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ASP, SCUOLE, VACCINI E CAOS CERTIFICAZIONI:
MOLTI GENITORI SONO SUL PIEDE DI GUERRA

A pagina 7

Sport
Trapani calcio:

parla il DS
Rubino

A pagina 5

Custonaci
Tutto pronto
per l’evento

“Regina Pacis”Opportunus adest

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

In realtà il titolo adatto allo
spazio odierno per la ripresa
dopo la pausa agostana
avrebbe potuto benissimo es-
sere “Arieccoci”. Ma il latino,
inutile negarlo, fa più figo e ti
fornisce quel tocco in più di
intellettualità che in un gior-
nale, seppur gratis e piccolo
come il nostro, non guasta
mai.
Come state? Spero benissimo
e, soprattutto, spero siate
contenti di rivederci (e ri-leg-
gerci) piedi piedi.
Noi siamo pronti ad affron-
tare una nuova stagione di
cose da raccontare. E’ que-
sta la nostra mission impossi-
ble e ormai ce la sentiamo
addosso come fosse un’im-
posizione dall’alto.
Tornando al titolo della ru-
birca odierna, vuol dire: “al-
l’occorrenza ci siamo”.
Ripartiamo, infatti, con un
focus sul caos delle certifica-
zioni per i vaccini degli stu-
denti delle scuole che vanno

dalla materna alle superiori. 
L’assessore regionale alla sa-
nità ha pensato bene di fare
questo “regalo” ai siciliani. Ha
deciso che i certificati pro-
dotti l’anno scorso non val-
gono una benemerita cippa
e, quindi, bisogna rifare tutta
la trafila per essere in regola
e poter far accedere i propri
figli al diritto allo studio.
La comunicazione, però, è
stata data (ed anche in ma-
niera del tutto informale oltre
che a “colpo di sangue”) sol-
tanto qualche giorno fa. 
Le scuole riaprono dopodo-
mani quasi dappertutto e i
genitori si ritrovano nel caos.
Noi, nel nostro piccolo, ci
siamo presi la briga di sconci-
care chi di competenza e
l’ASP ieri ha partorito uno stri-
minzito comunicato che non
ha  dato sollievo alle famiglie.
Ma forse questa piccola pie-
tra sortirà altri effetti, chissà.
Intanto leggete la vicenda a
pagina 3. Ben ritrovati.

Articolo a pagina 3
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

L’antica pizza di Um-

berto - Black Passion -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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 - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

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 320/1606905

I politici di oggi sono proba-
bilmente convinti nella loro
sterile, ma dannosa, arro-
ganza, presunzione o igno-
ranza, di potere dichiarare
le più grosse cavolate, rite-
nendo che le frasi ad ef-
fetto servano a meglio
illuminare la loro aureola.
Ma non sempre è così.
Anzi, spesso, rischiano di ri-
torcersi contro di loro. 
Prendiamo, ad esempio, il
segretario del PD, Martina.
Riferendosi al governo
Lega-5Stelle ha di recente
dichiarato che la loro poli-
tica sta riportando l’Italia
agli anni Trenta. In questo
dimostra una scarsa prepa-
razione storica. Avesse
detto dagli anni Trentasei in
poi, non avremmo avuto
nulla da obiettare. Ma sugli
anni Trenta, proprio no!
Rappresentano – e nes-
suno storicamente lo può
negare – il periodo  aureo
dell’era fascista. Negli anni
Trenta, l’Italia, godeva di
un prestigio internazionale,
quale non ha mai avuto
nella sua lunga storia mo-
narchica e repubblicana. 
A tal proposito, potremmo
ricordare un aneddoto.
Durante la guerra civile
spagnola, i sommergibili
italiani affondarono con i
loro siluri numerosi mercan-
tili inglesi, sospettati di por-
tare armi e generi di prima
necessità ai repubblichini. 
Nessuno ignorava quale

bandiera battevano tali
sommergibili, ma il governo
inglese, pur di non urtare la
suscettibilità di Mussolini,
non ebbe mai il coraggio
di accusarlo pubblica-
mente. 
“ Le nostre navi – dichiarò
in quell’occasione il primo
ministro inglese – vengono
affondate da sommergibili
sconosciuti”. E, poiché tutti
sapevano che la prove-
nienza era italiana, i fran-
cesi per “sfottò”
ribattezzarono il boulevard
des italiens in boulevard
des inconnus. Un avversario
politico avrebbe, quindi,
buon giuoco nel ribattere a
Martina che tutto sommato
ha rivolto un apprezza-
mento nei confronti del go-
verno Lega-5Stelle.
Certamente la stessa cosa
non si potrebbe dire nei
loro confronti, perché se
Salvini o Di Maio o Conte (
non so più chi di loro è real-
mente il presidente del
consiglio) hanno riportato
l’Italia agli anni Trenta, il PD
l’ha sicuramente riportata
agli anni Ventinove al-
l’epoca del crollo di Wall
Street, mostrandosi troppo
condiscendente nei con-
fronti dell’alta finanza e di
una poco responsabile ge-
stione degli istituti bancari
(vedi Monte dei paschi di
Siena o Banca Etruria), fa-
cendo ricadere il peso sui
contribuenti italiani.

