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Meno due

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Mancano due settimane al
voto per le Regionali 2017.
Se volessi dare credito a
quanti mi dicono da giorni
che la “vera” campagna
elettorale scatta da lunedì
prossimo, mi troverei costretto
a rivedere tutti i “fogli-prono-
stico” che ho fatto firmare a
diversi esponenti della classe
politica locale che sono pas-
sati, in queste ultime tre setti-
mane, dalla redazione del
giornale per un motivo o un
altro.
In pratica, tanto perchè sono
camurriuso, a quasi tutti loro
ho chiesto (promettendo di
non farne menzione pubblica)
di darmi il loro pronostico sui
cinque deputati che saranno
eletti in provincia di Trapani il
prossimo 5 di novembre.
In linea di massima, questo lo
posso dire, quasi tutti sono
concordi sull’assegnazione di
tre seggi che vengono dati
CERTI. Gli altri due me li hanno
dati sempre in bilico fra

una/due liste o come se-
condo seggio per uno/due
partiti.
Però (eh già, c’è sempre un
però) tutti questi pronostici - mi
spiegano quelli che ne sanno
più di me - rischiano di essere
ribaltati da lunedì in poi fino ad
arrivare a veri e propri sconvol-
gimenti due o tre giorni prima
del voto.
Io che non sono totalmente
fesso (anche se mi piace at-
teggiarmi a fesso) ho chiesto
come mai vengono previsti
questi “sconvolgimenti” e
quasi tutti mi hanno risposto:
“arrivano i soldi”.
Al che ho risposto: “E tu non
vai in Procura a denunciare?” 
Mi hanno risposto di no e si
sono lamentati del fatto che
devono essere i cittadini a de-
nunciare eventuali “forzature”
non quelli che sono candidati. 
Voi che ne pensate?
Fatemelo sapere, se vi va, in-
viando una email al’indirizzo
direttore@illocalenews.it

I LEGALI DELL’EX VESCOVO MICCICHÈ:
“NESSUN ATTO DI INDAGINE NOTIFICATO”

L’ex Vescovo di Trapani,
Monsignor Francesco Mic-
cichè, attraverso una
lunga nota dei suoi legali
definisce «intriso di impreci-
sioni perniciose e dedu-
zioni capziose» l’articolo
del quotidiano La Repub-
blica (ripreso anche da
questo giornale) secondo
il quale con i soldi della
Curia e della Fondazione
Campanile avrebbe ac-
quistato un appartamento
nel centro di Roma per
800mila euro. I legali del
presule precisano diversi
fatti e ne smentiscono altri.

Fabio Pace a pagina 5



Gli imprenditori del territorio
trapanese hanno bisogno
di una Introduzione al
Nuovo Web Marketing?
Perdonami ma il segreto
del nostro successo è
anche la totale assenza di
presenza nel territorio. I no-
stri migliori forni-
tori e clienti
sono nord cen-
tro Italia. Since-
ramente non
sono interes-
sato, mi ri-
sponde su
Messanger un
amico. Ho una
richiesta per
una testimonianza di
un’impresa online da parte
dell’organizzazione di una
conferenza; tu verresti a
presentare questa testimo-
nianza? gli avevo scritto
poco prima. Nell’era digi-
tale un concetto semplice
e assodato è legato alla
condivisione di compe-
tenze e di conoscenze e
dopo l’avvento del web
2.0 è diventato determi-
nante per il proprio busi-
ness fornire un contributo
totalmente gratuito alla
comunità. Così ho chiesto
a un altro imprenditore
amico di raccontare la
propria esperienza di ven-
dita online. Sarà presente
insieme con me all’Introdu-
zione al Nuovo Web Mar-
keting nel pomeriggio di
venerdì 27 presso la Sala
Convegni del Molino Excel-

sior a Valderice a partire
dalle ore 15 fino alle ore 19.
L’incontro formativo va in
replica il mattino seguente
presso la medesima Sala
Convegni dalle ore 9 alle
ore 13. I temi trattati riguar-
dano la gestione della pre-

senza online, le sette
piattaforme Social più
usate al mondo, gli ele-
menti fondamentali di un
Sito web e di una pagina
web e gli strumenti di pro-
mozione online a paga-
mento. L’evento è aperto
e dedicato ai titolari d’im-
presa, ai loro collaboratori,
ai professionisti e agli stu-
denti in materia di Comuni-
cazione e Marketing. Trovi
l’evento e le modalità di
partecipazione su Face-
book cercando La tua
azienda online oppure
contattando Gruppo Ubi-
qui. Durante la cena di ve-
nerdì, poi, è previsto un
intervento sul modo cor-
retto di presentare la pro-
pria azienda. 

Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

Il nuovo Web Marketing 

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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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

Oggi è 
sabato

21 Ottobre

Soleggiato 

27 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 64%
Vento: 16 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Alessandro 
Manuguerra

consigliere comunale
a Erice del movimento
Nati Liberi, che oggi
compie 22 anni.

Buon compleanno 
da  tutti noi.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Dubai - Movida - Mar &

Vin Terminal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- La Collina

- Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza 
sulle linee 26, 27 e 31

ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a se-
guito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che pre-
vede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i di-
sagi non dipendenti dalla nostra volontà.

