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La colpa è sempre degli uomini

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

A pagina 3 pubblichiamo le
amare considerazioni della
collega Antonella Lusseri. Non
possiamo neppure chiamare
quelle righe "denuncia", per-
ché Antonella una denuncia
vera, alle forze dell'ordine e
alla magistratura l'ha fatta
davvero. Vogliamo accompa-
gnare la lettera della collega
con una più approfondita con-
siderazione sulla violenza di ge-
nere, o meglio, per dirla tutta,
sulla violenza che i maschi
esercitano sulle donne, e su
tutti quei soggetti che per sin-
tesi giornalistica definiamo "de-
boli", quando invece la vera
debolezza di pensiero noi ma-
schi ce la portiamo nella testa.
Ecco perché vogliamo ripro-
porre integralmente il com-
mento del Presidente del
Senato, Piero Grasso, pronun-
ciato qualche giorni fa dopo
l'assassinio della giovane quin-
dicenne pugliese. Parole im-
portanti, che condividiamo e
facciamo nostre, che sono ef-
ficaci e attuali, anche se di
qualche giorno fa che però,

stranamente, l'informazione
mainstream, ha quasi ignorato.
Parole che hanno valore per
ogni violenza che viene com-
messa su una donna. «A nome
di tutti gli uomini ti chiedo
scusa. Finché tutto questo
verrà considerato un pro-
blema delle donne, non c’è
speranza. Scusateci tutte, è
colpa nostra, è colpa degli uo-
mini, non abbiamo ancora im-
parato che siamo noi uomini a
dover evitare questo pro-
blema, a dover sempre rispet-
tarvi, a dover sradicare quel
diffuso sentire che vi costringe
a stare attente a come vestite,
a non poter tornare a casa da
sole la sera. È un problema che
parte dagli uomini e solo noi
uomini possiamo porvi rimedio.
Tutto ciò che limita una donna
nella sua identità e libertà è
una violenza di genere. 
Non esistono giustificazioni,
non esistono attenuanti, so-
prattutto non esistono ecce-
zioni. Finché tutto questo verrà
considerato un problema delle
donne non c’è speranza».

I RATTI “A PASSEGGIO” SULLE SCRIVANIE
TRAPANI, UFFICIO ANAGRAFE CHIUSO

A pagina 5

Paceco
Fusione BCC:
c’è anche il sì
dei dipendenti

A pagina 3

La denuncia
Io, le altre

e uno Stato
che non tutela

Il servizio anagrafe del
Comune di Trapani, al-
meno il piano terra del
palazzo di Piazza San
Francesco di Paola, da
ieri non è operativo. 
Ufficialmente per ra-
gioni di tipo tecnico.
Così, almeno, recita il
cartello affisso all’in-
gresso. Ma i motivi an-
drebbero ricercati nella
presenza evidente di
topi (ratti) che hanno la-
sciato il loro inequivoca-
bile segnale su
scrivanie, pavimenti e
suppellettili dell’ufficio.

A pagina 4



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

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 201

Domenica e festivi
DA PIAZZA GARIBALDI:

via XXX gennaio – piazza Vittorio Emanuele – via Giovan 
Battista Fardella – via Scudaniglio – lungomare Dante Alighieri
– rotonda San Cusumano – via Madonna di Fatima – viale
della Provincia – via Cosenza – via fratelli Aiuto – funivia – 

via Alessandro Manzoni – via Giovan Battista Fardella – via Pal-
merio Abate – via XXX gennaio – via ammiraglio Staiti – 

piazza Garibaldi.

PARTENZE PIAZZA GARIBALDI:
09:15  – 10:15 –  11:15 – 12:15 –  16:15 –  17:15 –  18:15 –  

19:15 – 20:15

Oggi è 
martedì

26 Settembre

Parzialmente
nuvoloso

25 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 78%
Vento: 13 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a

Giuseppe & Rosanna
che oggi coronano
il sogno di iniziare
a costruire una 
famiglia assieme.