Chiacchiere da bar

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri 

a Giovanna Bonfiglio

che OGGI
compie gli anni.

Buon compleanno
da tutti noi.
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In dirittura di arrivo la “Notte
Bianca” che si svolgerà tra ve-
nerdì e sabato prossimi  dalle
ore 21.00 alle 4 del mattino se-
guente. 
Una città in festa che vedrà il
centro storico, con le sue ele-
ganti location, protagonista di
una serie di eventi musicali e
non, posizionati tra la Villa
Margherita e Corso Vittorio
Emanuele.
Fino alle 23.00, saranno aperti,
tra l’altro, alcuni musei inseriti
nei percorsi delle Vie dei Tesori,
nonché i mercatini dell’Arti-
gianato a cura dell’Associa-
zione Art Market in Piazza
Mercato del Pesce.
Grande protagonista sarà il
Luglio Musicale che presso la

Villa, dalle ore 21, lancerà il
Trapani Pop Festival con band
e cantautori provenienti da
tutta Italia e in piazza Munici-
pio, dalle ore 22.00 con con-
certo.
L’Atm metterà a disposizione
l’Open Bus per facilitare la mo-
bilità cittadina.

Trapani, tutto pronto (o quasi)
per la Notte Bianca

Caos vaccini in provincia: scuole confuse
e parecchi genitori sul piede di guerra

L’obbligo vaccinale previsto
dalla legge 119/2017 era stato
gestito in Sicilia in modo corretto.
A fine agosto dello scorso anno
l’Assessorato regionale dopo un
tavolo tecnico stabilì che le Asp
avrebbero incrociato gli elenchi
trasferiti dalle scuole per verificare
i soggetti non vaccinati e che le
famiglie avrebbero potuto auto-
certificare all’inizio dell’anno sco-
lastico. Ma venerdì della scorsa
settimana, con un avviso non
propriamente formale, molti ge-
nitori e diversi rappresentanti di
istituto e di classe sono stati aller-
tati circa il fatto che per que-
st’anno la trafila è tutta da rifare.
Non solo per chi, come è giusto
che sia, ha figli soggetti al cosid-
detto richiamo vaccinale ma
anche per tutti gli altri. 
Un caos inaspettato, ovvia-
mente, se si considera il fatto che

in alcuni istituti la scuola è già ini-
ziata e per quasi tutti gli altri inizia
a partire da domani.
Al danno la beffa: gli uffici Asp
preposti, a Trapani, allertati evi-
dentemente anche loro con ri-
tardo, non si sono fatti trovare
preparati con conseguenti code
e disagi per famiglie e bimbi. Fra
i genitori è stato un susseguirsi di
perplessità e richieste di chiari-
menti che soltanto ieri mattina
sono arrivate, in parte, dall’AP.
Ma il caos persiste: “Io come
mamma ho completato per mio
figlio gli obblighi vaccinali lo

scorso aprile - ci dice Valentina,
madre di un bimbo che entra in
terza elementare - e pur richie-
dendo certificazione non mi è
stata consegnata spiegandomi
che era l’asp che avrebbe se-
gnalato chi non era in
regola.Due giorni fa e’ arrivato
nei gruppi whatsapp della scuola
invito da parte della maestra a
recarsi all’asp per ritirare certifica-
zione. Ora, io credo che stravol-
gere un modello che funzionava
e che non aggiungeva oneri alle
famiglie sia assurdo. Peraltro ci
siamo recati alla Cittadella della
Salute dove ci hanno detto che
il certificato si ottiene solo por-
tando il libretto, altra cosa discu-
tibile dal momento che
attraverso il codice fiscale del
bambino all’asp hanno contezza
di tutte le vaccinazioni fatte.Ap-
prendo anche che nonostante le

richieste non sarà possibile avere
i certificati prima di giovedì
(giorno dopo l’inizio della scuola)
e mi chiedo se il nuovo Assessore
alla Sanità si rende conto del
caos che sta creando a pochi
giorni dall’apertura delle scuole”. 
Il direttore del servizio Sanità pub-
blica, Epidemiologia e Medicina
preventiva dell’ASP Gaspare
Canzoneri, in riferimento al calen-
dario vaccinale pediatrico,  co-
munica che a distanza di un
anno, i certificati rilasciati lo
scorso anno per la fascia di età
da 0 a 6 anni,  non possono più
essere utilizzati per il corrente
anno scolastico 2018/2019. Infatti
tale certificato, secondo l’impo-
stazione prevista dal ministero
della Salute, non prevedeva la
scadenza della validità e non è
quindi possibile evincere se il
bambino è ancora o meno in re-