Ing. Massimo La Rocca, 
Amministratore unico ATM spa Trapani
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Genitori, un lavoro difficile
Ora c’è un corso d’aiuto 
Le esperienze con figli adolescenti a confronto

Essere genitore è il mestiere più
difficile del mondo. Abusato
luogo comune, ma non privo di
verità. Fare il genitore di un ado-
lescente è forse la fase più diffi-
cile di questa “professione”. A
sostegno dei genitori arriva una
iniziativa dell’UOC - Servizio di
Psicologia dell’ASP di Trapani,
diretta da Giuseppe Sammar-
tano. «Genitori in corso» è un
gruppo di Auto Mutuo Aiuto per
genitori con figli adolescenti
che avrà come “facilitatore” lo
psicologo e psicoterapeuta En-
rico Genovese dell’UOS Psicolo-
gia Clinica e di Comunità. Il
gruppo A.M.A., e riteniamo che
l’acronimo non sia casuale, è il
primo che si va a costituire a Tra-
pani. Poichè non si tratta di una
attività terapeutica, nè riabilita-
tiva, ma preventiva, il servizio of-
ferto dall’ASP è gratuito. 
Dott. Genovese, come nasce
l’iniziativa di «Genitori in corso»?
Nasce anche da un presuppo-
sto personale. Ho tre figli; due
sono in adolescenza, e questo è
il motivo contingente. Un altro
aspetto è che mi piace lavorare
in gruppo perchè lo ritengo uno
strumento stimolante e diver-
tente, ma è anche uno stru-
mento potente per indurre i
cambiamenti negli atteggia-
menti e nelle mentalità. Un terzo
presupposto è che in effetti in
questa epoca molto liquida,
come è stata definita, in cui
tutto è costantemente in movi-

mento e tutto sembra cambiare
dalla mattina alla sera, essere
genitori è più difficile.
Gli adolescenti di oggi sono di-
versi da quelli del passato?
La risposta è insieme sì e no.
Sono diversi perchè, ad esem-
pio, il rapporto tra i sessi e i ge-
neri è molto cambiato. Il ruolo e
il modo di essere donna è molto
differente. Basta vedere come
le adolescenti si muovono con
disinvoltura rispetto al proprio
corpo. Una volta c’erano più
precauzioni. Se facessimo un
ventaglio di fenomenologia po-
tremmo trovarne altre di diver-
sità. Questo incide in profondità
nelle rappresentazioni dell’ado-
lescenza. 
Ma i sentimenti, nel profondo, ri-
mangono gli stessi del passato?
Per certi versi sì. Se si toglie la
scorza si ritrovano gli stessi mo-
tivi, le stesse emozioni. Tuttavia
anche la scorza ha il suo valore
perchè ci parla del tempo che
viviamo. Come diceva Nietz-
sche “se si toglie la gobba al
gobbo, gli si toglie lo spirito”.
Adolescenti maschi sono diversi
dalle adolescenti femmine e
fino a che punto hanno bisogno
degli adulti?
L’adolescenza è una età di tran-
sizione in cui il bambino non si
trova piu in quelle immagini che
venivano anche rimandate e ri-
specchiate dai genitori. L’ado-
lescente ne ricerca una propria
con accensioni di entusiasmi, di

idealizzazioni estreme, di tra-
sgressioni che caraterizzano da
sempre l’adolscenza. Molto di-
pende dal contesto familiare,
da quanto la famiglia riesce a
contenere questi eccessi. Non è
un’età facile anche per gli stessi
adolescenti, ma hanno bisogno
degli adulti. Così come gli adulti
hanno bisogno degli adole-
scenti. Il senso dell’adulto si
trova nell’essere genitore, nel-
l’accompagnare i ragazzi, ri-
mettersi in discussione nel
confronto con il nuovo che i figli
rappresentano. È una specifica
della specia umana: custodire
la vita e consegnarla al futuro.
Mi permetta un po’ di psicolo-
gia d’accatto. È vero che per
crescere bisogna “uccidere”,
ovviamente metaforicamente, i
propri genitori?
I genitori devono capire che in
certi momenti devono farsi da
parte. È nel loro ruolo di accom-
pagnamento: consegnare una
eredità, offrire l’esempio, ma
viene un momento in cui il geni-
tore deve rendersi conto che i
ragazzi devono “provarsi”. Av-
viene in tanti momenti e situa-
zioni diverse, ma questo mettersi
alla prova comprende anche la
solitudine che, bisogna com-
prendere, è una decisione cru-
ciale nella costruzione della
identità
Che cos’è esattamente un
gruppo di auto mutuo aiuto e
come funziona?

Nei gruppi di auto mutuo aiuto-
non c’è un esperto, non c’è un
venire a chiedere un sapere.
Sono gruppi basati sul presuppo-
sto che tutti possono insegnare
e tutti possono imparare attra-
verso la condivisone dei vissuti,
costruendo la fiducia, co-
struendo una rete di relazioni di
supporti. Gli argomenti sono
quelli della esperienza vissuta di
ciascun partecipante, la vita
quotidiana. C’è l’idea che se io
mi racconto e in questo raccon-
tarmi mi espongo agli altri cre-
sce il senso di condivisione che
mi supporta e mi rispecchia
negli altri. Non ci sono temati-
che precostituite ma c’è tutto
ciò che nasce dall’esperienza
dell’essere genitori.
Il ruolo del facilitatore?

