli operatori economici.
Il compito di creare opportunità
commerciali dovrebbe essere
assicurato dagli operatori com-
merciali tutti, attraverso le asso-
ciazioni di categoria e la
Camera di Commercio che in
altre realtà del paese coordina,

proprio azioni di coomarketing.
Tuttavia, se, nonostante le
ampie spiegazioni fornite sulla
distorsione dei principi della
concorrenza esercitata tra enti
pubblici sempre con soldi pub-
blici (es. se l'Aeroporto di Pa-
lermo offre più benefici ad un
vettore aereo - con risorse pub-
bliche - per "spostare" i voli fino
a quel momento assicurati al-
l'aeroporto di Trapani Birgi) va
creata un’unica istituzione aero-
portuale regionale che, così
come fatto in Puglia, assicuri a
tutti gli scali "pari opportunità"
ed assuma una reale forma di
"trattativa alla pari" con i vari
vettori. Chiaramente oltre le
considerazioni e le domande mi
resta il dubbio elettorale.

Aldo Marchingiglio

L’aerostazione Vincenzo Florio di Birgi



“Abbiamo cominciato la no-
stra attività amministrativa
senza bilancio di previsione,
concludiamo il nostro man-
dato con l’approvazione
dello strumento finanziario
2018-2020”. Il sindaco Mino
Spezia commenta così il risul-
tato raggiunto. Lascia il Co-
mune con serenità, dunque:
“Un bilancio solido che ri-
spetta il patto di stabilità e
che consentirà alla nuova
Amministrazione di program-
mare lo sviluppo del nostro
territorio. Sono state poste le
basi per fare di Valderice un
punto di riferimento dell’eco-
nomia trapanese. Conse-
gniamo alla nuova
Amministrazione ed al nuovo
Consiglio Comunale un docu-

mento finanziario che certi-
fica buon governo e senso di
responsabilità. Lasciamo un
patrimonio d’idee e di pro-
getti oltre alle realizzazioni e
alle opere che hanno pun-
tato – ed il risultato è stato
ampiamente raggiunto – a
migliorare la qualità della vita
della nostra comunità”.

Valderice, approvato il bilancio
Il sindaco: “Lascio un patrimonio di idee”
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Erice, ancora polemiche dopo la nomina
di Genco a presidente del consiglio comunale

“Respingo al mittente, dunque,
ogni accusa contenuta nel do-
cumento diffuso dal movimento
CIVES, di stravolgimento della
volontà popolare, di possibili ac-
cordi sottobanco con altre forze
politiche ma soprattutto il gra-
tuito riferimento alle fumose
nebbie ericine, divenute ormai
luogo comune nella avvelenata
competizione elettorale che in
queste ore si sta concludendo
nella vicina città di Trapani”. 
La nota è firmata dalla sindaca
ericina, Daniela Toscano, e ri-
guarda la decisione di Cives di
passare all’opposizione dopo la
proclamazione di Paolo Genco
a presidente del consiglio co-
munale di Erice al posto di Giu-
seppe Spagnolo.
“La decisione di eleggere il con-
sigliere Genco alla carica di Pre-
sidente - continua la Sindaca -
è stata una decisione adottata

dalla maggioranza dei consi-
glieri comunali in perfetta auto-
nomia. Sindaco, Giunta e
Consiglio Comunale costitui-
scono organi diversi che ope-
rano congiuntamente per il
raggiungimento degli obiettivi
programmatici votati dai citta-
dini”. 
Si rivolge, infine, proprio a Spa-
gnolo affinchè possa rivedere la
decisione di abbandonare la

maggioranza: “Peppe Spa-
gnolo, nel corso delle passate
legislature ma anche nello scor-
cio di questa in corso, ha dimo-
strato ampiamente dedizione e
competenza nell’espletamento
del suo ruolo di consigliere sem-
pre attento alle esigenze del ter-
ritorio, spero possa rivedere la
sua posizione nei confronti della
amministrazione”.
La nota della Toscano era stata