gola con le vaccinazioni previste
dall’apposito calendario. Per
questo per la fascia d’età da 0 a
6 anni si deve richiedere un
nuovo certificato, che avrà indi-
cata la validità fino alla prima
scadenza del calendario vacci-
nale di ciascun soggetto.
Si sottolinea inoltre che secondo
la circolare dell’assessorato regio-
nale alla Salute del 5 settembre
scorso , “la frequenza della
scuola dell’infanzia resta subordi-
nata alla presentazione della cer-
tificazione attestante la corretta
vaccinazione in conformità al
Calendario vaccinale emanato
dalla Regione Siciliana”.
Per provvedere all’ulteriore mole
di attività l’Asp ha previsto un po-
tenziamento straordinario del
personale. Ma le proteste sono al
di là dell’essere sedate.

Nicola Baldarotta

Dalla scuola materna in poi non sono valide le certificazioni dello scorso anno  

Alla ripresa dopo la breve pausa estiva quasi
tutti i consigli comunali del comprensorio. So-
pratuttto a Trapani dove, già ieri pomeriggio,
il consesso civico s’è riunito per approvare una
serie di debiti fuori bilancio pregressi. A Palazzo
Cavarretta i consiglieri torneranno a riunirsi gio-
vedì prossimo.
A Valderice, invece, dopo l’ultima seduta
dello scorso 30 agosto dove sono stati esitati
diversi punti all’ordine del giorno fra i quali la
nuova convenzione per il Segretario Comu-
nale e l’approvazione della convenzione ex
art. 30 TUEL  267/2000, per la gestione asso-
ciata delle funzioni e dei servizi socio assisten-
ziali e socio sanitari del Distretto Socio Sanitario
50, toccherà al presidente Alessandro Pagoto
convocare i capigruppo consiliari per fissare
la nuova tornata di lavori d’aula. Appena le
commissioni consiliari esiteranno le delibere
propedeutiche al bilancio verrà convocata la
nuova  seduta con all’ordine del giorno anche

il DUP e la programmazione Triennale delle
opere pubbliche.
Anche a Paceco il presidente dell’aula, Gae-
tano Rosselli, molto probabilmente convo-
cherà i capigruppo la settimana prossima per
definire la nuova tornata di lavori consiliari. 
A Paceco, nel frattempo,si sono riunite in
prima convocazione le quattro commissioni
consiliari permanenti che, alla presenza del
presidente del consiglio, hanno eletto i propri
presidenti. Alla prima commissione “Affari isti-
tuzionali e servizi sociali” è stato proclamato
presidente il consigliere Claudia Maiorana,
alla seconda” bilancio e finanze” il consigliere
Stefano Ruggirello, alla terza “lavori pubblici”
il consigliere Michele Ingardia e alla quarta
“ecologia ed ambiente” Francesco Valenti. I
quattro presidente sono tutti espressione della
maggioranza a sostegno del sindaco Giu-
seppe Scarcella e sono stati eletti all'unani-
mità.

Dopo la pausa estiva riprendono le attività
dei Consigli comunali del comprensorio

L’assessore regionale Razza
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Erice di scena a Venezia, alla
Mostra del Cinema. Il corto-
metraggio "Nessuno lo sa",
del giovane regista italiano
Manuel Vitali, che si è aggiu-
dicato il premio di miglior film
di Cinemadamare Erice 2018,
è stato proiettato nei giorni
scorsi nello spazio Luce Cine-
città presso l'Hotel Excelsior al
Lido di Venezia, allestito du-
rante la 75esima edizione
della Mostra internazionale
d'arte cinematografica. 
"Il riconoscimento della qua-
lità dei lavori prodotti dai gio-
vani filmmakers rafforza
ulteriormente e consolida il
fecondo rapporto creatosi tra
Cinemadamare e la città di
Erice, per proseguire con

convinzione lungo il percorso
avviato", il commento di Pier-
vittorio Demitry, direttore arti-
stico della Fondazione Erice
Arte. Soddisfazione, “per que-
sta ulteriore occasione di pro-
mozione di Erice” è stata
espressa dal sindaco Daniela
Toscano, che ha parlato di
“una grande opportunità ar-
tistica e culturale per il territo-
rio”.