È quello che ricorda le regole di
cui si fa garante, cercando di
stimolare la partecipazione di
tutti, mettendosi da parte
quando serve. Non offre prescri-
zioni o consigli direttivi.
Come si accede?
Intanto c’è un recapito telefo-
nico (0923 472254), non è poca
cosa che una persona decida
di fare questo passo. Un se-
condo step è un incontro indivi-
duale nel quale chiedo alla
persona di farsi conoscere che
mi racconti qualcosa della sua
vita e ci serve a stringere un
patto. Il terzo step è l’ingresso
nel gruppo, che puo essere già
costituito, e c’è il momento
della conocenza dell’apparte-
nenza e dell’impegno.

Fabio Pace
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Appuntamenti
elettorali:

On. Nino Oddo

Il deputato questore all'Ars,
on. Nino Oddo, candidato
per il rinnovo dell'Assem-
blea Regionale Siciliana
nella lista "Sicilia Futura-PSI",
stamattina incontrerà
amici e sostenitori a Cala-
tafimi e in serata terrà una
assemblea a Strasatti. 
Domani alle 11 incontrerà
la comunità di Nubia   al
museo del sale. Alle 18 par-
teciperà ad una manife-
stazione a Fulgatore nella
sala Soleado,  in via Fazio.

Il ministro alla Salute Beatrice Lorenzin
oggi alle 15.30 visiterà, accompagnata
dall’assessore alla Salute della Regione Si-
ciliana Baldo Gucciardi e dall’Europarla-
mentare e vicepresidente designato
Giovanni La Via, il nuovo complesso ope-
ratorio blocco parto, presso l’ospedale
Sant’Antonio Abate Trapani. I nuovi locali
sono stati intitolati lo scorso giugno al pro-
fessor Alberto Scio, già primario di Ostetri-
cia e Ginecologia del presidio
ospedaliero trapanese. Si tratta di una
sala operatoria all’avanguardia, una sala
multimediale e tre sale per il travaglio e
per il parto, simbolo di eccellenza sanita-
ria nel territorio provinciale e regionale. 
Successivamente, alle 16.15, il ministro Lo-
renzin e l'onorevole La Via partecipe-
ranno ad un incontro organizzato

dall’assessore Gucciardi con i cittadini
presso il Crystal Hotel, in Piazza Umberto I
a Trapani.

Oggi a Trapani arriva il Ministro della salute
Beatrice Lorenzin, con lei ci sarà Gucciardi

L’informaveloce quotidiano su carta

“La famiglia, la cultura e la coesione sociale”
Ecco gli impegni presi da Domenico Messina

L’avvocato cassazionista Dome-
nico Messina, trapanese, spiega
perchè ha deciso di mettersi a di-
sposizione della collettività candi-
dandosi all’Ars nella lista “Siciliani
Liberi” che sostiene il candidato
governatore Roberto La Rosa.
“La mia candidatura nasce da
una passione innata, poi coltivata
all’interno del volontariato sociale
nell’Oratorio prima, nel Consultorio
Familiare e per la Cultura poi. Le
diverse  esperienze che ho già
maturato in altre competizioni
elettorali sono servite a meglio co-
noscere le dinamiche all’interno
delle Istituzioni e dei partiti politici,
di cui da sempre ho evidenziato la
degenerazione cercando di dare
il mio contributo per una vera e
propria rinascita etica e di mag-
gior concretezza.
Il tema prevalente della mia cam-
pagna elettorale è quello della
COESIONE,  da declinare in tre di-

verse direzioni:
- COESIONE SOCIALE, Famiglia e
Radici (Tradizioni e Valori da non
trascurare, ma da reinterpretare
nella modernità);
- COESIONE CULTURALE,  Beni Cul-
turali, Teatro e Sport (tutti da valo-
rizzare, soprattutto  quali “luoghi”
di incontro e confronto, come nel-
l’Antica Grecia);
- COESIONE TERRITORIALE, Treno &

Bici, strumenti di vero collega-
mento con una particolare predi-
lezione per la circolazione dei
nostri prodotti (materiali e imma-
teriali, ai fini turistici) e la sostenibi-
lità ambientale.
Mi candido in SICILIANI LIBERI, per-
ché ho riscontrato uno scarso o
nullo interesse dei partiti tradizio-
nale verso la Famiglia e i suoi va-
lori. Ma non solo, ho verificato la
congruità del programma sull’In-
dipendenza Economica e su una
condivisa reinterpretazione della
storia della Sicilia (almeno degli ul-
timi 160 anni) e ho anche preso
atto delle coerenza di stile tra pen-
siero,  parola e agire dei compo-
nenti del movimento;
Ho altresì preso atto della caratte-
ristica delle persone che fanno
parte del movimento pur prove-
nendo da ambienti ed esperienze
diverse, sia da un punto di vista
politico che del credo religioso: si

tratta sempre di persone (profes-
sionisti, docenti universitari, inse-
gnanti, studenti, casalinghe,
pensionati), che vivono esclusiva-
mente del proprio lavoro, non di
politica. 
In un momento di crisi di valori e,
conseguentemente, economica,
occorre sbracciarsi e trovare
nell’Altro ciò che unisce, non ciò
che divide, con alla base motiva-
zioni forti e di servizio verso il Bene
Comune e, soprattutto, dei meno
fortunati. Credo che  la gente sia
consapevole del basso profilo
morale in cui è scivolata non solo
la “casta” politica, ma anche la
maggioranza dei cittadini-sudditi
che le ha consentito di farci arri-
vare a questo punto, in cui i nostri
figli sono TUTTI costretti ad emi-
grare, mentre i fondi UE tornano in-
dietro e i viadotti crollano. Lo
dobbiamo a loro e per la nostra
stessa dignità e sopravvivenza”. 