Infiniti auguri per il
vostro matrimonio
dalla famiglia.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Non sempre la filosofia è la
regina delle scienze, spe-
cialmente quando narcisi-
sticamente  elabora sistemi
cosmici, che hanno la pre-
tesa dell’universalità. Lo è,
invece, ma nello stesso
tempo molto più perico-
losa dal punto di vista di un
conservatore, quando
scava nei contorti sotterra-
nei dell’esistenza umana,
evidenziando le miserie
della quotidianità. Nes-
suno, ad esempio, quasi
fosse scontato, si chiede il
perché di una costante in-
felicità che sembra oggi
caratterizzare l’uomo con-
temporaneo, il quale mo-
stra un continuo stato di
insofferenza, di disprezzo e
di condanna per l’am-
biente che lo circonda.
Non solo, ma tutti sem-
brano aver perso il gusto di
godere delle cose e dei
fatti della vita con il risul-
tato di essere assurda-
mente caratterizzati da
una noia esistenziale. E’
quella che potremmo de-
finire la malattia del risenti-
mento. Da che cosa
nasce? Probabilmente da
un senso di frustrazione che
scaturisce, guardandoci
attorno, dal ricordo di ciò
che non abbiamo fruito in
passato, ma che pur tutta-
via eravamo nella condi-
zione di potere
conquistare, e dalla cer-
tezza che oggi e nell’avve-

nire, guardando il mondo
che ci circonda, non po-
tremo mai più fruirne. La
qual cosa ci rende pauro-
samente insofferenti a
tutto ciò che ci circonda.
In una società così piatta,
grigia e massificata nulla
ha più senso per l’amma-
lato di risentimento. In que-
sto clima anche l’eroismo
è una professione in deca-
denza, poiché, se appa-
rentemente l’eroe rifiuta la
vita, in realtà la rifiuta per
meglio affermarla nel suo
sacrificio. L’ammalato di ri-
sentimento non vuole vi-
vere, ma vegeta. In tale
stato rifiuta anche il pas-
sato, rifiuta, cioè, l’unico
sentiero che potrebbe dar-
gli le forze impulsive neces-
sarie per contrastare ogni
forma di nichilismo e riap-
passionarsi al mondo che
lo circonda. Ma il passato
– per dirla con Thomas
Mann – è tollerabile solo
quando ci si sente superiori
ad esso, invece di doverlo
ammirare supinamente,
coscienti della presente
impotenza.

Malati di risentimento

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo:  ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza al-
cuna rappresentanza di par-
tito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter,  nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere. 
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione. 
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città
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L’indignazione falsa di chi
piange vittime innocenti
La denuncia della giornalista Antonella Lusseri

Maria Nastasi, incinta al nono
mese di gravidanza, era andata
a fare una passeggiata col ma-
rito, lui l’ha portata al largo e le
ha dato fuoco, con la compli-
cità dell’amante; Donatella
aveva più volte allertato tutti
sulle sue paure sull’ex compa-
gno, nessuno le ha voluto dare
ascolto e adesso vive con il do-
lore di una figlia uccisa con un
colpo di pistola in faccia; era
per lei un normale innamora-
mento fra adolescenti ma
Noemi non c’è più, dopo essere
finita in un labirinto di odio, de-
nunce e perdizione. Le giornate
di questa estate sporche di san-
gue sono inarrestabili, 4 le vit-
time in 24 ore, fra il 13 e il 14
luglio.
Maledico il giorno in cui ho
messo firma alla mia denuncia
contro uno stalker. Avevo paura
e mi sono affidata alla giustizia,
ma la decisione è stata giusta?
Da allora il mio calvario di attese
e di paure, di incertezze, mi ha
fatto vittima ancora una volta,
con uno stress psicofisico deva-
stante, per una come me abi-
tuata a vivere in piena libertà la
propria indipendenza. Dopo il
suo allontanamento da casa
(trattasi di un vicino che abita in
un appartamento non di sua
proprietà sottostante al mio con
unico ingresso comune) durato
circa un anno, per ben tre volte
me lo sono ritrovata di nuovo a
girovagare sotto casa, senza