A Venezia il corto vincitore 
di Cinemadamare Erice 2018

"Armonia", vino primitivo di un'azienda di San
Pancrazio Salentino (Br), premiato all'Asia Wine
Trophy porta la firma dell’enolgo trapanese
Vito Oddo. Grande soddisfazione per l’azienda
pugliese ma soprattutto per il giovane enologo
trapanese che ha concepito il vino per la
azienda vinicola "Le Otri del Salento". L’Asia
Gold è stato conferito all’Armonia in occa-
sione della competizione enologica "Asia Wine
Trophy". Il vino dell’enolgo trapanese ha sba-
ragliando oltre quindici mila vini presentati da-
vanti ad una giuria di 130 esperti, provenienti
da tutto il mondo. «È un riconoscimento che
premia i miei sacrifici - ha dichiarato Vito Oddo
-. Da professionista sono felice per il buon la-
voro svolto per l’azienda  pugliese che mi ha
dato fiducia e che ha creduto in me. Da tra-
panese sono fiero per la visibilità che riceve la
mia città, terra di ottime uve e soprattutto fer-
tile di giovani professionisti talentuosi, capaci
di affermarsi anche lontano da casa». Il primi-

tivo delle “Otri del Salento”, è stato concepito
da Vito Oddo nel 2017: è un vino unico, perché
nonostante una gradazione alcolica di 16,50
resta nella categoria dei vini da tavola, anzi-
ché “invadere” quella dei passiti. Ideale per
carni di grande taglio e tartufi. «Grazie al nostro
enologo – dichiara l’azienda di San Pancrazio,
Ivan Conte – abbiamo tagliato un traguardo
storico per il nostro territorio». (F.P.)

Professionisti emergenti: premiato in Asia 
vino concepito dall’enolgo trapanese Oddo

L’enologo trapanese Vito Oddo

Favignana, liberata in mare una tartaruga
Era in cura al Centro di Primo Soccorso

Anche Albert (nome scelto dal
“tartavoto”, in onore di Albert
Einstein) è finalmente tornato li-
bero in mare. Nei giorni scorsi
l’esemplare di Caretta caretta
curato al Centro di Primo Soc-
corso per Tartarughe Marine
dell’Area Marina Protetta Isole
Egadi è tornata al suo habitat
naturale. Presenti all’evento nu-
merosi partecipanti e funzionari
della Ripartizione Faunistico Ve-
natoria di Trapani. 
Albert, un esemplare con
un’età stimata intorno ai 20
anni e un peso di circa 14 kg,
era stato recuperato presso
Porta Ossuna a Trapani da al-
cuni cittadini che l’avevano
trovata in difficoltà a causa di
problemi di galleggiamento.
L’esemplare, completamente
ricoperto di alghe e stremato, è

stato trasferito al Centro di
Primo Soccorso a Favignana.
Le condizioni critiche di Albert
erano dettate dai materiali pla-
stici che aveva ingerito in mare.
Grazie alle cure ricevute
l’esemplare è riuscito ad elimi-

nare con le feci tutta la plastica
ingerita e un cordino lungo 20
cm. Al momento del recupero
l’esemplare Albert presentava
anche un bastoncino per la pu-
lizia delle orecchie incastrato
nel palato. 

I dati di Legambiente ci indi-
cano che il 9% dei rifiuti sulle no-
stre spiagge è costituito dai
bastoncini per la pulizia delle
orecchie di materiale non bio-
degradabile. In sole 46
spiagge, monitorate tra il 2016
e il 2017, ne sono stati trovati
quasi 7.000. Questi particolari ri-
fiuti plastici provengono dagli
scarichi dei nostri bagni, a
causa dell’inefficienza del si-
stema di depurazione che non
riesce a bloccarli e alla cattiva
abitudine, da parte del consu-
matore di buttarli nel wc. Prima
della liberazione è stato dedi-
cato un momento di approfon-
dimento sulle attività svolte dal
Centro, le buone prassi e le
azioni del progetto Life+12 Tar-
talife, finanziato dalla UE, di cui
l’AMP è partner. Ad accompa-

gnare Albert verso il mare, in-
sieme al Direttore ad interim
dell’AMP “Isole Egadi”, Filippo
Oliveri, è stato il sindaco di Tra-
pani, Giacomo Tranchida.
«Porre l’attenzione sul pro-
blema delle plastiche e su ciò
che, con semplici accorgi-
menti, possiamo fare per contri-
buire alla salute del mare e
dell’ambiente, è importantis-
simo - ha commentato il Diret-
tore dell’AMP, che ha aggiunto
-. Spesso guardiamo ai pro-
blemi come se fossero distanti
dal nostro agire quotidiano, ma
l’osservazione dell’effetto delle
nostre abitudini, partecipare al
ritorno in natura di un animale
in difficoltà, può accendere in
ciascuno di noi il desiderio di
correggere alcune consuetu-
dini errate». (R.T.) 

