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POLITICA, IL CENTRODESTRA ORA CI CREDE: 
LEGA E FRATELLI D’ITALIA SI RIORGANIZZANO
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Arte
Focus su:

Frida Kahlo
l’anticonformista
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Trapani
Analisi 

sul mercato
immobiliare

La Lega di Salvini riparte da Roberto Bertini
(foto accanto) ed è più che intenzionata a
fare bella figura con l’apertura della fase di
tesseramento.
A Trapani Bertini può contare su una valida
spalla, quella di Bartolo Giglio che gode della
stima dei Sovranisti.

Giorgia Meloni, invece, ha individuato nel gio-
vane avvocato trapanese, Maurizio Miceli (foto
accanto) il leader a cui affidare le redini del suo
costruendo progetto di riforma del centrode-
stra nazionale. Miceli, formatosi nel “laborato-
rio” del senatore Tonino D’Alì, ha accettato
con grande entusiasmo.

Il grande assente (?)

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Chissà cosa penserà Tonino
d’Alì, oggi, se e quando vedrà
la prima pagina di questo gior-
nale. Titolone che fa capire
chissà che su un centrodestra
che vuole rialzare la testa ma
che, come tutti hanno avuto
modo di vedere, senza di lui
non conta proprio affatto.
Roberto Bertini e Maurizio Mi-
celi hanno entrambi avuto a
che fare con il senatore Tonino
d’Alì: Bertini era il delfino di
Nino Croce, poi quando il val-
dericino passò a miglior vita la-
sciando prematuramente
questo mondo, provò ad avvi-
cinarsi un po’ di più a Tonino
ma varie ambizioni (sul mondo
universitario, ad esempio) li se-
pararono definitivamente.
Nel frattempo Bertini mise la
sua esperienza a disposizione
di altri (Paolo Ruggirello com-
preso) e ora è stato scelto dai
leghisti per guidarli in provincia
di Trapani. Contenti loro... 
Su Miceli, invece, il senatore
d’Alì ci aveva fatto pure un
pensierino alle scorse elezioni.
Lo aveva proposto come can-

didato sindaco per provare a
compattare, appunto, il cen-
trodestra. Ma non c’è riuscito,
il centrodestra era già frantu-
mato e pezzi di esso erano
d’accordo con Tranchida da
tempo. Quindi Micelì venne
messo a capo del comitato
(perdente) per il no alla na-
scita del Comune di Misili-
scemi. Ma l’avvocato Miceli è
tosto ed è anche ambizioso: e
poi vive ed opera a Roma
dove ha avuto sicuramente
modo di frequentare gli am-
bienti giusti, piuttosto che le
grige “vasche” trapanesi. La
Meloni vuole ripartire da lui?
Vabbè, contenta lei...
Se è servito per fare un piccolo
torto a Peppe Guaiana (e se-
condo me lo zampino del se-
natore c’è...) allora lo capisco. 
Dite “che c’entra Guaiana?”
C’entra. Perchè una casa la
deve pur avere, mica può es-
sere lista civica a vita. E visto
che Forza Italia non lo vuole
manco un poco la Meloni ri-
maneva una buona strada da
perseguire. Ma ormai...

Articoli a pagina 4
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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 - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White  - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Bar Cisarò -

Black Passion  - L’an-

tica pizza di Umberto -

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 - Bar Milleluci -

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - 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

- Le Saline

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI - Bar

Odissea 

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) -  Elettronica Ci-

cala 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione
de IL LOCALE NEWS
ha il piacere 
di fare gli auguri 

a DIno Manzo
storico esponente
socialista trapanese

che OGGI
compie gli  anni. 

Tanti  AUGURI.
da tutti noi!