che me ne sia stata fatta comu-
nicazione, in palese violazione
della legge sullo stalking, art. 612
bis cp, secondo cui la vittima
deve essere notiziata subito
dell’eventuale revoca o modi-
fica della eventuale misura cau-
telare inflitta allo stalker. Chissà
se qualcuno avrà mai responsa-
bilità in merito o sarà richiamato
per la grave inottemperanza?
Ma una cosa è certa: nel con-
fronto tra chi è nel giusto e chi
ha violato la legge, il nostro
Paese si schiera dalla parte del
reo piuttosto che tutelare la vit-
tima.
Nel mio caso, con l’ordinanza
del Tribunale del Riesame di Pa-
lermo che non reca alcuna mo-
tivazione, rappresentata dalla
firma del giudice Gabriella Di
Marco, che ha annullato le mi-
sure di allontanamento del Tri-
bunale di Marsala, si dà a
questo individuo la possibilità di
muoversi liberamente nel mio
stesso spazio, con l’unico ob-
bligo della firma presso il com-
missariato, facendo decadere
quindi il precedente divieto di
dimora e di avvicinamento. Il Tri-
bunale sta dicendo che lui ha
diritto a vivere in quella casa
non sua, sottostante l’abitazione
di cui sono proprietaria, sulla
quale ho pagato le tasse pen-
sando anche di poter avere di-
ritto ad una tranquillità
domestica che oggi invece mi
è negata. Ma non scappo, non

vado via. Dò seguito a quanto
deciso dalla giudice Di Marco
che in sostanza non vede motivi
di pericolosità per la mia incolu-
mità fisica, nonostante io abbia
denunciato per stalking un plu-
ripregiudicato, recidivo.  Testi-
monianze, prove inconfutabili,
aldilà di ogni ragionevole dub-
bio, sul perdurare degli atteg-
giamenti persecutori nei miei
confronti, come danni alla mac-
china, all’abitazione, lettere di
minacce e minacce di morte
verbali con il sequestro da parte
dei carabinieri di un’arma da
taglio, non valgono a nulla din-
nanzi al diritto di un criminale di
restare in una casa non sua.  
Il mio grido di amarezza e di
aiuto è lo stesso di quello di
tante altre donne rimaste ina-
scoltate e purtroppo alcune de-
stinate a una fine tragica. Tutto
ciò che accade intorno a noi ci
appartiene. Per questo, nono-
stante il peso di esporre il mio es-
sere inerme davanti una
vicenda personale, non posso
che pensare a tutte le altre vit-
time che non hanno più la voce
per gridare. Come Noemi e le
altre, adesso posso dire di cono-
scere anche io quella sensa-
zione di paura che dura dal
2013, legata al fatto che c’è
qualcuno che si è fissato con te,
che vuole farti del male, che
non perde occasione per ricor-
dartelo. Io conosco l’inquietu-
dine e il turbamento psicologico

struggente che si provano ad un
suo sguardo, ad un gesto, ad
aprire la porta di casa nella spe-
ranza che non accada nulla.
Le massime autorità governa-
tive, Boldrini, Grasso, la classe
governativa fanno finta di indi-
gnarsi appellandosi alla preven-
zione per arginare l’indecente
tasso di mortalità per femminici-
dio; ma perché non supervisio-
nano loro stessi l’applicazione
delle norme varate per preve-
nire morti, accertando che
ognuno faccia bene il proprio
mestiere in ossequio alle leggi e
non si comporti con leggerezza,
disattenzione, superficialità
avendo fra le mani la RESPON-
SABILITA’ della vita degli altri?!?
La certezza di una poltrona, di
un lauto stipendio a fine mese e

questa sorta di immunità anche
davanti ad errori eclatanti non
potrà essere utile alla riduzione
delle violenze. Perché tanto un
criminale è cosciente che la
pena detentiva sarà lieve e ina-
deguata al danno commesso.
Si tenta di approvare nuove
leggi ma le pene non si inaspri-
scono.  L’indignazione non
basta per porre fine al dramma
di vite innocenti strappate via
dalla violenza, che sono
l’espressione di un paese inci-
vile, che non riesce a tutelare le
sue figlie. Urge un intervento e
un controllo governativo imme-
diato prima di piangere per il
dramma del prossimo sparo in
faccia!!!