Albert aveva ingerito della plastica e bastoncini per la pulizia delle orecchie



Anche per rubare serve un po’
di sale in zucca e un po’ di for-
tuna. Evidentemente nessuna
delle due qualità sono “skill” (o
come meglio si dice nella no-
stra lingua: abilità) di Mirko Al-
varo, trapanese di 22 anni che
all’alba di ieri è stato arrestato
con l’accusa di furto dai cara-
binieri del Nucleo Operativo
Radio Mobile diretti dal Mare-
sciallo Maggiore Andrea Ca-
staldi. Più dell’arresto è
importante, probabilmente, il
soccorso che i militari hanno
prestato all’incauto ladruncolo
portato di corsa al pronto soc-
corso dell’ospedale Sant’Anto-
nio Abate dove è stato
operato d’urgenza per una
profonda ferita da taglio alla
gamba destra che si è procu-
rato nel tentativo di rubare in
un negozio della via Marconi.
Questi i fatti. I Carabinieri in ser-
vizio perlustrativo notturno in-
torno alle  2 del mattino hanno
notato nella via Marconi, una
persona a terra con altre nelle
vicinanze che chiedevano
aiuto. Il giovane a terra, Mirko
Alvaro, noto ai carabinieri per
le sue precedenti intempe-
ranze e per reati contro il patri-
monio, perdeva vistosamente
sangue. I militari in  prima bat-
tuta si sono premurati di far
giungere un’ambulanza e di
prestare soccorso. È apparso
però subito evidente che le fe-
rite riportate dal ragazzo fos-
sero state causate in
circostanza non chiare. La reti-

cenza del ragazzo è stata una
conferma che era necessario
capire cosa fosse accaduto. I
carabinieri hanno seguito a ri-
troso le macchie di sangue fino
al negozio “Centro Acquari” al
civico 58, a circa 50 mt. di di-
stanza. L’attività commerciale
aveva la serranda metallica
parzialmente alzata, il vetro
della porta in frantumi e parte
del telaio in alluminio divelto.
Intorno numerosissimi schizzi di
sangue ancora fresco. Ricostru-
zione semplice: la saracinesca
era stata forzata nella serratura
di chiusura ed una volta aperta
i ladri si erano introdotti nel ne-
gozio, ma sicuramente uno di
essi s’è tagliato nell’entrare con
i vetri. Furto andato in fumo. Se-
condo la ricostruzione dei mili-
tari un complice di Alvaro,

prima del loro arrivo cercato di
soccorre il compagno chie-
dendo aiuto ad “amici”, ma la
presenza inaspettata della pat-
tuglia dell’Arma lo indotto alla
fuga a piedi. Alvaro è stato
inoltre trovato in possesso, al-
l’interno degli slip, di uno “spa-

dino”, strumento utilizzato di so-
lito per forzare le serrature delle
saracinesche. Dopo l’opera-
zione Alvaro è stato posto agli
arresti domiciliari presso l’ospe-
dale a disposizione della magi-
stratura.

Fabio Pace
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Un patto di amicizia tra le Amministrazioni Comunali di Cu-
stonaci e di Favignana, propedeutico alla sigla di un patto
di gemellaggio, in occasione dell'evento "Regina Pacis -
Faro di Pace nel Mediterraneo" che si svolgerà a  Custonaci.
E’ quanto verrà stipulato tra i rispettivi sindaci, Giuseppe
Bica e Giuseppe Pagoto, con l’obiettivo di  diffondere il
culto di Maria SS. di Custonaci attraverso la riscoperta della
sua storia, valorizzare il turismo religioso attraverso la visita a
santuari, chiese e percorsi di culto per la conoscenza anche
dei beni culturali, ambientali e paesaggistici dei rispettivi
Comuni, favorire una partecipazione attiva di cittadinanza
per la costruzione di una comunità al servizio della pace e
dell’amicizia fra le nuove generazioni, e impegnarsi a raf-
forzare momenti di incontro tra le due comunità in previ-
sione del suddetto patto di gemellaggio. A unire i due
Comuni è la tradizione religiosa: il Comune di Custonaci, in-
fatti, con Decreto del Vescovo di Trapani del 26 Agosto
2009, è stato insignito del titolo di “Civitas Mariae”; la sua
devozione a Maria SS. di Custonaci si riscontra nelle pubbli-
cazioni delle varie epoche, sin dal XVI secolo, principal-
mente in molti Comuni della provincia con estensione in
diverse località della Sicilia occidentale. Lo storico Giu-
seppe Castronovo nel suo libro “Le glorie di Maria SS. Imma-
colata, sotto il titolo di Custonaci“, edito nel 1861, indica,
inoltre, la presenza dell’effige di Maria SS. di Custonaci a Fa-
vignana e Marettimo, evidenziando che tale presenza pre-
suppone una sicura devozione dei fedeli delle isole Egadi
alla Madonna di Custonaci. 

