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La sua nomina nel Cda di
Airgest, per conto della Re-
gione siciliana, ha suscitato
un vespaio ma lei, serafica al
limite della sfrontatezza, non
se ne cura: “Credo che molti
attacchi siano dovuti al fatto
che è stata nominata una
donna al di fuori delle “logi-
che” dei partiti vecchia ma-
niera. E’ un affronto alle
donne e alla necessità di af-
fidare al cambiamento di
mentalità lo sviluppo del ter-
ritorio trapanese. Sono certa
che dimostrerò cosa valgo e
che sono in Airgest per il ter-
ritorio e non per avallare
scelte politiche contro Birgi”

A pagina 3
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Ora tocca a via Milazzo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’altro ieri, mercoledì 2
agosto, nel pomeriggio
hanno rimesso le basole in
piazzetta Notai, in pieno
centro storico trapanese.
Sono state rimesse in un
orario che mi permetto di
definire “insolito” ma non
lo evidenzio per la presun-
zione di dire che il pezzo,
anzi pezzetto, che abbiamo
pubblicato  sul giornale
nella stessa giornata abbia
fatto breccia. Potrebbe es-
sere... Oppure è stata un'as-
soluta casualità. 
Fatto sta che, giusto giusto
nella giornata in cui, a
firma del sempre attento
Giovanni Cammareri, ab-
biamo evidenziato l’ano-
malia del basolato in
piazzetta Notai, il pro-
blema è stato risolto.
Allora oggi mi permetto di
puntare nuovamente l’at-

tenzione sul problema tran-
senne di via Milazzo (tra-
versa di via G. B.
Fardella): sono mesi che
quel tratto di strada si trova
in quelle condizioni. Una
misera buca che riuscirei a
tappare pure io che non ho
la minima competenza in
materia. 
Un po’ come quella che da
giorni ha ulteriormente in-
tasato il traffico veicolare
al passaggio a livello di via
Marsala. 
Ma che cosa serve per at-
tuppare un caspitina di pir-
tuso in questa città? La
laurea in pirtusologia? 
E non venitemi a dire che
servono i soldi, vi prego,
sta scusa non regge più.
Non quando bisogna aspet-
tare mesi e mesi per vedere
riparato un buco da pochi
centimetri.

LA VIRGILIO SULLE POLEMICHE PER AIRGEST:

“NUOVO CORSO, SE NE FACCIANO UNA RAGIONE”

A pagina 4

Erice
Forza Italia

“smaschera”
Tranchida
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Trapani
Che estate è?

Parola 
ai bagnini

Nella foto: Daniela Virgilio in attesa
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Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

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

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- 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 - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - 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: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

Tutto lo staff de
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri di buon 
compleanno alla
“nostra” preziosa

Giusy Lombardo,

che oggi compie 
gli anni.

Buon compleanno 
Giusina e brava.
Continua così.

Edizione del 04/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Lettere al giornale

Egregio direttore, 
con riferimento al tuo pezzo di
lunedì, riguardante le elezioni
regionali, vorrei esprimere un
mio modesto parere. Come a
tutti  noto, si stanno “riscal-
dando i motori” per questa tor-
nata elettorale riguardante il
rinnovo dell’ARS. E fanno
bene i candidati ad aggirare la
par condicio (assurdo provve-
dimento) che ad un certo punto
scatterà. Fanno bene a far ve-
dere i loro faccioni promettere
– per l’ennesima volta – cam-
biamenti alla Regione e che la
regione Sicilia aspetta da 60
anni. Io sono stato un elettore
di Crocetta perché mi sem-
brava portatore di novità e di-
scontinuità rispetto alle
precedenti gestioni. Ma, allo
stato attuale,  la delusione è
grande se si vede la situazione
drammatica in cui versa la Si-
cilia. 
E’ sotto gli occhi di tutti il di-
sastro creato dalla mancata or-
ganizzazione e dei servizi
antincendi, non si può dimen-
ticare la farsa dell’abolizione
delle province e la loro riabili-
tazione “a furor di popolo”. 
Per restare a noi vicini, la schi-
zofrenica gestione della parte-
cipazione nella gestione
dell’AIRGEST di Trapani cre-
ando danni enormi all’econo-
mia della provincia. Si può
continuare parlando delle
scuole regionali, dei privilegi
alla casta dei dipendenti del-