Antonella Lusseri
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Eritrine, oggi
il comitato
da Messineo

Il Comitato nato a di-
fesa delle eritrine oggi
incontra il commissario
del Comune di Trapani,
Francesco Messineo.
Un incontro doveroso,
non solo per rispetto
della figura istituzionale
rappresentata dal dot-
tor Francesco Messi-
neo, ma anche perchè
proprio nei giorni scorsi
s’è verificato il cedi-
mento di un ramo di
una delle eritrine (per
fortuna la zona era ed
è protetta da tran-
senne) che si trovano
nel piazzale antistante
la Questura.
Nel luglio scorso il Comi-
tato aveva ottenuto
garanzia che nessuna
altra eritrina sarebbe
stata abbattuta, se si
esclude le due abbat-
tute per le convergenti
conclusioni delle rela-
zioni agronomiche del
Comune e del Comi-
tato. Il Comitato in-
tende conoscere lo
stato degli incarichi, o
eventualmente anche
solo dei contatti, con
docenti della facoltà di
agraria di Palermo per
la verifica della stabilità
degli alberi e per l'indi-
cazione di metodi alter-
nativi all'abbattimento. 
Nel frattempo è in iti-
nere il procedimento
per riconoscere la mo-
numentalità delle Eri-
trine.

L’Udc, forte dell’entusiasmo e dell’esperienza
del suo deputato regionale uscente, l’onore-
vole Mimmo Turano a cui è stato anche affi-
dato il ruolo di vicecoordinatore regionale,
prova a fare la parte del leone e si contende
con il Pd il ruolo di “lista più votata alle Regio-
nali del 5 novembre”. L’Udc, però, come noto
sostiene Musumeci alla carica di Governatore.
Con l’ingresso in lista della battagliera Eleonora
Lo Curto e l’accoppiata con il movimento Rete
Democratica che candida il trapanese Peppe
La Porta, sembra mancare solo il nominativo
della seconda donna da inserire. Il terzo uomo,
infatti, sarebbe già stato individuato ma nè Tu-
rano nè Lo Curto o La Porta si sbottonano.  
Sembra tramontata, almeno fino a oggi, l’ipo-
tesi di vedere fra i candidati della lista con lo
scudocrociato un altro trapanese dall’ampio
consenso: Francesco Salone il quale, malgrado
i buoni propositi e malgrado i cartelloni affissi
un po’ dappertutto, ci risulta non abbia ancora
trovato una lista dove cimentarsi nell’impresa

di diventare deputato regionale.
Eleonora Lo Curto, quindi, lascia la casa degli
azzurri di Berlusconi dove, per quanto riguarda
la composizione della lista per le Regionali,
tiene ancora banco la posizione dell’uscente
deputato Lo Sciuto: indiscrezioni lo danno già
per certo nella lista di Forza Italia a danno di
Tony Scilla (che pare possa dirottare su altri lidi)
ma la parola fine non è ancora stata scritta.

Regionali, l’Udc vuole fare la parte del leone
con Turano, Lo Curto, La Porta e...
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Trapani, l’ufficio anagrafe chiuso al pubblico
per la presenza di ratti che girano indisturbati

Chiuso per topi. Il servizio
anagrafe del Comune di Tra-
pani, almeno il piano terra
del palazzo di Piazza San
Francesco di Paola, da ieri
non è operativo. Ufficial-
mente per ragioni di tipo tec-
nico. Così ha spiegato il
cartello agli utenti che si sono
recati negli uffici. In realtà, e
ufficiosamente, le ragioni
sono note a tutti. È stata rile-
vata la presenza di topi. La
certezza è data dalle solite,
inequivocabili, tracce la-
sciate dai roditori: gli escre-
menti. Qualcuno parla
d'invasione, altri minimizzano
riferendo di tracce lasciate
dai roditori tra le scrivanie.
Questa volta però c'è un cu-
rioso elemento in più che ha

dato la certezza che i topi
scorazzano tra, e soprattutto
sopra, le scrivanie. Almeno
un topo, forse anche due, ha
inavvertitamente messo le
zampe sopra un tampone
d'inchiostro per timbri. Il risul-
tato è balzato agli occhi più
che evidente. Le impronte
sono rimaste impresse sul
piano di lavoro, su cartelle e
perfino sul pavimento. E non
si tratta di topini da biblio-
teca ma verosimilmente di
ratti. L'ufficio di gabinetto del
Comune conferma che tec-
nici del settimo settore, dopo
un sopralluogo, hanno av-
viato l'iter per la derattizza-
zione e per la disinfestazione
(sono state avvistate anche
delle blatte) e che dunque

nei prossimi giorni il problema
troverà soluzione. Nel frat-
tempo il piano terra rimane
interdetto agli impiegati e al

pubblico, gli uffici rimangono
aperti con una postazione di
emergenza per il rilascio dei
documenti d'identità, fun-
zione essenziale a ridosso
delle elezioni, insieme a
quella dell'ufficio elettorale,
al terzo piano dell'immobile.
A rendere più complessa la
gestione degli uffici c'è la
coincidente circostanza che
risulta ancora chiusa la dele-
gazione di Borgo Annunziata.
In questo caso il problema è
davvero di tipo tecnico non
essendo ancora operativo il
collegamento di trasferi-
mento dati tra la delega-
zione, i server di palazzo d'Alì,
e quelli di Piazza San France-
sco di Paola.