precedeuta da quella del
gruppo consiliare “Cambia-
Menti” composto dai consiglieri
Luigi De Vincenzi (Capo-
gruppo),  Mariapia Angileri, Ros-
sella Cosentino e Vincenzo
Giuseppe Di Marco: “Il nome di
Genco era stato deciso in una
riunione di maggioranza in un
ballottaggio tra lo stesso ed il
consigliere Spagnolo. Alla riu-
nione tutti avevano preso l’im-
pegno (alla fine non rispettato)
di convergere sul suo nomina-
tivo. Maggiore soddisfazione si
esprime per il fatto che il nome
proposto – Genco – ha trovato
l’approvazione di parte della
minoranza consiliare, alla quale
si deve riconoscere il merito di
essere andati oltre gli schemi
politici, ma di avere valutato
con grande senso di responsa-
bilità la rettitudine della per-
sona”.

La sindaca: “Rimando indietro le accuse di Cives e confido in Spagnolo”

Chiedo ai signori candidati Sindaci di Trapani, cosa ne pensano di queste
immagini, se secondo loro sia giusto che le Associazioni o i privati che hanno
adottato le aiuole debbano innaffiare le piante, o sia giusto invece che il
Comune si adoperi con l’autobotte già usata per le aiuole non adottate. La
difficoltà sta nella mancanza di spazio per potersi muovere, vista la perico-
losità per chi si adopera in una strada trafficata come la Via G.B. Fardella,
bisogna procurarsi i bidoni, nel mio caso 8 da 5 litri per un totale di 40 litri e
trasportarli con più viaggi.
Il costo delle piantine e del fioraio è di 85 euro per tre interventi durante
l’anno, quindi 255 euro che non sono altro che 25 iscrizioni soci da me raccolti
a grande fatica e sicuramente per più nobili fini.
Infine è triste vedere la maleducazione di chi passeggia e che con infinita
indifferenza fa scivolare tovaglioli, bottiglie di birra vuote e non raccoglie gli
escrementi dei cani e quant’altro . Forse un consiglio potrei darlo al futuro
Sindaco , si potrebbe pensare di nominare una squadra di giovani per i controlli h 24 così da sensibilizzare
gli incivili che portafoglio alle mani si trasformeranno in civili cittadini . La via G. B. Fardella è sicuramente il
corso che accoglie tutti i turisti prima di entrare al centro storico ,ma è per noi tutti Trapanesi il corso dei
negozi che sicuramente ognuno di noi visitiamo con piacere durante i mesi dell'anno, dovrebbe essere
impeccabile e invece......la percorriamo con molta criticità. Spero che questa mia nota documentata
faccia riflettere il futuro primo cittadino su un immediato ordine a bagnare le aiuole di tutti coloro i quali
le hanno adottate , e pensare ad assumere giovani per i controlli lungo tutto il corso .

Aurora Ranno Presidente Co.Tu.Le Vi.

Trapani, verde pubblico affidato ai privati:
lettera al futuro sindaco del capoluogo

Amministrative:
ecco come

ottenere i dati

In occasione della tor-
nata elettorale di domani
che interessa i Comuni di
Trapani, Paceco, Valde-
rice, Custonaci, Favi-
gnana, Buseto Palizzolo,
San Vito Lo Capo, Castel-
lamare del golfo, Pantel-
leria, Poggioreale,
Salaparuta, Vita e Santa
Ninfa, la Prefettura di Tra-
pani curerà la raccolta
dei dati e la successiva
diffusione dei risultati elet-
torali. Questi, una volta
ottenuti dai Comuni inte-
ressati al voto, saranno
inoltrato all’Assessorato
regionale alle Autonomie
Locali e quindi saranno
reperibili sul sito della Pre-
fettura: 
www.prefettura.it/trapani