l’Ars con i loro lauti stipendi al
di fuori di ogni logica , o della
produttività dell’Ente regione
stessa.
Tutto quanto per dire che la pa-
lude burocratico-politica ed
anche mafiosa in cui si trova
l’Ente non è stata prosciugata,
anzi sembra allargarsi sempre
di più. Ciò detto, cosa possono
promettere i “faccioni” dei ma-
nifesti elettorali? Tutto e il con-
trario di tutto! Per cui mi
piacerebbe qualche candidato
con un movimento intorno che
promettesse ai siciliani: “Il no-
stro programma politico per le
prossime elezioni avrà un solo
punto, portare i siciliani  a  vo-
tare per l’abolizione dell’auto-
nomia della regione Sicilia”.
Probabilmente una lista che di-
chiarasse questo programma
avrebbe un grande seguito e
porterebbe a votare migliaia di
persone che da anni si asten-
gono disgustati dalla dissen-
nata gestione della Regione. 

Vito Maida

Una riflessione, la sua, che
estendiamo attraverso il gior-
nale ai nostri lettori. Continui
a seguirci e grazie. 

Il direttore

Scrivici a:

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

Auguri a...

Auguri di buon 
compleanno, da parte
della fidanzata Laura, 
a Antonino Genna,

che ieri ha compiuto 
29 anni.
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Tutti contro Daniela Virgilio
ma lei ribatte e rilancia

Polemiche dopo la sua nomina nel Cda di Airgest

“Sono contenta di questo
incarico perché mi da la
possibilità di impegnarmi
attivamente e concreta-
mente per il territorio. Ma
sono contenta anche perché
questa scelta dimostra un
deciso cambiamento di
rotta della politica locale”.
Daniela Virgilio, presidente
e fondatrice del movimento
“Area attiva” con il quale
s’è candidata a sindaco di
Erice, da mercoledì è uno
dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione
dell’Airgest, su nomina del
Presidente della Regione
Rosario Crocetta. 
Un incarico, il suo, che ha
destato polemiche e prese
di posizione nell’ambito
della politica trapanese e
provinciale. Anche perchè
la stessa aveva appena la-
sciato l’incarico di presi-
dente del Cda al Serrraino
Vulpitta.
Che la Virgilio fosse vicina
a Crocetta e all’attuale as-
sessore regionale alla salute
Baldo Gucciardi è cosa
nota, ma che addirittura po-
tesse essere indicata quale

rapprentante del territorio
(in quota Regione) all’Air-
gest non era assolutamente
prevedebile. Fra mercoledì
sera e ieri nei suoi confronti
è stato soprattutto un as-
salto: dal sindaco di Erice,
Daniela Toscano, al sena-
tore cinquestelle Santan-
gelo passando anche da
Piero Savona candidato
sindaco per Trapani. 
Per il portavoce al Senato
del M5S “Questa è palese-
mente una nomina politica
pertanto non ci trova d'ac-
cordo ed è assolutamente
inopportuna.  Abbiamo
sempre sostenuto che la po-
litica deve rimanere fuori
dalla gestione di Airgest e
dell'dell'aeroporto di Birgi. 
È l'ennesimo passo falso
fatto da Crocetta.  Per ge-
stire l'aeroporto c'è biso-
gno di competenze
specifiche”.
Per il sindaco di Erice: “E’
mortificante constatare che
il Presidente Crocetta con-
sideri il Cda della società
di gestione dell’aeroporto
di Birgi come un sottogo-
verno da Prima Repub-

blica. Difficile pensare ad
un suo passo indietro da
scelte sbagliate e dannose.
Politicamente è uno
schiaffo in pieno volto al
Pd trapanese ed in partico-
lare a quello ericino. E non
è certo il primo”. 
Per Piero Savona, invece:
“La gestione dell’aero-
porto, e in specie della so-
cietà che gestisce lo scalo,
deve essere riposta nelle
mani di professionisti che
sappiano comprendere
quale direzione intrapren-
dere per assicurare una
prospettiva di sviluppo allo
stesso. La nomina della
dott. Daniela Virgilio nel
C.d.A. di AIRGEST appare
un controsenso rispetto alla
politica del rispetto delle
competenze e delle profes-
sionalità che rappresen-
tano il presupposto di una
buona gestione e, tale me-
todo, non fa che aumentare
la sfiducia nella Società e,
ancor di più, nelle Istitu-
zioni regionali che già in
Sicilia hanno prodotto tanti
guasti”.
Polemiche e critiche che
hanno preso il sopravvento