Fabio Pace

Dal Comune rassicurano: “Avviato l’iter per la derattizzazione dei locali”

Musumeci e La Porta
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A seguito di indifferibili ed
urgenti lavori da effettuarsi
nella condotta adduttrice
Bresciana in località Ospe-
daletto e Cipponeri del
Comune di Trapani, gli uf-
fici comunali rendono noto
che ’erogazione idrica del-
l'acquedotto Bresciana è
stata ridotta dalle ore 11,00
di ieri e il disagio perdurerà
fino al termine dei lavori,
previsto per domani.
Si potranno verificare note-
voli disagi per la città, le
frazioni sud, il Comune di
Favignana, l'Aeroporto Mi-
litare e Civile di Birgi, la
centrale Enel Favarotta, il
Comando VV.FF. di Tra-
pani, il C.I.E. di Milo mentre
per la frazione di Xitta, le
frazioni est e l'impianto di
Riciclaggio l’erogazione
sarà completamente inter-
rotta.

Tale situazione perdurerà
fino al ripristino delle condi-
zioni di normale approvvi-
gionamento idrico.
I cittadini possono richie-
dere il servizio alternativo
con autobotti presso i nostri
uffici comunali telefo-
nando al numero telefo-
nico 0923-590622.

Trapani, ennesimi disagi 
per l’erogazione idrica 

Obiettivo economico: internazionalizzare le
imprese anche nel territorio trapanese

Alla Camera di Commercio di Trapani, i dottori commercialisti oggi a convegno
Si terrà oggi pomeriggio alla
Camera di Commercio di Tra-
pani, il convegno  su “L’Inter-
nazionalizzazione delle
imprese: una grande oppor-
tunità per imprese e professio-
nisti”, organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trapani
con il patrocinio del Consiglio
Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Con-
tabili, della CCIAA di Trapani
e in collaborazione con l’As-
sociazione Vicina. All’evento
parteciperanno diversi relatori
del settore i quali, ognuno per
le proprie competenze, si sof-
fermeranno sul tema del con-
vegno. 
L’incontro verrà moderato da
Filippo Maria Invitti, Presidente
dell’Associazione Vicina che
si occupa proprio di interna-
zionalizzazione. Concluderà i
lavori Roberto Cunsolo, Con-
sigliere Nazionale e Tesoriere
del C.N.D.C.E.C..
Il Presidente dell’ODCEC di
Trapani, Dott. Mario Sugameli,
ha dichiarato che “l’interna-
zionalizzazione deve diven-
tare l’asse portante delle
strategie aziendali per il po-
tenziamento e per la conqui-
sta di nuove quote di
mercato.
In un contesto economico di

stagnazione dei consumi in-
terni e di crisi economica, la
domanda estera netta può
rappresentare un importante
volano per rilanciare la cre-
scita della Sicilia”.
Ancora oggi il divario tra la Si-
cilia ed il resto del paese ap-
pare particolarmente
elevato. Infatti oltre l’85%
delle esportazioni nazionali
proviene dalle regioni del
Centro-Nord, mentre la Sicilia
copre soltanto il 2,8% delle
esportazioni nazionali, pur
rappresentando l’8% della
popolazione nazionale. Inda-
gini recenti hanno eviden-
ziato che anche in Sicilia le
imprese internazionalizzate
sono dinamiche, innovative,
vanno meglio rispetto alle im-
prese che operano esclusiva-
mente sul
mercato interno e stanno re-
gistrando una buona perfor-
mance anche in questi difficili
anni di crisi.
In Sicilia esiste un numero di
imprese che potenzialmente
sono pronte per il grande
salto verso i mercati esteri,
producono beni di buona
qualità che potrebbero es-
sere in grado di intercettare
una domanda più ampia e
conquistare nuovi mercati,
solo se adeguatamente sup-