I social sono ormai divenuti
uno strumento di dialogo “li-
bero”, ma quanti conoscono
le regole del loro uso? Tra le
condizioni di contratto di qual-
siasi social network, troviamo
l’esonero di responsabilità da
parte della rete social che ri-
guarda tutti i contenuti po-
stati, trasmessi e/o condivisi sia
che questo avvenga in ma-
niera pubblica sia che av-
venga in modo privato. Nello
scrivere, come si dice in gergo “Postare e/o Condividere” sui so-
cial, argomenti, foto, frasi, articoli, testi, bisogna prestare partico-
lare attenzione. Il rischio di incorrere in sanzioni di natura civile e
penale non è, infatti, remoto.
Una delle norme di natura civilistica di possibile violazione è
quella che riguarda il Diritto di Autore. La legge 633/1941 all’art.
12 recita: “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera”.
Per evitare il “Plagio”, quindi, nel postare condividere frasi articoli,
foto etc che sono stati prodotti da altri, necessita sempre citare
l’autore. Le sanzioni sono di tipo civilistico, ma in casi più gravi si
rischia di incorrere in sanzioni di tipo penale.
Altra violazione in cui si può incappare riguarda la Privacy.
Quanti sanno che Il trattamento dei dati altrui deve essere sem-
pre autorizzato? L’articolo 23 della citata legge (L.193/2006) pre-
scrive per l’utilizzo di dati il necessario consenso del soggetto del
quale si andranno ad utilizzare le informazioni che lo riguardano. 
L’assenza del consenso impone l’applicazione di sanzioni, anche
in questo caso, di natura civilistica e penalistica.
E passiamo, poi, ad una violazione prettamente penalistica
quale la Diffamazione. La diffamazione, prevista all’articolo 595
c.p., consiste nella lesione della reputazione altrui quando si co-
munica con più persone. È di semplice comprensione come
questa ipotesi non sia così astratta: attraverso post offensivi o con
la messa in circolazione di foto o video “compromettenti”, l’im-
magine di un soggetto può essere facilmente lesa.
La giurisprudenza in argomento è in continua evoluzione, ma sta
di fatto che in considerazione della potenziale diffusione di cui
sono dotati i social, la disciplina codicistica vi rientra sicuramente,
si potrà disquisire sulla applicabilità della aggravante del mezzo
(stampa o altro di pubblicità), ma sta di fatto che l’offesa è sog-
getta alla tutela previste dalle norme di riferimento.
E sull’argomento si potrebbe aggiungere altro, ma è importante
ricordare che l’utilizzo corretto di qualsivoglia strumento social
deve prevedere il rispetto delle regole di diritto nazionale e so-
vranazionale vigenti.

L’AVVOCATO RISPONDE
rubrica a cura di: 

Mariella Bonfiglio- avvocato

LO POSSO PUBBLICARE? 
UTILIZZO DEI SOCIAL
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I dati immobiliari di Trapani
Tiene il mercato delle case
L’ufficio studi Tecnocasa presenta la sua analisi 

Gli indicatori del mercato immo-
biliare trapanese sono stabili.
Non si registrano flessioni e il
dato, nella congiuntura econo-
mica attuale, si può considerare
positivo. La rilevazione è stata
fatta dall’ufficio studi del
gruppo Tecnocasa e reso noto
nel corso di un incontro presso la
Confesercenti di Trapani, tra
operatori del settore, agenti im-
mobiliari e tecnici che si occu-
pano della stima degli immobili. 
Il dato di stabilità è riferibile al
primo semestre del 2018. Se
però la lettura economico-stati-
stica si riferisce agli ultimi 24 mesi
si deve registrare una diminu-
zione delle quotazioni immobi-
liari pari al -5,2%, in linea con
quella degli altri capoluoghi. 
Gli agenti immobiliari, tuttavia,
sono moderatamente ottimisti in
quanto nel centro storico di Tra-
pani si registra una buona do-
manda da parte di investitori in
cerca di soluzioni da trasformare
in B&B ed in Case vacanza, per-
lopiù concentrata nelle zone vi-
cino al porto o comunque
nell'area litoranea nei pressi del
mare. 
«Si tratta - spiega l’ufficio studi
Tecnocasa - di una tendenza ini-
ziata qualche semestre fa, ma
che potrebbe rallentare in se-
guito alla cancellazione di al-
cune rotte aree che
collegavano Trapani a diversi
Paesi europei». Anche il mer-
cato immobiliare del centro sto-