anche sui social network,
alle quali però la Virgilio ri-
sponde in maniera pacata
ma netta: “Una volta era
assolutamente inconcepi-
bile che una persona sem-
plice come me, una donna,
un'insegnante, potesse otte-
nere un incarico "soltanto"
perché capace, onesta e im-
pegnata nello studio delle
strategie più adeguate a
promuovere il territorio e a
favorire il dialogo.
La vecchia politica dovrà
farsene una ragione:
non più schieramenti e
spartizioni ma nuovi
schemi e buone sinergie po-
litiche a vantaggio dei cit-
tadini,  fuori dalla retorica
di partito.
Non ricordo di aver mai
sentito un così grande inte-

resse, da parte dei politici
locali, per le competenze di
coloro che assumono inca-
richi pubblici, ma questa
novità mi fa molto piacere
perché sono convinta che
d'ora in poi i politici sa-
ranno attenti a collocare la
persona giusta, con le com-
petenze giuste, al posto giu-
sto.
Quindi, questa mia nomina,
un primo risultato sembra
averlo raggiunto, anche se,
devo ammetterlo, provo
amarezza notando che le
critiche più accese sono
principalmente fondate sul
mio essere donna piuttosto
che uomo, e questo, se-
condo me, incoraggia la
violenza contro le donne di
cui si parla tanto ma sol-
tanto l'8 marzo”.

Edizione del 04/08/2017

DA
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Erice, l’assalto di Forza Italia nei confronti
di Tranchida: “Fa solo campagna elettorale”

La nota è a firma del neo co-
ordinatore comunale di Forza
Italia ad Erice,  Antonino Fon-
tana, che si presenta così al-
l’Amministrazione ericina
presieduta dal sindaco To-
scano ma, a detta dell’espo-
nente forzista, “controllata”
sempre da Giacomo Tran-
chida. L’attacco è di quelli di-
retti. Fontana punta dritto al
cuore di Tranchida e prova a
ferirlo mortalmente: “Il presi-
dente del Consiglio Comunale
di Erice, Giacomo Tranchida,
vero dominus dell'ammini-
strazione comunale nel segno
di una continuità degna delle
versioni più aggiornate del di-
spotismo orientale, ha preso
l'iniziativa di promuovere
un'azione concertata con i
Comuni dell'ex agro ericino e
con gli altri della provincia
interessati dal problema, al
fine di contrastare il dilagante
fenomeno degli incendi bo-
schivi, che ha flagellato il ter-
ritorio trapanese nelle ultime
settimane. Lo scopo è quello
di giungere ad un accordo con
la Regione per una gestione
diretta del patrimonio bo-
schivo da parte dei suddetti
Comuni, che si assume pos-
sano meglio della prima inter-
pretarne il ruolo di custodi, e
di intraprendere una serie co-
ordinata di interventi, anche
fiscali, per favorire il recupero
delle aree montane abbando-
nate attraverso la loro rian-
tropizzazione”.
Per Fontana siamo davanti ad
un controsenso, dato che l’ini-

ziativa andrebbe in contraddi-
zione con l'abbandono del
centro storico ericino e di tutto
il territorio montano del Co-
mune di Erice. 
“Tranchida, in dieci anni di
sidaco - afferma Fontana -
non è riuscito a porvi rimedio
neppure in parte, lasciando
anzi che la situazione peggio-
rasse.
Perché si è dovuto aspettare
che la campagna incendiaria
fosse avviata per cercare di
contrastarla? Una buona am-
ministrazione si fonda sulla
programmazione, non sull'im-
provvisazione”. 
Per Antonino Fontana lo
scopo di Tranchida è chiaro:
“Immaginiamo che l'immi-
nenza della campagna per le
regionali di novembre rappre-
senti un notevole incentivo a
passare all'azione, o almeno a
dare l'impressione di volerlo
fare”.
E poi la stilettata ulteriore,
quella relativa alla cosiddetta
“grande città”: “L'iniziativa di
Tranchida dimostra chiara-
mente come persino lui perce-
pisca che gli angusti limiti di
un piccolo Comune, quale
oggi è quello ericino, non
consentono di affrontare con
la necessaria efficacia le
maggiori emergenze che l'at-
tualità ci pone innanzi, e come
sia quindi necessario muo-
versi in una prospettiva terri-
toriale più ampia.
Considerazione, questa, che
non può non condurci a sotto-
lineare che siamo gli unici nel