L’avvocato trapanese spiega perchè si è candidato all’Ars con “Siciliani Liberi”

Domani, a partire dalle ore
10.00, il candidato all’Ars
nella lista dei “Popolari e
Autonomisti”, Francesco
Salone, sarà presente al-
l’iniziativa denominata  “La
Sicilia di domani” che
vedrà, all’hotel Crystal del
capoluogo, la presenta-
zione dei candidati del col-
legio elettorale di Trapani
della lista. Ieri pomeriggio
alle 18, invece, Francesco
Salone e l’onorevole Ni-
cola Cristaldi (attuale sin-
daco di Mazara) hanno
incontrato i cittadini maza-
resi presso l’auditorium
Mario Caruso in via Bagno

Appuntamenti
elettorali:

Francesco Salone

Martedì 24 ottobre alle ore
12,30 si terrà la pubblica se-
duta per l'estrazione a sorte
tra coloro che risultano iscritti
nell'elenco degli scrutatori
del Comune di Trapani, le
cui domande sono state ri-
conosciute valide.
La pubblica adunanza si
terrà presso la Sede dei Ser-
vizi Demografici di Largo San
Francesco di Paola n.10 al
piano II°.  

Trapani, notizie
dall’ufficio 
elettorale
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Scrivono gli avvocati del Vescovo Miccichè:
non è stato notificato alcun atto di indagine
I legali: casa di Roma acquisto legittimo con residui della Fondazione Campanile

L’ex Vescovo di Trapani, Monsi-
gnor Francesco Miccichè, attra-
verso una lunga nota dei suoi
legali definisce «intriso di impre-
cisioni perniciose e deduzioni
capziose» l’articolo del quoti-
diano La Repubblica (ripreso
anche da questo giornale) se-
condo il quale con i soldi della
Curia e della Fondazione Cam-
panile avrebbe acquistato un
appartamento nel centro di
Roma per 800mila euro. I legali
del presule (che non è stato so-
speso a divinis come erronena-
mente riferito nell’edizione di
ieri) precisano diversi fatti e ne
smentiscono altri. In primo luogo
che «nessun atto d’indagine è
stato notificato a Monsignor
Miccichè  per il fantomatico at-
tico di Roma». Si tratterebbe più
semplicemente «di un apparta-
mento di 75mq, in cui non vi
sono dependance, che non è
mai stato abitato da Monsignor
Miccichè e di cui hanno usu-
fruito, esclusivamente, nel
tempo i vari presbiteri per spe-
cializzarsi presso le pontificie uni-
versità in varie discipline
teologiche».  Tutte circostanze
che ²«qualora dovesse incardi-
narsi un procedimento penale a
carico di Mons. Miccichè, perso-
nalmente e tramite i suoi legali,
chiarirà». Poi i legali puntualiz-
zano che La fondazione Anto-
nio Campanile «era dotata di
beni immobili che prima dell’ar-
rivo nella diocesi di Trapani di
S.E. Miccichè erano stati, in
buon parte, alienati dal procu-

ratore di detta fondazione con
il placet del Vescovo del
tempo». «La fondazione, tutta-
via – dichiarano ancora gli av-
vocati del prelato – era rimasta
inattiva e non era mai stato
chiesto il riconoscimento al mini-
stero dell’Interno. Grazie all’im-
pulso, all’energia e alla
dedizione di Monsignor Micchi-
chè, veniva richiesto e ottenuto
il riconoscimento della Fonda-
zione e al contempo venivano
poste in essere attività e inizia-
tive rivolte ad attuare il fine sta-
tuario previsto (convegni e
borse di studio, ndr)». Dopo que-
ste esperienze divenne chiaro
che la fondazione non avrebbe
potuto mantenere i suoi progetti
e, quindi, «fu deciso di sciogliere
detta Fondazione». «Monsignor
Campanile - scrivono gli avvo-

cati - aveva previsto anche
questo, ovvero l’estinzione della
sua fondazione, e aveva desti-
nato che il fondo cassa del-
l’ente andasse devoluto in
parte alle inter parrocchialità
della Diocesi, in parte alle mis-

sioni e il resto alla Fondazione
Auxilium». È con questi residui
che è stato deciso di comprare
un appartamento a Roma per
dare ospitalità ai sacerdoti tra-
panesi.

F.P.