portate e accompagnate in
questo processo.
“I commercialisti possono
esprimere nuove compe-
tenze dedicate all’internazio-
nalizzazione - continua
Sugameli - nella realizzazione
di nuove reti relazionali per
rafforzare le collaborazioni
strategiche utili per valorizzare
i vantaggi competitivi e lo
stock di dotazioni fattoriali a
disposizione di imprese e im-
prenditori che operano nel
territorio siciliano. E talvolta il
capitale umano e il capitale
sociale assumono importanza
maggiore rispetto al capitale
finanziario per trasformare
un’impresa di successo e di

buoni fondamentali in un’im-
presa internazionalizzata”.
L’obiettivo che l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trapani si
pone è quello di sensibilizzare,

orientare e sostenere i com-
mercialisti Trapanesi nell’atti-
vità di consulenza alle
imprese che si propongono
sul mercato internazionale.

US

L’assemblea dei lavoratori della BCC di Paceco ieri ha approvato l’ac-
cordo siglato lo scorso 21 settembre tra le rappresentanze di Cisl, Cgil
e i commissari straordinari di Banca d’Italia. L’accordo prevede la fuo-
riuscita volontaria di 11 dipendenti con la possibilità, per alcuni di loro,
di accendere al “fondo di solidarietà e sostegno del reddito”. Per i re-
stanti, invece, a fronte della riduzione dell’11% dello stipendio rimane
la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro nell’ambito della
BCC Don Rizzo che ha accorpato la storica BCC Grammatico.
Si tratta, tutto sommato, di un altro passo importante verso la soluzione
di una crisi non facile che perdura dal 2013 e che è culminata con
l’arrivo dei commissari straordinari di Banca d’Italia nel dicembre 2016.
Un lavoro certosino, quello dei commissari straordinari Angelo Galic-
chio e Antonio Blandini, che ha consentito di raggiungere un triplice risultato: 1) il “disinquinamento”
da presunte infiltrazioni mafiose da cui era scaturito il commissariamento 2) la verifica dello stato reale
dei conti della Banca pacecota e 3) lo scongiuramento dell’ipotesi di liquidazione coatta, indivi-
duando nella Don Rizzo di Alcamo, un istituto di credito capace di acquisire la Grammatico.

BCC Paceco, via libera dei lavoratori per la fusione

Angelo Galicchio
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Il ceto dei muratori è solidale con padre Nicola Rach
per la denuncia ricevuta da una parrocchiana

Caro padre Nicola,
in qualità di Capo Console della Flagel-
lazione ceto dei Muratori e Scalpellini e
di tutti i Consoli del Gruppo esprimiamo
la nostra solidarietà nei tuoi confronti in
relazione all’imbarazzante attacco che
è stato commesso nei tuoi confronti.
Vorremmo poter fare di più per dimo-
strare la nostra indignazione nei riguardi
di episodi così inqualificabili , abietti e…
quanti altri dolorosi aggettivi potreb-
bero essere aggiunti! 
Speriamo questa lettera possa, per
quanto è possibile, consolarti e soste-
nerti moralmente. 
Quando ad un Uomo succede quello
che è successo a Te , da quel mo-
mento, tutti i ritmi e le abitudini quoti-
diane, tutti i confini esistenziali risultano
alterati.
Le calunnie modificano il tuo modo di
sorridere, modificano i tuoi pensieri, mo-
dificano il tuo modo di sognare, di spe-

rare .
La calunnia si abbatte come un ciclone
su di te , ma anche su tutti coloro che ti
vogliono sinceramente e realmente
bene.
Vorremmo che tu sapessi una cosa im-
portante: tutti Ti vogliamo bene e non
vediamo l'ora che questa sconcertante
e spiacevole situazione finisca al più
presto.
Noi, mio caro e stimato don Nicola, che
stai vivendo questa situazione sulla tua
pelle ,  tu che di fronte al l'ipocrisia im-
perante dei soliti bigotti, perbenisti e
moralisti di professione hai sempre an-
teposto l' ESSERE Uomo...sappiamo per
certo che lotterai con tutte le tue forze
e non lascerai che questa ingiusta ca-
lunnia possa distruggerti interiormente. 
Dalla sofferenza sono emersi sempre gli
spiriti più forti. Le personalità più tenaci
sono solcate da profonde cicatrici e chi
se ne sta beatamente spoltronato ed