panorama politico trapanese,
con il progetto della Grande
Città, ad avere fatto di questa
intuizione la precisa scelta
programmatica di superare la
perniciosa frammentazione
amministrativa che insiste sul
nostro territorio, e come
quindi, financo, le azioni dei

nostri detrattori stiano a testi-
moniare la bontà delle nostre
proposte”.  
Forza Italia, in pratica, pur
non avendo alcun consigliere
comunale in carica non ha in-
tenzione di lasciare carta
bianca nè alla Toscano nè a
Tranchida.

Critiche sulla scelta del presidente del consiglio ericino in merito agli incendi

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 04/08/2017

Bavetta
confermato

all’ASP

Il  commissario straor-
dinario dell’ASP di
Trapani, Giovanni Ba-
vetta, ha assunto da ieri
l’incarico di Commis-
sario della stessa
azienda, con pieni po-
teri. E’ stato infatti no-
tificato dall’assessorato
regionale alla Salute il
decreto del presidente
della Regione che no-
mina Bavetta quale
Commissario dell’ASP
di Trapani. L’incarico
ha la durata massima di
tre anni. 
E’ la conclusione di un
iter procedurale che ha
visto l’assessorato alla
Salute accertare l’inse-
rimento di Bavetta tra
gli idonei all’incarico
di direttore generale e
dei requisiti per rico-
prire la funzione, l’as-
senso della giunta
regionale e in ultimo il
parere favorevole della
Commissione affari
istituzionali dell’Ars. 
Il commissario come
primo provvedimento
ha confermato il diret-
tore amministrativo
Rosanna Oliva.

“Vi comunico con im-
mensa soddisfazione che
finalmente dopo innumere-
voli telefonate condotte, il
caso è stato chiuso. Sono
stati prelevati tutti i cani
rimasti dentro la struttura
e trasferiti in un canile a
norma di legge per rice-
vere tutte le cure necessa-
rie ed è anche stato preso
un provvedimento per il
povero senza tetto che è
stato tolto da quella situa-
zione indegna e trasferito
presso casa di familiari”.

Finisce nel migliore dei
modi la vicenda sollevata
dall’animalista Enrico
Rizzi nei giorni scorsi,
circa la presenza di 15 cani
ammalati in una struttura
fatiscente alle porte di Tra-
pani.
“Concludo emozionato,
annunciandovi che gli abi-
tanti della zona hanno or-
ganizzato una cena
domenica sera per ringra-
ziarmi dell'interessamento
dopo 20 anni che questa
storia andava avanti”.

La caparbietà di Enrico Rizzi 
ha vinto sulla burocrazia
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Ma che estate è questa? Parola ai bagnini
Francesco e Mattia si raccontano

Come avete visto nei mesi scorsi, ci
piace scendere in strada per ascoltare
la vostra opinione. Oggi siamo andati
in spiaggia visto il caldo afoso del-
l’estate, per conoscere il punto di
vista di chi, per tutta l’estate, spinto
dalla passione per il mare e dall’al-
truismo, concede il proprio tempo al
servizio degli altri, scongiurando pos-
sibili tragedie che emergono: i ba-
gnini. 
Abbiamo intervistato Francesco
Mario Vella, 21 anni e Mattia San-
sica, 26 anni, due dei tanti bagnini
impiegati sul litorale trapanese, nel-
l’opera di salvataggio di possibili ba-
gnanti in difficoltà. 
Ma come viene affidato il servizio?
“Avviene una gara di appalto per vin-
cere questo servizio e si gioca al ri-
basso. Le associazioni di volontariato
partecipano da due anni alla gara e
quella che offre meno sarà la vin-
cente. Più alto è il ribasso, minore è
il contributo di rimborso spese per i
volontari. Il servizio, quest’anno, è
cominciato il 23 giugno e dura 60
giorni” – ci dicono. 
L’attività dei giovani volontari consi-
ste nel prestare il primo soccorso sia
in mare che in spiaggia. Il pronto soc-
corso sarà chiamato immediatamente
dopo. Coprono una zona di 80 m di
spiaggia per torretta per un totale di
10 ore al giorno di servizio e percepi-
scono solo un rimborso spese. “Do-
vrebbe essere un lavoro messo in
regola e stipendiato, in base alle re-
sponsabilità che abbiamo” – dichiara
Mattia. 
Mentre per Francesco si tratta già del
quarto anno di servizio, per Mattia è