Permangono gravi le condizioni della turista rima-
sta vittima dell’incidente stradale che è costato la
vita a Gisella Toscano, sorella di Daniela sindaco di
Erice.
La donna, di nazionalità svizzera, è ricoverata, con
riserva sulla vita, al Sant’Antonio Abate. Era a
bordo del furgone, assieme ad un uomo anche lui
svizzero, che si è scontrato con l’auto, una Lancia
Musa, condotta da Gisella Toscano, docente con
la passione per la poesia. La sorella del primo cit-
tadino ericino non ha avuto scampo. E’ morta sul colpo.  La tragedia in contrada Birgi, sulla Provinciale
21, nei pressi dell’aeroporto Vincenzo Florio. La Lancia procedeva da Marsala vero Trapani, il furgone,
invece, in senso di marcia opposto. Pare che l’auto – la dinamica è al vaglio della polizia municipale
– avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. L’impatto è stato violentissimo. Quando sono giunti gli
operatori del 118, Gisella Toscano era già deceduta. Ieri pomeriggio, alle 16, nella chiesa di San Giu-
seppe sono stati celebrati i funerali, ai quali hanno partecipato tantissimi cittadini.

Ieri ai Rosmini i funerali di Gisella Toscano

L’ex vescovo Miccichè

Il tratto di strada dove è avvenuto l’impatto

Motivo di sviluppo econo-
mico e sociale per una so-
cietà avanzata è la cultura.
Le nuove generazione sono
certamente le può vocate a
seguire questa strada. È la
convinzione di “Labalqua-
drato”, operatore culturale
trapanese, che intende
creare un tessuto socio-cultu-
rale che punti sulle nuove e
future generazioni, grazie al-
l’incontro tra diverse realtà
che promuovono il territorio e
le loro rispettive esperienze.
Alcuni operatori culturali attivi
nel capoluogo hanno avver-
tito l’esigenza di condividere
le loro iniziative e presentere i
progetti futuri da sviluppare
nei prossimi mesi. In tal modo
potranno emergere le diffi-
coltà che si incontrano nel-
l’organizzazione degli eventi
per i più piccoli e i bambini in
particolare. 
Gli incontri avranno luogo dal
prossimo 27 ottobre al Museo
di Arte Contemporanea  -

Centro Culturale San Rocco,
luogo privilegiato per il dibat-
tito culturale in virtù dei nu-
merosi progetti portati avanti
dal direttore don Liborio Pal-
meri. Durante l’incontro,
dopo la presentazione delle
varie esperienze, seguirà un
confronto e un tavolo di la-
voro in cui saranno tracciate
le linee guida del progetto
comune.

Giusy Lombardo

La cultura fa Labalquadrato
A confronto le esperienze

La cultura per i bambini
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Accessi al mare, dopo le novità dalla Cassazione
“l’Osservatorio per la legalità” torna su Marausa 

L’Osservatorio per la Legalità di Trapani,
forte di una nuova sentenza della Corte
di Cassazione sugli accessi al mare, torna
sulla chiusura di un tratto della spiaggia
di Marausa da parte di una società pri-
vata e l’interdizione all’accesso al mare
operato dalla stessa società. 
La Cassazione, rende noto l’Osservatorio,
con la sentenza 24390/2017 chiarisce
che: «Non si può chiudere con cancelli
l’accesso al mare anche se la strada ha
natura privata». Il sindaco potrebbe ad-
dirittura dichiarare la strada di accesso
al mare come strada di uso pubblico. La
stessa sentenza, secondo l’Osservatorio,
lascerebbe intendere che «in caso di re-
cinzioni o divieti nei confronti degli estra-
nei, potrebbe anche scatterebbe una
sanzione amministrativa nei confronti dei
proprietari». In funzione di questo pronun-
ciamento l’Osservatorio per la legalità ha
chiesto al Commissario Messineo di valu-
tare «l’adozione di un’ordinanza in grado

di riconoscere “strada ad uso pubblico”
il tratto transennato dalla “Lido Marausa”
Spa, risolvendo questa situazione di disa-
gio che dura da anni». L’osservatorio ha
anche chiesto un incontro con il commis-
sario straordinario per illustrare le sue ra-
gioni, che poi sarebbero, in realtà le
ragioni di un gruppo di abitanti di Ma-
rausa Lido e dell’Associazione Lido Birgi
«Nel 2015 - scrive l’Osservatorio - una
quantità non poco rilevante di cittadini
aveva proposto di intraprendere azioni
legali affinché la zona potesse tornare
ad essere nuovamente fruibile come nel
2013». L’Osservatorio, attraverso l’azione
del presidente Vincenzo Maltese, aveva
cercato di accedere agli atti, con rela-
tiva richiesta all’amministrazione comu-
nale, per venire a conoscenza sulle
cause della chiusura del tratto di spiag-
gia ad opera della “Lido Marausa” Spa.
Nonostante la richiesta di chiarimenti
fosse stata inviata anche all’Assessorato

Territorio e Am-
biente, da tali
uffici non è mai
giunta alcuna
risposta. Il que-
sito principale
era relativo alla
c o r r e t t e z z a
della limita-
zione: era pre-
sente un titolo
di proprietà?
Era stata fatta
c o m u n i c a -
zione per tale
s c e l t a ? M a l -
tese, con istanza inviata al commissario
straordinario di Trapani, ben prima della
nuova sentenza della Cassazione aveva
sostenuto che «trattasi di una servitù di
passaggio, acquisita dagli abitanti e re-
sidenti di Marausa Lido, che da oltre 30
anni percorrono quella strada per recarsi

in zona demaniale pubblica; è un tratto
di strada che ricade appieno nella defi-
nizione di “Strada privata di pubblica uti-
lità” così come già sancito dal Consiglio
di Stato, con una sentenza del 2012». Ora
la parola passa al Commissario Messineo.