Edizione del 09/06/2018
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L’ex ministro dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo nel
Governo Letta, nonché Diret-
tore generale dell’Enciclopedia
Italiana Treccani, Massimo Bray,
sarà ospite al Festival Florio
2018, che si terrà a Favignana
nella settimana compresa tra il
10 e il 17 giugno prossimi. Bray,
veterano nella diffusione del-
l’identità culturale del Paese,
sarà un ospite significativo per
lo spettacolo che soprattutto
quest’anno rappresenta l’Isola
e rimarca l’importanza di difen-
dere il proprio patrimonio arti-
stico. Con “Serata d’autore”,
Favignana sarà raccontata dai
suoi poeti, venerdì 15 giugno
con inizio alle ore 21.30, a Pa-
lazzo Florio. Riconoscendo il va-
lore artistico e culturale del
Festival Florio, l’Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana Treccani ha
concesso il suo Patrocinio. La
presenza di Bray testimonia l’im-
portanza del Festival nell’am-
bito culturale, nazionale e
internazionale, e il supporto del-

l’Amministrazione comunale al
festival per la sua continua cre-
scita negli anni. 
Il Festival Florio 2018 è uno dei
festival che si sta consolidando
tra gli appuntamenti più signifi-
cativi: è stato premiato per 4
anni consecutivi prima a Parigi
e poi a Francoforte dalla Co-
munità Europea con il Google-
Institut per la qualità artistica. Il
Festival Florio si proietta, quindi,
su un palcoscenico culturale di
grande rilievo. (G.L.) 

Bray, ospite al Festival Florio 
Dal 10 giugno a Favignana

Bookcrossing e riuso intelligente di rifiuti
Il caso del frigorifero del Liceo Fardella

Dall’ingegno e dall’intelligenza di un gruppo di ragazzi la “lezione” per gli adulti
La canzone “Via del campo”
del cantautore Fabrizio De
Andrè nel testo, riporta una
frase che oggi è diventata una
sorta di aforisma: “dai dia-
manti non nasce niente, dal le-
tame nascono i fior”. Ed è un
fiore quello che è nato dalla
mano di un giovane artista di
Trapani di nome Tito. 
Il minuzioso lavoro artistico è
stato fatto sulla superficie di un
vecchio frigo abbandonato
nei pressi del Lungomare
Dante Alighieri, in zona
Campo Coni. A lanciare la no-
tizia, risalente al mese di set-
tembre scorso, sono stati i
ragazzi dell’associazione di Tra-
pani Agora con un post pubbli-
cato su facebook. Questi
ragazzi si sono ingegnati per
trarre da quel rottame in disuso
un’opera d’arte. Una formula
di recupero creativo in risposta
agli atti di inciviltà che, per l’or-
mai nota questione dei rifiuti
abbandonati per strada, ur-
tano i cittadini e deturpano
l’estetica e il patrimonio della
città di Trapani. 
I ragazzi di Agorà, hanno recu-
perato e restaurato il frigorifero
abbandonato (peraltro in una
zona nevralgica in termini turi-
stici) lo hanno colorato, deco-
rato, valorizzato e trasformato
in una libreria a scaffalature ed
ambulante. Spiegano i ragazzi
di Agorà «Dopo qualche diffi-
coltà burocratica siamo riusciti
a piazzare il frigo presso la sede
del Liceo Scientifico di via Tur-

retta, nell'atrio di Palazzo Riccio
di San Gioacchino». 
Il progetto iniziale prevedeva la
disposizione del frigorifero in
strada per consentirne la frui-
zione, ma il commissariamento

in cui si trova attual-
mente il Comune di
Trapani ha reso difficol-
toso l’attuazione del-
l’idea di partenza, da
ciò la scelta di donarlo
al liceo scientifico e
classico Fardella Xime-
nes permettendone la
fruizione ai cittadini e
agli studenti. L’inizia-
tiva promossa da
Agorà esporta a Tra-
pani un format già dif-
fuso in Italia che ha
per nome “bookcros-
sing” e che consiste
nella “liberazione” dei

libri e nella divulgazione della
cultura. L'idea di base è quella
di lasciare libri in ambiente ur-
bano o naturale affinché una
volta trovati possano essere letti

da altri per poi farli proseguire
nel loro viaggio. L’uso del frigo-
rifero rifiuto è invece una pra-
tica ingegnosa di riuso.