la prima esperienza. “Durante il mio
primo anno di esperienza ero messo
in regola. Dopo quell’anno risultiamo
tutti volontari ma le nostre responsa-
bilità sono le stesse” – sostiene Fran-
cesco, che aggiunge - “Contiamo
circa due salvataggi seri all’anno per
bagnino. Giornalmente capita che un
bambino entri in acqua senza brac-
cioli e la madre distratta non lo aiuti,
o il turista che con il maestrale non
rientri in spiaggia e si faccia assalire
dal panico per qualche minuto. Se ne
vedono di tutti i colori. Ci sono ba-
gnanti educati, scortesi, che sporcano
la spiaggia. In fondo il mondo è bello
perché è vario. Quest’anno l’afflusso
di turisti è abbassato rispetto agli altri
anni. L’anno scorso già a luglio le
spiagge erano più affollate”. 
In conclusione, Francesco e Mattia
dichiarano: “Il servizio lo svolgiamo

per filosofia di vita. È un modo di-
verso per stare in spiaggia”. 
Da una filosofia di vita, quindi, nasce
un’azione utile e significativa svolta
nei confronti di chi, divertendosi in
mare, a volte rischia la propria vita. 

Giusy Lombardo

“Ogni anno si contano almeno due salvataggi seri, dal bimbo al turista in difficoltà”

Orlando 
riconfermato

all’Anci

Il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, è
stato riconfermato alla
guida dell'AnciSicilia
nel corso dell’Assem-
blea Congressuale del-
l'Associazione, svoltasi
a Palermo. Durante i
lavori sono state appro-
vate anche alcune mo-
difiche statutarie con
cui l’AnciSicilia di-
venta rappresentante di
tutte le autonomie lo-
cali, compresi gli enti
intermedi.
"L' assemblea - ha
detto Leoluca Orlando
-  ha confermato la
linea di autonomia e di
dignità istituzionale
dell'AnciSicilia da sem-
pre al servizio di tutti i
comuni, da troppo
tempo mortificati da
disattenzione e confu-
sione nazionale e re-
gionale. Con la
modifica dello statuto
l'AnciSicilia è pronta
ad assumere la rappre-
sentanza degli enti in-
termedi prevedendone
il pieno coinvolgimento
negli organi dell' asso-
ciazione".

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 04/08/2017

Da sx: Mattia e Francesco

Ieri l'Ars ha approvato il rendiconto di gestione
dell'Assemblea regionale siciliana per l'anno fi-
nanziario 2016. A nome  del collegio dei Que-
stori, l'on. Nino Oddo ne ha illustrato il
contenuto evidenziando i risparmi realizzati nel
corso della legislatura. 
"Le cifre - afferma il deputato questore Nino
Oddo - confermano una politica di rigore con-
dotta nel corso dei cinque anni dal collegio dei
Questori. In totale dal 2013 al 2017 i tagli com-
plessivi ammontano a 77,8 milioni di euro, dei quali 14,2 riconducibili ai
costi della politica e 53,3 ai tagli degli stipendi dei dipendenti. Alla ridu-
zione delle spese vanno aggiunte - specifica Nino Oddo - l'introduzione
di norme di trasparenza che rendono decifrabile da tutti la gestione del-
l'Ars".

L’Ars ha approvato il rendiconto di gestione
Oddo: “Le cifre confermano politica di rigore”
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Sant’Alberto e la Madonna, via ai riti 
e ai festeggiamenti per i patroni di Trapani