Giusy Lombardo

Chiesta un’ordinanza al Commissario Straordinario del Comune in linea con la decisione dei giudici

Nel pomeriggio di oggi, a
partire dalle 15,30, a Salemi
sarà inaugurato il Percorso di
Mountain Bike per bambini.
L'evento conclude le attività
del Progetto "Dai Beni Co-
muni al Ben(Essere Comune)"
promosso dalla rete "I colori
del mondo". 
Gestito dal Consosorzio Soli-
dalia, il progetto è realizzato
grazie alla collaborazione dei
Centri SPRAR di otto comuni,
al fine di realizzare un per-
corso conoscitivo-educativo
sui Beni Comuni in grado di
creare un'occasione di scam-
bio reale tra persone e di
dare voce  all'integrazione lo-
cale dei beneficiari. Motivo
non meno importante è sen-

sibilizzare i giovani coinvolti ai
valori della solidarietà e della
cittadinanza attiva. 
A Salemi si vuole creare tale
percorso di Mountain Bike,
che possa essere fruibile da
tutti, per condividere insieme
momenti di quotidianità.

Giusy Lombardo

Un percoso di mountain bike
destinato ai bambini di Salemi

L’accesso interdetto alla spiaggia di Marausa

Per rendere maggiormente sicura una delle
isole più grandi d’Italia, quale Pantelleria, i ca-
rabinieri della locale stazione sono stati dotati
di una nuova motovedetta. Il mezzo sarà im-
piegato per il pattugliamento delle coste e per
i soccorsi. Si tratta della motovedetta 819 Ma-
ronese che ha lasciato due giorni fa la costa
orientale della Sicilia per essere trasferita a
Pantelleria dopo una cerimonia di saluto alla
banchina della Capitaneria di Porto da parte
del Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Siracusa, Colonnello Luigi Grasso. Importante
momento in cui si è ricordato il lavoro svolto a
bordo della motovedetta nelle acque della
provincia di Siracusa, in particolare durante
l’estate, a garanzia di sicurezza dei bagnanti e
diportisti, ma anche a contrasto di ogni forma
di attività illecita. Grazie alla 819, infatti, più di
400 imbarcazioni, sono state controllate e sono
state rilevate diverse infrazioni, commesse sia
da diportisti sia dai pescatori, con conseguenti

sanzioni amministrative per un totale di circa
10.000 euro. Dallo scorso 16 settembre la “Ma-
ronese” ha affiancato, come accaduto anche
nei mesi primaverili, le motovedette della Ca-
pitaneria di Porto e della Marina Militare impe-
gnate lungo le coste del Mar Ionio per
contrastare il fenomeno dell’immigrazione
clandestina.

Giusy Lombardo 

Una motovedetta nuova per i carabinieri
Pattuglierà il mare attorno a Pantelleria

La nuova motovedetta dei carabinieri 



Domani arriva la Virtus Roma, per i granata
del basket è già tempo di conferme

Domani alle 18 al PalaCo-
nad la Pallacanestro Trapani
affronterà per la seconda
partita casalinga consecu-
tiva la Virtus Roma. La Li-
ghthouse Trapani è alla
ricerca di conferme dopo le
belle prestazioni tra le mura
amiche, mentre Roma ar-
riva a Trapani con un bot-
tino di tre sconfitte e
nessuna vittoria. La posi-
zione del coach capitolino
Fabio Corbani in settimana
è stata messa in bilico e si
gioca sicuramente molto
nel match di domani pome-
riggio. La Virtus Roma
quest’anno ha puntato su
una coppia statunitense
senza esperienze in Italia. È
pur sempre una scommessa
tale scelta, ma Thomas (an-
cora a secco al tiro da tre
punti) e soprattutto Lee Ro-
berts stanno andando in
controtendenza con i risul-
tati della propria squadra. Il
gruppo degli italiani è
buono, infatti, è composto
dal giovane Tommaso Bal-
dasso, dal pivot Landi, dal-
l’esperto Maresca e dalle
certezze Gabriele Benetti,
Nicolò Basile e Jacopo Ve-
dovato. Giocatori che co-
noscono molto bene il
campionato di Serie A2 Old
Wild West. Non sarà della
partita l’ex di turno Massimo
Chessa, che nella giornata
di giovedì è stato sottoposto
ad un intervento chirurgico
per la riduzione della frattura
scomposta della prima fa-

lange del quinto dito della
mano sinistra, occorsa du-
rante la gara con Scafati di
domenica scorsa. Al posto
di Massimo Chessa po-
trebbe essere convocato
Francesco De Nicolao, rima-
sto fuori nelle prime tre gare
per scelta tecnica. Roma
utilizza molto il “run and
gun”, una tattica che pre-
vede un ritmo di gioco
molto alto, cercando di ti-
rare prima che la difesa av-
versaria si sia schierata.
Giocare in questa maniera
è dispendioso, per tale mo-
tivo coach Fabio Corbani fa
conto su una rotazione dei
giocatori lunga. Trapani si è
allenata bene in settimana
ed avrà tutti i propri effettivi
a disposizione. 
Domani sarà importante per
i giocatori guidati da Ugo

Ducarello cercare di sfrut-
tare al meglio le qualità
dell’asse play-pivot formato
da Brandon Jefferson e An-
drea Renzi. Loro, in qualità di
leader della formazione, do-
vranno dare sicurezza ai

propri compagni ed essere i
principali produttori in fase
offensiva. Si prevede una
partita divertente da ve-
dere agli occhi degli spetta-
tori. 