Martina Palermo

Un team costituito da tecnici e teorici tra cui: in-
gegneri, architetti, geometri, agronomi, geologi
periti industriali, si riuniranno il 12 e13 giugno pros-
simi, in occasione del “Congresso Tavolo perma-
nente delle Professioni tecniche della provincia
di Trapani”. Il titolo del Convegno “Progettiamo
insieme il territorio”, è sintomatico dell’impegno
intrapreso da questa squadra nel novembre
dello scorso anno. La finalità che il gruppo si pre-
figge è quella di «tornare ad essere protagonisti
dei cambiamenti in atto e non meri destinatari
di adempimenti normative riguardanti  diversi settori» come si legge dal comunicato stampa. Il
convegno, avrà inizio alle 9.30 nell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani sul lungomare
Dante Alighieri. Nelle due giornate saranno trattate diverse tematiche: “La rivoluzione dei tra-
sporti marittimi e il Mediterraneo”, “Agricoltura di precisione”,“Codice dei contratti: luci ed
ombre”, “La Rete delle professioni tecniche e il futuro delle professioni”, “Agricoltura sostenibile”,
“La città che verrà: rigenerazione urbana e territoriale”. (M.P.)

Professioni tecniche, un tavolo di confronto

Il frigo libreria terminato

L’ex ministro Massimo Bray
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Organizzato dall’Ordine della
professione di Ostetrica della
Provincia di Trapani con il pa-
trocinio del Comune di Erice, si
svolge stamane a partire dalle
ore 9,00 presso la sala confe-
renze del Palazzo Sales di
Erice, il congresso “L’Infertilità
di coppia: professionisti a con-
fronto”. L’infertilità è una pro-
blematica che interessa il 20%
delle coppie in età fertile, con
rilevanti risvolti di natura psico-
logica e sociale: di fondamen-
tale importanza sono sia gli
aspetti preventivi che di scree-
ning dei fattori di rischio per
una precoce diagnosi delle
potenziali cause. Di questo ed
altro si parlerà nel corso dei la-
vori del congresso che si arti-
coleranno in due sessioni, una
antimeridiana, l’altra pomeri-
diana, nel corso dell’intera
giornata. Il convegno assegna
crediti per la formazione pro-
fessionale continua. (R.T.)
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Visita al Centro Studi «Nat Scammacca»
Ospiti gli amici americani di Arba Sicula

Nei giorni scorsi, il professor
Gaetano Cipolla, presidente di
Arba Sicula, onlus internazio-
nale il cui obiettivo principale è
la conservazione e la promo-
zione della lingua e della cul-
tura siciliane, e un gruppo di 45
italo-americani, sono stati ospiti
nella casa dello scrittore e
poeta siculo - americano Nat
Scammacca (siculo americano
è definizione dello stesso Scam-
macca). I visitatori dapprima
hanno visitato il borgo medie-
vale di Erice e successivamente
ha fatto sosta a casa Scam-
macca, accolti da alcuni com-
ponenti del Centro Studi
dedicato allo scrittore. Parlare
di Nat Scammacca e della mo-
glie Nina è stato spontaneo,
poichè sono stati gli artefici del
collegamemento culturale tra

la Sicilia e gli Stati Uniti d’Ame-
rica. In questo scenario si iden-
tificano Arba Sicula e il prof.
Cipolla, che per anni hanno
condotto migliaia di visitatori a

casa di Nat e Nina e che ad
oggi hanno come interlocutore
il Centro studi Scammacca. La
figlia, Glenn, presidente del
centro studi, porta avanti le re-

dini della famiglia e spesso è
onorata da visitatori d’oltreo-
ceano. Stavolta ha accolto
Arba Sicula e il prof. Cipolla.
«Giornata magnifica e da ricor-
dare - a detta dei presenti -, sia
per i temi trattati, sia per le re-
lazioni che sono state ritrovate».
Il Centro Studi Nat Scammacca
può vantarsi, quindi, di aver in-
trapreso rapporti culturali inter-
nazionali. Nella sua complessità
di uomo, artista, sognatore, Nat
Scammacca è consegnato al
mito, alla storia della letteratura
siciliana, italiana e internazio-
nale. Solo la critica di studiosi e
letterati potrà esprimere il va-
lore di ogni suo lavoro e la glo-
balità delle sue opere che
spaziano dalla poesia alla nar-
rativa, alla traduzione, ai saggi

Giusy Lombardo

Giornata all’insegna del ricordo e della cultura trasmessa dallo scrittore trapanese