rico, come gli operatori turistici,
attendono quindi gli esiti del
bando regionale sulle rotte
aeree per capire se può esse-
reci un rilancio del settore.
«Nella periferia di Trapani - con-
tinua il documento di analisi - il
semestre ha evidenziato un
maggior dinamismo: il numero
di richieste è in aumento anche
se non sempre coloro che
hanno necessità del mutuo rie-
scono ad ottenerlo. La tipologia
maggiormente apprezzata è il
quattro locali». 
Nelle località turistiche di mare
mentre a livello nazionale c'è
stato un calo dei valori del -
22,0% tra il 2014 e il I semestre
2018, nel trapanese è andata
meglio, infatti la perdita si è fer-
mata al 6,2%. 
«Castellammare del Golfo - so-
stiene Tecnocasa -segnala un
top price (signorile nuovo) di
3300 euro al mq e Scopello di
3000 euro al mq. Il mercato im-
mobiliare delle Egadi vede la
domanda concentrata soprat-
tutto sull' isola di Favignana,
dove l'offerta spazia da contesti
padronali a case dei pescatori
ristrutturate. Prezzi medi di una
soluzione ristrutturata sono di
2500 euro al mq». 
Quale richiesta giunge dal mer-
cato, come si orienta il bisogno
dell’abitare a Trapani e quali
potenziali si investimento si regi-
tra?
«Il 47,2% delle richieste si foca-

lizza sul trilocale, mentre la tipo-
logia più offerta è il quattro lo-
cali (45,9%). La distribuzione
della disponibilità di spesa vede
a Trapani la preponderanza
della fascia di spesa più bassa
(fino a 119 mila euro) con il
74,9% delle richieste». 
Appare in lieve calo, del -0,7%,
dei canoni di locazione dei bilo-
cali e un aumento del +1,2% dei
canoni dei trilocali. La do-
manda proviene da giovani
coppie e famiglie che cercanb
trilocali o quadrilocali per una
spesa di 350 420 euro al mese,
che raggiunge 450 euro al mese
per appartamenti ristrutturati e
ben tenuti. Il contratto maggior-
mente sottoscritto è quello a ca-
none libero 4+4, a cui fa seguito
l'applicazione della cedolare
secca. 
Aumenta il numero di compra-
vendite, Nel corso del primo se-
mestre 2018 sono state
acquistate 292 unità immobiliari,
pari a +5,4% in più rispetto al
primo semestre 2017, mentre la
provincia registra 1.176 transa-
zioni, con un aumento del 4%.  
Le banche della provincia di
Trapani nel primo trimestre 2018
hanno erogato crediti per mutui
acquisto casa pari a 33 milioni e
600mila euro, facendo registrare
una variazione negativa pari a -
0,1% rispetto al trimestre del-
l'anno precedente. 
Andando però indietro di un
altro anno, e prendendo a rife-

rimento il 2016, il calo percen-
tuale nell’erogazione del cre-
dito nel 2017 e del -5,1%.
L’importo medio di mutuo casa
in provincia di Trapani nel primo
semestre 2018  è attestato a
circa 101.000 euro. La sua du-
rata media è di 24 anni e due
mesi e la tipologia di mutuo più
stipulata è quella a tasso fisso
(52,4%). L'età media di accesso
al mutuo è di 42 anni.
La fotografia statistica che con-
segna l’ufficio studi di Tecno-
casa è una lettura in
chiaroscuro della realtà trapa-
nese. particolarmente interes-
sante il dato secondo il quale
cresce, sia pure modestamente
la ricerca di trilocali in affitto, in
special modo nel centro storico
di Trapani. 

Se il trend dovessere essere con-
fermato si potrebbe già comin-
ciare a parlare di
controtendenza con un ritorno
nel centro sorico di giovani cop-
pie e comunque di residenti che
“scelgono” di vivere in centro.
Un segnale da non sottovalu-
tare anche per calibrare la mi-
sura dei servizi pubblici per
alzare la vivibilità e la qualità
della vita nelle abitazioni del
centro storico. 
Un mercato immobiliare in cre-
scita, seppur lieve, trascina con
sè un indotto che è fatto anche
di piccole ristrutturazioni ed in-
terventi edilizi di recupero che
possono contribuire a mettere in
moto circuiti virtuosi della eco-
nomia cittadina.