Federico Tarantino

Seconda partita casalinga consecutiva per i ragazzi di coach Ducarello

L’informaveloce quotidiano su carta

E’ quasi tutto pronto per la
gara fra Trapani e Catan-
zaro che si disputerà lunedì
alle 20,45 per la 10a gior-
nata. Indisponibile sarà
l’attaccante Ferretti, alle
prese con una lesione del
legamento crociato ante-
riore del ginocchio sinistro,
risolta con un intervento
chirurgico a Villa Stuart. Problemi muscolari
per Palumbo e Taugourdeau. Mancherà il
difensore Fazio squalificato per un turno.
Oggi è previsto un allenamento alle 10 e
alle 13 il diesse, Adriano Polenta, terrà una
conferenza stampa. Domani alle 10 con-

sueta rifinitura. Riguardo
al Catanzaro il laterale
Matteo Zanini ha indi-
cato che “Questa squa-
dra deve ancora
crescere molto. I limiti
sono sul piano mentale e
della consapevolezza nei
nostri mezzi. Sia noi che il
Trapani vogliamo portare

punti a casa: per noi è il massimo dello sti-
molo perché si gioca di lunedì, cono-
scendo tutti gli altri risultati e con i riflettori
addosso. Un’occasione imperdibile per
reagire e mandare un messaggio chiaro a
società e piazza”.

Trapani calcio: è emergenza a centrocampo
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Dilettanti: 
prova del nove 
per il Paceco

In serie D riflettori su Isola
Capo Rizzuto-Paceco
che dirà molto sul prosie-
guo di questo campio-
nato della formazione
pacecota. Una ulteriore
sconfitta, con all’oriz-
zonte un’altra trasferta
da giocare, potrebbe
portare a decisioni al mo-
mento impensabili. E’ si-
curamente un momento
delicato per la squadra
di Di Gaetano. In Eccel-
lenza, abbordabile gara
per il Dattilo sul campo
del Kamarat penultimo.
In Promozione turno
ostico per il 5Torri sul
campo della capolista
Partinicaudace mentre in
Prima Categoria, Fulga-
tore e Valderice saranno
in casa con Sparta e Ci-
nisi. In Seconda, trasferte
per Juvenilia (Libertas
Marsala) e Custonaci (Ic-
carense).   

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

Il DS Polenta



Gentile Famiglia, 

intanto spero il meglio per Voi tutti e con la presente di non disturbare. Questa

lettera per informare della mia candidatura alle elezioni del prossimo 5 no-

vembre per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) oltre che

per l’elezione del Presidente della Regione. 

In questi anni da Sindaco di Erice e prima ancora di Valderice, ho ma-

turato e mai ho sottaciuto il convincimento profondo che

Palermo(Regione)continui ad essere molto più lontana dalle nostre comunità

rispetto a Roma e ovviamente non parlo solo di km .. Come tanti sono con-

vinto che grazie a Dio, viviamo in una terra bellissima: sole, mare, montagna

e campagna, storia, arte e cultura i nostri primi tesori. Dalle tradizioni cultu-

rali dell'accoglienza a quelle dell'ospitalità, abbiamo ereditato saperi oltre

che sapori unici. 

Ma la "mamma" Regione spesso non funziona, anzi sovente diventa "ma-

trigna" e si mette di traverso: ostacola l'impegno dei territori comunali, la

voglia di fare degli imprenditori, per non parlare poi dei tanti disservizi e in

diversi settori burocratici-amministrativi e/o socio-sanitari, non ultimi quelli

quotidiani, dalle code sui vaccini al disservizio idrico, al fallimento del si-

stema rifiuti. Evidente la miopia nella mancata strategia promo-turistica che

ci condanna alla crisi ciclica dell'aeroporto di Birgi!. A questo si aggiunge

l'assurdità gestionale - soppressione delle ex Province regionali che ha la-

sciato strade e servizi scolastici abbandonati a se stessi. 

Siamo al centro del Mediterraneo, in una posizione geopolitica strategica

anche per il futuro, ma scontiamo evidenti incapacità di governo e miope vi-

sione, a maggior ragione in vista dell'auspicata apertura dell'Area di Libero

Scambio. Politica regionale inadeguata rispetto alla negativa congiuntura in-

ternazionale che penalizza le nostre poche industrie, compreso II comparto

marmifero. La globalizzazione rischia sempre più di spazzare via l'economia

tradizionale nella filiera agroalimentare cosicchè la competitività dei mercati

esteri la fa da padrona sui nostri migliori prodotti, ...eppure la dieta mediter-

ranea è riconosciuta patrimonio Unesco!