Favignana e Custonaci 
unite nel segno di Maria

Custonaci il prossimo weekend sarà lo scenario
del Regina Pacis, Faro di Pace nel Mediterraneo,
evento organizzato dal Comune con il patroci-
nio dell’Ars. Dal 14 al 16 settembre saranno tre
giorni di eventi con talk show, concerti, momenti
religiosi e degustazioni. Venerdì, al Parco Cer-
riolo in cui si erge la statua marmorea della Re-
gina Pacis, sarà svelata un’altra stazione della
Via Crucis realizzata dallo scultore Giuseppe
Cortese. Ad accompagnare il momento la Co-
rale Parrocchiale “Et Ero Custos”, diretta dal
Maestro Mario Giurlanda. Da non perdere la cerimonia di premiazione del Premio Riviera dei
Marmi, ai Giardini Comunali della Villa, occasione per scoprire il panorama culturale siciliano
alla ricerca dell'eccellenza. Sabato sarà la volta del talk show “Valorizzazione dei beni culturali
nel territorio custonacese” e del concerto dell’orchestra di fiati Maria Santissima di Custonaci.
Regina Pacis si concluderà domenica con la firma del patto di amicizia tra le Amministrazioni
Comunali di Custonaci e di Favignana, propedeutico alla sigla di un patto di gemellaggio. (G.L.)

Regina Pacis, momenti di fede e cultura a Custonaci

Tenta un furto in un negozio di acquari
Maldestro si ferisce e viene arrestato

In via Marconi intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile

Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile di Trapani
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La comunità parrocchiale di
“San Michele arcangelo” (
Erice Casa- Santa, via Cosenza)
ospiterà la preghiera e il ricordo
del giudice Alberto Giacomelli,
nel trentesimo anniversario del
suo omicidio per mano ma-
fiosa.
Giovedì alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale, il vescovo Pietro
Maria Fragnelli presiederà la
celebrazione eucaristica nella
quale verrà ricordato il giudice
trapanese.
A seguire nella sala “Giovanni
Biagio Amico” del Seminario
Vescovile (18.45)  verrà presen-
tato “Un uomo perbene, vita di
Alberto Giacomelli giudice uc-
ciso dalla mafia” di Salvo Ogni-
bene con la prefazione di Attilio
Bolzoni (edizioni EDB). Il piccolo

volume traccia il profilo del giu-
dice Giacomelli con il prezioso
contributo di diversi testimoni
che ne ricordano l’impegno e
la sobrietà istituzionale.
Interverranno Dino Petralia, pro-
curatore generale di Reggio
Calabria e Antonio Pietro Sireci
già Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione. Introduce
don Giuseppe Giacomelli, figlio
del giudice ucciso dalla mafia.
Sarà presente l’autore, Salvo
Ognibene.

Una messa in suffragio 
del giudice Giacomelli

Erice, il successo dell’estate passa anche
dal “wine street food culturale/artigianale”

Successo ben al di là delle
aspettative, quello registrato dai
primi due appuntamenti con la
manifestazione denominata “Un
calice di cultura – Erice wine
street food” organizzata dalla
storica impresa artigianale di
tessitura “Pina Parisi by France-
sca Vario”.
Più di 1000 persone hanno par-
tecipato, complessivamente,
agli eventi che si sono tenuti nei
primi due sabati di settembre
nella storica via San Francesca
di Erice vetta: in quella “va-
nedda” molto amata dagli eri-
cini, infatti, è stato allestito lo
spazio dedicato alla cultura
(con la presentazione di libri ine-
renti la storia siciliana e le pecu-
liarità gastronomiche isolane)
ed anche gli stands dai quali
sono state servite le numerose
pietanze in tema (dal cous cous

trapanese alle friselle pugliesi)
agli altrettanti numerosi parteci-
panti, per la maggior parte turisti
nazionale ed esteri.
“Si tratta di un modo diverso –
afferma Francesca Vario, orga-
nizzatrice e storica tessitrice dei
tradizionali tappeti ericini– per

offrire in Erice centro storico
un’alternativa culturale ed eno-
gastronomica consentendo un
viaggio attraverso le tipicità lo-
cali. È nostra intenzione contri-
buire a rendere Erice un luogo
dove la cultura possa sposare
diversi ambiti d’eccellenza.

Sono contenta che questa ini-
ziativa sia stata recepita favore-
volmente dalla sindaca Daniela
Toscano che ha concesso il pa-
trocinio del Comune. Vogliamo
far sì che, attraverso iniziative
come “Un calice di cultura”, si
possa estendere, destagionaliz-
zando gli eventi, l’offerta cultu-
rale di qualità a quanti anche
nei mesi autunnali e invernali
vorranno venire a godere del-
l’unicità di Erice”. 
L’iniziativa è stata inaugurata
sabato 1 settembre proprio
dalla sindaca ericina Daniela
Toscano. Sabato scorso, invece,
particolarmente gradita è stata
la presenza del sindaco di Bu-
seto Palizzolo, Roberto Maio-
rana, e della consigliera
comunale Giusy Corbo in rap-
presentanza del Comune di Ca-
stellamare del Golfo. 