ama fare il Giudice tra i Giudici, in-
somma tutta quella marmaglia dei soliti
perbenisti, bigotti e moralisti col dito
sempre puntato e che godono delle di-
savventure altrui, sono solo ed unica-
mente delle persone piccole .
Con la speranza che queste poche
righe possano darti un ulteriore stimolo
al naturale istinto di sopravvivenza che
permette, specialmente a chi è ingiu-
stamente accusato, di reagire con
grande forza, concludiamo  con un
pensiero di Robin Williams  dedicato a
te che capirai: Una volta pensavo che
la cosa peggiore che potesse succe-
dere nella vita fosse quella di rimanere
solo, ma non è così. La cosa peggiore
è finire con persone che ti fanno sentire
solo.
Con grande affetto e stima 

Il Capo Console
Arch.Giovanni D’Aleo

Pubblichiamo integralmente la lettera che ci è stata fatta pervenire ieri mattina in redazione

I Carabinieri della Stazione di
Pantelleria hanno tratto in ar-
resto per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi, Simone Fontana, pan-
tesco classe ‘84. Nlla sua
abitazione, durante una per-
quisizione, sono stati rinvenuti
circa 70 grammi di stupefa-
cente tra hashish e cocaina,
oltre ad un’ingente somma di
denaro. Celati all’interno di
un pacchetto di sigarette, i
Carabinieri hanno rinvenuto
14 dosi di cocaina, e circa 55
grammi di hashish, tutto già
confezionato e pronto per es-
sere immesso nelle piazze di
spaccio dell’isola. Pericolo
scongiurato grazie all’inter-
vento dei militari dell’Arma.

All’interno dell’abitazione,gli
stessi Carabinieri, hanno rin-
venuto e sequestrato anche
1.335 euro in contanti, suddi-
visi in banconote di diverso
taglio, frutto verosimilmente
dell’attività illecita condotta
dal giovane pantesco.

Giusy Lombardo

Pantelleria, un arresto per droga
Coca nascosta nelle sigarette

Non solo gastronomia e divertimento a
San Vito lo Capo: la settimana dedicata al
couscous, piatto della pace, ha registrato
anche la apertura nel paese dello "Spor-
tello antiviolenza" che nasce dalla colla-
borazione tra l'Amministrazione comunale
e l'Associazione Contro Tutte le Violenze
(Cotulevi). Il sindaco Matteo Rizzo e l'asses-
sore alle politiche sociali Maria Cusenza
hanno ospitato nella sede istituzionale del
Palazzo La Porta i rappresentanti dell'Asso-
ciazione e insieme hanno siglato il proto-
collo che assicura l'assistenza a quanti
dovessero essere vittima di ogni tipo di vio-
lenza. 
Alla cerimonia hanno partecipato la ma-
gistrata Cristiana Macchiusi, il capitano dei
carabinieri Giulio Pisani e il maresciallo Sal-
vatore Doria; la presidente dell'Associa-

zione Cotulevi, Aurora Ranno, ha sottoli-
neato come i 23 "sportelli" finora aperti ab-
biano contribuito a difendere donne e
minori da violenze e sopraffazioni che altri-
menti sarebbero rimaste sconosciute. 
Responsabile dello sportello di San Vito è
l'avvocatessa Domenica Caradonna.

Francesco Catania

San Vito Lo Capo non è solo cous cous: 
nasce lo sportello anti violenza



Per i granata del basket è stata vittoria doppia
In amichevole battute Massagno e Agrigento

Doppia vittoria nel fine setti-
mana della Pallacanestro
Trapani nelle amichevoli con
il Sam Basket Massagno e
con la Moncada Agrigento.
Sabato pomeriggio, infatti, a
Ragusa, gli uomini di coach
Ugo Ducarello hanno scon-
fitto gli svizzeri col punteggio
di 84-76 dopo un tempo sup-
plementare. Domenica,
mentre, si registra un altro
successo con la Moncada
Agrigento per 60 a 55. 
Nella gara disputata sabato,
in occasione del “Torneo
Città di Ragusa 3°Memorial
Matteo Ancione”, la Li-
ghthouse Trapani non ha
schierato il giovane pivot
Nenad Simic ed ha perso
per un infortunio alla caviglia
la guardia Kenneth Viglianisi,
che non è sceso in campo
nell’amichevole di dome-
nica con Agrigento. In setti-
mana si valuteranno le sue
condizioni. Quella con gli
svizzeri del Sam Massagno
Basket è stata una partita in-
tensa e molto combattuta,
con la coppia statunitense,
Jefferson e Perry, protagoni-
sta nella metà campo offen-
siva. Gli americani hanno,
infatti, realizzato 22 punti a
testa. Passando invece al
test di domenica, disputatosi
al PalaMoncada di Porto
Empedocle, è stato un
match giocatosi con ritmi
abbastanza lenti con le di-
fese che hanno prevalso
sugli attacchi. Positiva la pre-
stazione del gruppo degli