A Trapani, domenica,  in occa-
sione della festa di Sant’Al-
berto, avverrà il trasporto del
simulacro dell’omonimo santo
sacerdote carmelitano patrono
di Trapani, dal Santuario del-
l’Annunziata alla cattedrale di
S. Lorenzo. 
Alle 21:00, in Piazza Vittorio
Veneto, gli saranno consegnate
le chiavi da parte del commis-
sario straordinario di Trapani
Francesco Messineo. Ad ac-
compagnare i festeggiamenti ci
sarà la banda musicale “Città di
Trapani” diretta dal professor
Alessandro Carpitella. 
Lunedì, invece, giorno a lui de-
dicato, si terrà la processione
del simulacro a partire dalle
20:45: dalla Cattedrale attra-
verserà le principali strade del
centro storico. Il mercoledì suc-
cessivo il simulacro sarà tra-
sportato dalla Cattedrale al
Santuario.
La statua d’argento di Sant’Al-
berto che porta sul capo un te-
schio, portato a Trapani da
padre Simone Cherca, è opera
di Vincenzo Bonaiuto. Il cap-
puccio attaccato al mantello del
Santo fu rifatto da Giuseppe
Parisi nel 1882, commissionato
dal cavaliere Giuseppe D’Alì. 
Alberto vuol dire “di chiara no-
biltà”. 
Nacque a Trapani, in via Car-
rera, nel 1250 da Benedetto
Abate e Giovanna Polizzi e
morì a Messina all’età di 57
anni. 

Francesco Genovese

Sulla “quindicina” in onore
alla Madonna di Trapani, in-
vece, abbiamo intervista padre
Giuseppe Basile, priore del
convento dell’Annunziata.
Cosa pensano i trapanesi, se-

condo lei, della Quindicina

alla Madonna di Trapani?

È un momento importante
della vita della nostra Chiesa.
Non tocca solo il Comune di
Trapani ma anche l’hinterland
e si estende al di fuori della
provincia (Cinisi, Villabate,
Palermo). È un appuntamento
ancora molto atteso.
Alle 5,30 del mattino quando

apre il Santuario ci sono

molti devoti?

Sì, quest’anno sembrano molti
di più rispetto allo scorso.
Posso dire che la partecipa-
zione è più fervorosa rispetto
a 25 anni fa, questo anche
grazie all’uso di nuove tecno-
logie.
Novità sulle messe per i non

udenti alle ore 7,00?

Il servizio era presente già
dallo scorso anno con un vo-
lontario che usava la LIS (Lin-
gua italiana dei segni) per i

fratelli non udenti.
In questo periodo vengono

altri frati?

La comunità accoglie altri
confratelli secondo la loro di-
sponibilità. Di fatti, aspet-
tiamo un confratello
proveniente dall’Africa. 
Rispetto agli altri anni la

partecipazione giovanile è

aumentata? 

È presto per dirlo, quindi non
saprei. Ma quando ancora
non ero un sacerdote rima-
nevo meravigliato di quanti
giovani erano presenti.

Francesco Catania

Due solennità molto sentite nel capoluogo: primo appuntamento domenica

Il comune di Custonaci ha promosso una campagna di
sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di
sigaretta sulla spiaggia e di rifiuti in generale. È stata
avviata la distribuzione di posaceneri portatili da spiag-
gia e sacchetti compostabili per i rifiuti organici da
parte dei volontari della Protezione Civile. Per favorire
ulteriormente la riuscita dell’azione di sensibilizza-
zione sono state installate delle isole ecologiche lungo
il litorale di Cornino. Preservare le spiagge e renderle
pulite è l’obiettivo dell’iniziativa “Il Comune scende
in spiaggia”. “Ci auguriamo di contribuire alla salva-
guardia dell’ambiente, iniziando dai piccoli gesti quo-
tidiani” – dichiara Girolamo Candela, Vice Sindaco del
Comune di Custonaci. 

GL

Custonaci scende in mare,
campagna contro le sigarette
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Il Kiwanis
premia 

Margherita

In occasione del 22°
anno dalla nascita del
Club Kiwanis di Erice
è stato consegnato a
Margherita Asta il
premio internazionale
“We Build” (Noi co-
struiamo). 
Il premio è assegnato
dal Club Service Ki-
wanis ai cittadini che
si sono distinti con il
loro impegno in vari
campi dell’imprendi-
toria, cultura, arte,
scienza, medicina,
sport o legalità. 
“La nostra scelta di
premiare Margherita,
è stata voluta per il
suo impegno ormai
profuso da anni nel-
l'incontrare giovani di
tutte le età ai quali
parla, racconta, di-
mostra col proprio
esempio, che un fu-
turo più giusto, più ni-
tido, migliore è
possibile” – ha di-
chiarato il Presidente
del club Gian Rosario
Simonte che è anche
assessore al Comune
di Erice.  