Nello specifico: sabato 1 set-
tembre lo spazio culturale ha
previsto una conversazione alle
origini del declino del Sud Italia
tramite un focus sul libro di Bar-
tolomeo Massimo D’Azeglio
“L’Italia finisce a Napoli”. Ap-
prezzata cornice è stata l’espo-
sizione di abiti dei Reali
Normanni a cura di Bartolomeo
Massimo D’Azeglio. 
Sabato scorso, invece, è stata la
volta di un libro fotografico, “Fla-
vours of Sicily” edito dalla casa
editrice veneta Simebooks, che
ha consentito un ampio viaggio
attraverso lo sguardo “terzo” su
una sicilianità fatta di sapori e
odori unici. 
L’iniziativa “Un calice di cultura”
si concluderà sabato prossimo
con un altro libro in tema gastro-
nomico: “Polpo e spada” sem-
pre a cura della Simebooks”. 

L’iniziativa a cura della storica impresa artigianale “Pina Parisi by Francesca Vario”

Un vero e proprio appello quello che gli ex lavoratori dell’azienda
“Trapani Servizi spa” che si occupa della materia rifiuti per conto
del Comune di Trapani (che è socio unico della stessa azienda)
hanno lanciato al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.
La questione tiene banco da qualche settimana, cioè da quando
l’Amministrazione Comunale ha deciso di ricorrere alla graduatoria
dei Servizi Sociali Comunali per sopperire alla necessità di incre-
mentare, seppur momentaneamente, le unità a disposizione della
Trapani Servizi per gli ulteriori incarichi che le sono stati assegnati.
Ma gli ex lavoratori dell’azienda partecipata non ci stanno e chie-
dono di avere la priorità. In una lettera al sindaco, pertanto, si fanno forti della professionalità ac-
quisita e ribadiscono di essere disponibili: “Noi ex-lavoratori della Trapani Servizi, operai specializzati
distaccati presso la discarica Borranea con le qualifiche addetti a mezzi pesanti, addetti a mezzi
cingolati, addetti al controllo (sorvegliante) addetti alla pesa, addetti all'estrazione del pergolato,
addetti a mezzi semoventi, assistiti dal sindacalista Mario D'Angelo della UIL, chiediamo che si fac-
cia un incontro urgente con il Sindaco Giacomo Tranchida, con l'assessore Ecologia Ambiente
Ninni Romano e con l'amministratore unico Carlo Maria Guarnotta della Trapani Servizi. 
In risposta alle lettere protocollate Presso il comune di Trapani e alla società Trapani Servizi per la
quale abbiamo prestato servizio in essa, avendo maturato il diritto di precedenza DL-15-06-15 Art-
24-Comma 1, affinchè si possa trovare una soluzione immediata per l'occupazione di questi nove
lavoratori e difendere i livelli occupazionali”.

Appello dei lavoratori della Trapani Servizi: 
“Priorità a noi, siamo operai qualificati”

Partecipazione numerosa all’iniziativa “Erice street food”

Francesca Vario e staff
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Mondiali Master
di pattinaggio

Strazzera Decimo

Giuseppe Strazzera patti-
natore 36enno dell’A.S.D.
Polisportiva Saline Trapa-
nesi ha preso parte allo
«Speed Skating Master
World Championships EN-
GADIN-SWITZERLAND»
che si è svolto domenica
a Saint Moritz nelle alpi En-
gandine tra montagne e
laghi. La «Engadin In line
Marathon», inserita nel
campionato mondiale di
specialità, è una corsa
classica, molto amata, tra
gli skater e garantisce
sempre divertimento ed
emozioni a tutti i parteci-
panti e agli spettatori. È
uno dei principali eventi
internazionali dell’anno di
pattinaggio corsa – mara-
tona dedicato alle cate-
gorie Master. Strazzera
che ha affrontato l’impe-
gnativa competizione di
42 Km confrontandosi con
atleti di tutto il mondo si è
classificato al decimo
posto a soli sei secondi dal
primo, Marco Zangarini,
giunto al traguardo in 1
ora, 8 minuti e 36”. Una
gara conclusasi con una
volata di gruppo che ha
fatto registrare l’ottima
prestazione di Strazzera,
sempre con i primi, che
ha chiuso la sua fatica
con il ragguardevole
tempo di 1 h, 8 minuti e 42
secondi. La prestazione
dello skater trapanese è
stata ritenuta dagli ad-
detti ai lavori pienamente
soddisfacente. 
L’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi gioisce per il ri-
sultato ed intanto è tutto
pronto per la Stagione
Sportiva Agonistica
2018/2019. La storica so-
cietà rotellistica Granata
affiliata FISR (Federazione
Italiana Sport Rotellistici) il
17 Settembre infatti daà il
via i nuovi corsi di patti-
naggio per Bambini e Ra-
gazzi. Info e news è
disponibile il sito: pattina-
toritrapanesi.it.