italiani, che hanno fatto ve-
dere la propria solidità. È
stato un precampionato
condizionato dalle defezioni.
Solamente in due amiche-
voli delle nove disputate, la
squadra granata è stata al
completo. In un periodo
come quello pre stagionale
nella quale è importante co-
noscersi, non è certamente
l’ideale. La speranza dell’en-
tourage trapanese è che il
“bonus infortuni” termini al
più presto, al fine di compe-
tere con tutti gli effettivi a di-
sposizione. Intanto per oggi
è previsto un doppio allena-
mento. Di mattina, i gioca-
tori granata avranno una
seduta di pesi e tecnica,
mentre di pomeriggio alle 17
e 15, classico allenamento a
tutto campo. 
Sarà una settimana impor-

tante quella della Pallaca-
nestro Trapani. Già dome-
nica, infatti, inizierà il
campionato di Serie A2. Al
PalaConad di Trapani alle
17, ci sarà la Remer Treviglio
d’affrontare e partire con il

piglio giusto, può sicura-
mente aiutare nella costru-
zione d’identità della
squadra guidata dall’allena-
tore trapanese Ugo Duca-
rello. 

Federico Tarantino

Domenica inizierà il campionato regolare di serie A2, settimana di rifiniture tecniche

L’informaveloce quotidiano su carta

In serie D perde malamente il
Paceco che, con la scop-
pola (5-2) subìta sul terreno
dell’Igea Virtus di Barcellona,
si trova in zona play out a
due lunghezze in quart’ul-
tima posizione. 
A nulla è valsa la buona vo-
lontà di Terlizzi autore di una
marcatura che aveva ripor-
tato sul 3-2. C’è sicuramente
bisogno di una strigliata,
anche se le attenuanti ci
sono tutte e vanno soprattu-
tot in direzione di un campo
di gara non assolutamente

idoneo per via delle nume-
rose pozzanghere. 
In Eccellenza  veleggia a
punteggio pieno il Dattilo
Noir che ha violato il rettan-
golo di gioco dell’ Alba Al-
camo con una marcatura di
Iannazzo. Vince con lo stesso
risultato il Marsala sul campo
del derelitto Castelbuono.
Perde in casa il Mazara (0-1)
ad opera del Cus Palermo. In
Promozione con una rete di
Guaiana il Cinque Torri Tra-
pani supera il Ribera e si
porta a due punti dalla vetta. 

Paceco, pesante batosta con attenuanti
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Il trentennale 
va alla Virtus 

Ha vinto la Virtus Trapani il I°
Trofeo del Trentennale, orga-
nizzato dalla stessa società
gialloblu per festeggiare i 30
anni di attività nel mondo
del basket. Sabato pomerig-
gio, la Virtus ha sconfitto in
semifinale Bagheria per 68 a
59, mentre domenica mat-
tina ha battuto  la Nuova
Pallacanestro Marsala con il
punteggio finale di 61 a 39.
«Ci tenevamo – ha così
commentato Massimo Car-
dillo, head coach della Virtus
Trapani - ad iniziare la sta-
gione con un torneo, per
dare la possibilità ai nostri
atleti di confrontarsi anche
con realtà fuori dalla provin-
cia. Penso che sia riuscito
bene e che le persone si
siano divertite. Un ringrazia-
mento va alle tre società
che hanno colto il nostro in-
vito ed ai genitori dei nostri
ragazzi. Questo è solo l’inizio
e tutte le nostre squadre gio-
vanili saranno coinvolte du-
rante la stagione in
avvenimenti del genere».

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Kenneth Viglianisi

Christian Terlizzi