Sono cessate le clientele e i favoritismi? NO!!! Le raccomandazioni sem-

brano l'unico modo per tentare di accorciare le distanze dei territori, delle

comunità e delle imprese dalla Regione, così come il riconoscimento dei di-

ritti sovente viene elargito come favore. Il merito sostituito dalla segnalazione

dell'amico dell'amico. Chi sta peggio e gli ...ultimi, rischiano di esserlo sem-

pre e ancor più.... e i nostri Giovani vanno via, le Imprese non lavorano,

l'Agricoltura soffre come la Pesca, i Precari continuano ad esserlo da una

vita e la Formazione professionale distrutta .. solo Turismo stagionale e poche

azioni per la destagionalizzazione. Tutto ciò mentre la disoccupazione cresce,

le famiglie sono disperate e i Comuni abbandonati in trincea e ridotti al la-

strico ...basti pensare che, ad oggi, non è dato sapere se la Regione trasferirà

ai Comuni quanto dovuto per legge per il 2017 dei finanziamenti previsti per

far funzionare i servizi pubblici locali. Per non parlare dei ritardi vergognosi

nei bandi per opere e infrastrutture pubbliche, mentre moltissime risorse non

spese dalla Regione ritornano in Europa. 

COSÌ NON VA!!! Questa rischia di essere una Regione di carta, dove la le-

galità appare più formale che sostanziale! Non c'è legalità senza sviluppo,

occupazione e qualità della vita. Tanti cittadini sono delusi e rassegnati. lo

non voglio arrendermi e continuo a combattere! Tanti dicono che questa terra

non cambierà mai finché non cambia la politica e le politiche regionali,

spesso brutte e che fanno male. Sono d’accordo non sono un illuso e non ho

la bacchetta magica e nulla ho da promettervi personalmente…ma sono un

cittadino da tempo impegnato nel governo della cosa pubblica e per il bene

comune, che ha dimostrato di non arrendersi e che ha tanta voglia ancora di

lottare per il bene della nostra terra.

SI, voglio cambiarla questa politica regionale per creare condizioni di
sviluppo, occupazione e servizi efficienti. Ci metto la faccia ed insieme alla

storia personale anche il mio vissuto politico, e come altri colleghi, in altre

province siciliane, metto anche la mia esperienza di Sindaco senza padrini

padroni a servizio delle comunità e del territorio trapanese. Accanto a tutto

questo, per chi, conoscendomi sa della mia semplicità personale assieme al-

l'energia dell'agire e la voglia di fare, anche alcune Idee - proposte per far

cambiare verso alla Regione. Non sogni nè utopie, ma cose concrete che po-

trebbero determinare una Rivoluzione Vera, quella che parte dalla normalità

quotidiana per disegnare un futuro fatto di certezze e non disperato in questa

nostra bellissima terra trapanese di Sicilia.

• La Regione deve fare il proprio mestiere, intanto buone leggi!!!Program-

mare infrastrutture e azioni strategiche cielo-terra-mare, coordinare le attività

degli enti locali nell’ambito delle azioni statali e

Europee .. punto(!)

• Penso, dunque, al decentramento amministrativo tra la Regione e i Co-

muni, anche consortile, assieme alla delega finanziaria e di programmazione

mirata e strategica per ambiti territoriali ottimali dei fondi europei per opere

e servizi e per le imprese. 

• Guardo alla promozione turistica e culturale, ed in particolare, con i

mercati esteri collegati dalle tratte aeroportuali (asse Trapani/Palermo) per

rilanciare il brand "Sicilia', alla creazione del "paniere dei prodotti tipici ter-

ritoriali" garantendo sgravi fiscali nella filiera (dalla coltivazione ..a ta-

vola)...una sorta di comparto produttivo franco da tasse. Defiscalizzazione

in favore dei settori produttivi strategici e tradizionali in crisi e zone franche

montane e per i centri storici in abbandono

• Adeguate azioni antincendio e valorizzazione dei patrimoni boschivi, af-

fidati, assieme alle risorse umane e finanziarie ai Comuni, molto più vicini

e responsabili, con azioni aperte a rinnovare processi di antropizzazione e

fruizione collettiva.

• Interventi a sostegno del volontariato di supporto nelle azioni socio am-

bientali e culturali sempre più indispensabili e necessarie ai Comuni per mi-

gliorarne i servizi. 

• Investimenti decentrati ai Comuni per il miglioramento del servizio

idrico integrato e del sistema rifiuti; una riqualificazione costiera vera as-

sieme a una pianificazione urbanisti. Sovra comunale, interventi di social

housing nei centri storici anche per favorire l'opportunità della prima casa e

la riqualificazione delle periferie degradate. 

• Riserve occupazionali negli appalti/servizi per contenere la disoccupa-

zione locale. 

• Politiche sociali e sanitarie volte a contenere l’emarginazione sociale, e

per meglio accompagnare mamme, cittadini disabili e terza età, eliminando

il turismo sanitario. 

• Guardo a una formazione professionale che reimpieghi gli addetti, sup-

porti i comuni nella progettazione e accompagni i giovani nell'impiego pro-

duttivo anche sgravando gli oneri per le imprese tutor che garantiscano

sbocchi occupazionali veri e duraturi. 

• Definitiva stabilizzazione dei precari e speciale deroga al patto di stabilità

per consentire nuova occupazione e investimenti in opere e servizi da parte

dei Comuni 

Ed altro ancora... si può e necessita fare! 

Tanto a premessa e concreta azione di legalità! E’ necessario coniugare
i valori ideali e culturali insieme ad occasioni vere di sviluppo ed oppor-
tunità occupazionali…solo così impediremo ai nostri Giovani di andare
via e con orgoglio rivendicare di essere Siciliani

Ecco il perché di.. una ra(e)gione in comune

Insieme possiamo cambiare la brutta politica. Decidi tu!