Una serie di eventi per rac-
contare la città di Trapani
con vivido realismo e sguardo
giornalistico. Si chiude oggi,
con un convegno presso l’ho-
tel “I Mulini Resort”, il corso
proposto da Tp24.it e Rmc101
“Raccontare il territorio, di-
fendere la legalità”, e orga-
nizzato con il patrocionio
Anso (Associazione Nazionale
Stampa Online). Un mese di
incontri e lezioni durante i
quali sono intervenuti giorna-
listi di caratura nazionale. I 30
corsisti nel pomeriggio a par-
tire dalle 17 presenteranno le
loro inchieste per approfon-
dire e porre all’attenzione di
tutti alcune storie dimenti-
cate. All’incontro “Giornali-

smo, territorio, legalità” inter-
verranno i giornalisti Giacomo
di Girolamo, Nicola Biondo
Nino Amadore, Gery Palaz-
zotto. Al termine saranno
consegnati gli attestati finali e
i più meritevoli riceveranno
una borsa di studio del valore
di 500 euro ciascuna. (M.P)  

Giornalismo: corso di Tp24.it
Fase finale e borse di studio 

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato per
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti Emiliano Salvatore Chirco, 27 anni. 
La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in un
abituale controllo in città ha constatato un
anomalo movimento di autovetture, in con-
trada Ciancio. Due veicoli erano fermi nel par-
cheggio di un supermercato e i conducenti
erano intenti a scambiarsi qualcosa. Ricono-
scendo l’autovettura di Chirco, già noto alle
Forze dell’Ordine, i militari hanno approfondito
il controllo, procedendo alla perquisizione dei
veicoli. Sul tappetino lato guida di una delle
due vetture sono stati rinvenuti 2 grammi di ha-
shish ceduti poco prima da Chirco, che visto il
ritrovamento di droga da parte dei Carabinieri,
cercava di occultare quella che deteneva
nelle tasche dei pantaloni. Alla fine dei con-
trolli, Chirco è stato trovato in possesso di 20
grammi di hashish e 10 grammi di marijuana,
sostanza pronta per essere spacciata e un col-

tello a serramanico. 
Droga e materiale adibito al confezionamento
della sostanza hanno permesso agli inquirenti
di affermare che le sostanza veniva venduta
ad altri acquirenti.
Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo
per Chirco l’obbligo di presentazione alla Poli-
zia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Co-
mune di residenza. (G.L.)

Marsala, arresto per detenzione e spaccio
Fermato dai carabinieri un giovane di 27 anni

Convegno a Erice
Infertilità di coppia

a Palazzo Sales

Visitatori nella casa - Centro Studi Nat Scammacca
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Il silenzio e il riserbo della so-
cietà Trapani Calcio prose-
gue, ma ciò non significa
nulla. Qualcuno stà lavo-
rando affinchè non si dica la
parola fine al Trapani. I giorni
passano e lo stato di trepi-
dazione, sicuramente giusti-
ficata, della tifoseria,
aumenta. La società  si
muove con timidi contatti,
per risolvere la crisi creata
dall’abbandono dello
stanco Vittorio Morace. La
realtà dice che c’è qual-
cuno interessato al Trapani e
sta vagliando fattivamente
lo stato di salute del club
che, in base a ciò che si co-
nosce, è da ritenere più che
buono. In ogni caso è ne-
cessario approfondire in ter-
mini numerici quello che
realmente bisogna fare al
più presto per poter presen-
tare la richiesta di iscrizione
al campionato di Legapro
che va fatta entro il 30 giu-
gno. È d’obbligo dire che la
società granata interessa a
qualcuno che si appresta a
muovere i primi passi per ac-
quisirla. È di basilare impor-
tanza che chi abbia
interesse non sia pressato e
rimanga anche nel più
stretto anonimato per il
bene della società.  Bisogna
attendere con la dovuta fi-
ducia che il lavoro di chi ha
preso a cuore le sorti del Tra-
pani vada a buon fine. In
questo preciso momento il
silenzio è la migliore medi-
cina per la guarigione di