Fabio Pace

Qual è l’obiettivo stagionale
del Trapani Calcio? Do-
manda inevitabile alla prima
vera conferenza stampa di
Raffaele Rubino, direttore
sportivo del Trapani Calcio. Ri-
sposta che è la cifra dello stile
e del carattere dell’uomo
prima che del dirigente spor-
tivo: «Gli obiettivi non li dò io,
nè il mister e neppure la so-
cietà. Gli obiettivi devono
darseli i giocatori, giorno
dopo gioprno, partita dopo
partita. Gli obiettivi si costrui-
scono con le prestazioni e
dentro lo spogliatoio». Poche
parole ma ben calibrate e
nello spirito rinnovato che si
respira nell’ambiente gra-
nata. Conferenza stampa, la
prima a conclusione della
campagnas acquisti. Due
giacotori per ogni ruolo e due
o tre jolly capaci di ricoprire
altri spazi secondo le necces-
sità di variazioni di schema di
Mister Italiano che predilige il
4-3-3. È questa in sintesi la
campagna acquisti del Tra-
pani Calcio: 11 prestiti e 3
svincolati che sono andati a
rinforzare un nucleo di “an-
ziani” giocatori che costitui-
scono il corpo attorno al
quale è stata costruita la
squadra (Pagliarulo - Taugour-
deau - Evacuo), anche se
non sono da sottovalutare i
“giovani” che hanno già di-
mostrato di saper ben tenere
il campo. Rubino ha svolto un
lavoro complesso, alla luce di
un budget non elevatissimo
(forse meno della metà di
quello dello scorso anno, ma
per riservatezza non sono
state pronunciate cifre pre-
cise) ma seguendo le indica-

zioni tecniche di mister Vin-
cenzo Italiano. Nella confe-
renza stampa è emerso, dalle
parole di Rubino, come cen-
trale sia stato nel suo lavoro «il
guardarsi negli occhi» alla ri-
cerca di «uomini, in primo
luogo, che fossero anche
buoni giocatori». Rubino ha
posto l’accento sul carattere
degli atleti, prima dell’aspetto
tecnico: «Sono stato gioca-
tore anche io e per 25 anni ho
mangiato pane e pallone e
pane ed erba e capisco be-
nissimo quando prevale la vo-
glia di mettersi in gioco di ogni
atleta. Se poi oltre all’uomo
abbiamo la fortuna di trovare
anche un buon giocatore al-
lora i risultati possono essere
anche imprevedibili».  La for-
mazione, nonostante le di-
chiarazioni della vigilia della
dirigenza del Trapani Calcio e
della amministratrice Paola
Iracani, sembra aver destato

l’entusiasmo dei tifosi che, in-
fatti, hanno già sottoscritto
1270 abbonamenti. La cam-
pagna rimane aperta fino alla
prima giornata di campio-
nato, verosimilmente dome-
nica se finalmente la Lega B
definirà squadre partecipanti
e calendario e a ricaduta lo

stesso farà la Lega C. «In ef-
fetti eravamo un po’ stanchi
di girare alla ricerca di ami-
chevoli, anche se ammetto
che il ritardo nell’inizio del
campionato è stato utile per
far crescere i minuti nelle
gambe dei giocatori»

Fabio Pace

Il ds del Trapani Calcio Raffaele Rubino:
«Gli obiettivi devono darseli i giocatori»

Un campionato di “responsabilità” per chi ha accettato la sfida granata

Ha fatto rientro a Trapani la formazione di ba-
sket di Serie A2 dopo il miniritiro che ha tenuto
la scorsa settimana a Bologna. 
La Pallacanestro Trapani, infatti, mercoledì ha
affrontato in amichevole a San Lazzaro di Sa-
vena, la squadra di Cento, mentre sabato si è
spostata a La Spezia per confrontarsi con la
Fortitudo Bologna. 
Due sconfitte sono stati i risultati per i granata
guidati da coach Daniele Parente, ma contro
Bologna (una delle favorite al grande salto),
Trapani non ha sfigurato ed ha lottato fino alla
fine per vincere l’incontro. 
È stata un’ottima occasione per la 2B Control
Trapani per redigere durante gli allenamenti
svolti alcune regole in fase offensiva e difen-
siva in vista del campionato che inizierà il pros-
simo 7 ottobre. 

Questa settimana doppio impegno per la Pal-
lacanestro Trapani contro una avversaria sto-
rica come la Fortitudo Agrigento: domani a
Porto Empedocle alle ore 18 e sabato a Tra-
pani alle ore 18 e 15.

Federico Tarantino

Basket, la 2B Control continua la preparazione

Daniele Parente 

Il Direttore Sportivo del Trapani Calcio, Raffaele Rubino

Giuseppe Strazzera