ogni male affinchè il sodali-
zio torni a splendere. In sede
di mercato il rientrante cen-
trocampista triestino Fede-
rico Maracchi, ceduto in
prestito nel mese di gennaio
al Novara, interessa diverse
squadre di serie C: Porde-
none, Triestina, Feralpisalò e
Vicenza ed ha anche una ri-
chiesta dal campionato di
serie B da parte del Citta-
della. Al rientro dal Piacenza
anche il centrale di centro-
campo, Anthony Taugour-
deau, anch’esso ceduto in
prestito dalla società gra-
nata nel mese di gennaio. I
giocatori di proprietà del
Trapani sono il difensore
Luca Pagliarulo (30 giugno
2019); il difensore centrale
Mirko Drudi (30 giugno
2020); l’esterno sinistro Al-
berto Rizzo (30 giugno 2021);

il centrocampista France-
sco Corapi (30 giugno
2019); il centrale di centro-
campo Salvatore Aloi (30
giugno 2021); il centrocam-
pista Michael Girasole (30
giugno 2019); il jolly Enrico
Canino (30 giugno 2019);
l’esterno destro Manuel
Marras (30 giugno 2019);
l’esterno Daniele Ferretti (30
giugno 2019); l’attaccante
Felice Evacuo (30 giugno
2019); la punta Lucas Dam-
bros (30 giugno 2020) per un
valore totale di circa 1,7 mi-
lioni di euro. 
In conclusione le parole di
Michael Girasole che ha la-
sciato da poco la città: «La
speranza è quella di tornare
presto qui in questa terra
che non smetterò mai di
chiamare “casa”...perché
ho trovato una città con

persone speciali, sempre di-
sponibili e tifosi con una pas-
sione unica, per i colori
granata, che mai avevo
visto in altri posti! Arrivederci
Trapani..a presto..cuore gra-
nata».

Antonio Ingrassia

In silenzio si lavora per dare continuità 
al Trapani calcio, l’arrivederci di Girasole
Sulle trattative in corso si cerca di mantenere riserbo ma le voci ci sono...

Trattativa
col gruppo

Bologna? Vera

La trattativa relativa all’ipo-
tesi di cessione del Trapani
Calcio continua”. Così di-
chiara l’imprenditore Peppe
Bologna, candidato sindaco
di Trapani alle amministrative
del 10 giugno. Bologna ha ri-
cevuto una nota da parte
della dottoressa Paola Maria
Iracani, amministratore
unico del Trapani Calcio
(anche in nostro possesso), in
cui gli vengono fornite rassi-
curazioni sul fatto che «la so-
cietà non ha concluso
accordi con alcuno… ». ed
ancora che «è intenzione
della proprietà valutare tutte
le proposte possibili».
Nella stessa lettera, inoltre, la
società Trapani calcio pre-
cisa che la Liberty Lines non
ha intenzione di sponsoriz-
zare la squadra per la sta-
gione calcistica prossima. 
A Peppe Bologna fa riferi-
mento una cordata di im-
prenditori con esperienza nel
settore.

Al termine di una bel-
lissima gara, la Tonno
Auriga Trapani ha
perso per sole quattro
lunghezze la finale re-
gionale Under 14 a
vantaggio di Catania.
54-58 il punteggio
conclusivo. Sul neutro
di Caltanissetta sono
partiti molto bene gli
atleti catanesi i quali si
sono portati subito in vantaggio. I granata
hanno cercato di rimediare e si sono ritrovati al
riposo sotto di undici lunghezze (36-21). Nella
terza frazione Catania è riuscito a mantenere
saldamente le redini del match ma quando
sembrava che tutto dovesse finire liscio come

l’olio, ecco l’impen-
nata trapanese nel-
l'ultima frazione. La
compagine di
coach Siclari è riu-
scita a rimontare dal
-20, grazie ad una di-
fesa ai limiti della
perfezione, riuscen-
dosi a portare fino al
-1 (55-54 a 20 se-
condi dalla conclu-

sione). Trapani sbaglia il tiro del sorpasso e poi
Catania è precisa dalla lunetta sul fallo siste-
matico: finisce 54-58. Nella squadra granata
da segnalare le 27 lunghezze di Lentini, i 10
punti di Marrone, 8 di Longo, 5 di Grigoli e 4 di
Agate. (A.I.)

La Tonno Auriga sotto di 4 perde la finale U14

La Tonno Auriga Trapani Under 14

Michael Girasole