Fabio Pace

L’ufficio studi Tecnocasa illustra i dati immobiliari
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La Lega di Salvini apre il tesseramento
cercasi nuovi sostenitori in provincia

La Lega, come anticipato
anche nel corso della campa-
gna elettorale per le scorse Am-
ministrative, ha avviato il
percorso di crescita in Sicilia ed
anche  in  provincia  di  Trapani
si  apre  il  tesseramento. Da que-
ste parti il commissario regionale
della Lega, senatreo Candiani,
ha puntato su Roberto Bertini
quale coordinatore provicniale:
“I simpatizzanti  del Vice Premier
Mateo  Salvini e  coloro  che
condividono  il  programma
elettorale  della LEGA  potranno
iscriversi  seguendo  le  regole del
tesseramento che  sono  state
sancite  nel  rispetto  dei principi
di legalità. Nell’iniziare  questo
mandato – ha  proseguito Bertini
- il mio ringraziamento va al  Se-
natore Stefano Candiani, Com-
missario regionale della Lega,
che mi ha conferito l’incarico.

Ma rignrazio anche i  miei  pre-
decessori, “missionari” che
hanno lavorato per la diffusione
dei  principi  della politica  leghi-
sta  intesa  come  servizio alla cit-
tadinanza e al proprio territorio e
non come un'opportunità di suc-
cesso personale.Va superata la
diffidenza nei confronti della
Lega, che oggi è una forza poli-

tica che si rivolge a tutta l'Italia.
Sicurezza,  legalità,  sviluppo  del
territorio, cardini  del  pro-
gramma  della  LEGA,  sono  va-
lori  che  la  grande maggioranza
dei cittadini siciliani condivide e
chiedea gran voce. Continue-
remo a costruire la Lega in pro-
vincia di Trapani –ha concluso
Roberto Bertini - incontrando

città per  città non  solo  i  simpa-
tizzanti  ma  anche la  gente  che
chiede  una  politica  corretta  e
onesta,  che  crede che alla “po-
litica”spetti il dovere di decidere
scegliendoper la sicurezzae il
bene dei propri concittadini e
del proprio territorio. I cittadini
che intendono tesserarsi quali
“sostenitori” della LEGA potranno
richiederci    informazioni  al se-
guente  recapito  telefonico
349.6974185, al  nostro  indirizzo
di  posta  elettronica legasalvini-
provtp01@libero.it oppure se-
guirci  alla  pagina facebook “.
A Trapani, Roberto Bertini conta
su una spalla di tutto rispetto
quale l’ex candidato sindaco
della Lega, Bartolo Giglio. E’ lui,
infatti, seppur in quota “Movi-
mento sovranista” che coordina
il tesseramento cittadino nel ca-
poluogo.

Intervista al coordinatore provinciale Roberto Bertini: “La diffidenza va superata”

Dopo avere conquistato Erice e
i numerosi visitatori che si sono al-
ternati nel corso delle tre serate
organizzate nella storica “va-
nedda” di via San Francesco,
l’iniziativa “Erice - un calice di
cultura” sbarca a Trapani.
Domani, infatti, a partire dalle
17,30 nella spettacolare cornice
di piazza Ex Mercato del Pesce
si terrà l’edizione trapanese
della manifestazione. L’evento
sarà presentato oggi in matti-
nata, in una apposita confe-
renza stampa a Palazzo d’Alì,
alla presenza del sindaco Tran-
chida e dell’assessore Rosalia
D’Alì che hanno creduto nell’ini-
ziativa e hanno concesso il pa-
trocinio del Comune.
Domani, quindi, a partire dalle
17,30 la cultura si fonde con la

tradizione ed anche con la culi-
naria: saranno presentati due
libri (uno di Giovanni Cammareri
e uno di Attilio Vinci), si terrà la
mostra espositiva di tappeti eri-
cini con telaio all’opera (prope-
deutica al premio “Pina Parisi”)
e infine ci sarà la degustazione
di piatti tipici ericini o pugliesi.
Iniziativa a cura dell’azienda ar-
tigianale “Pina Parisi by France-
sca Vario”.

Domani in piazza “ex Mercato” 
rivive la storia della tessitura

Roberto Bertini - coordinatore Lega provincia Trapani

Ha rischiato, e in un certo senso ci ha tentato, di es-
sere il candidato sindaco per Trapani di un centro-
destra unitario. Ma alle scorse elezioni è andata
com’è andata e lui s’è “accontentato” di svolgere
il ruolo di coordinatore del fronte del no avverso il
referendum per la costituzione del Comune di Misi-
liscemi. Anche in quel ruolo, però, non ha ottenuto
l’appoggio che meritava ed è stato lasciato prati-
camente da solo. Nel frattempo s’è dato da fare e,
anche grazie alla sua permanenza a Roma, oltre al
suo trascorso politico fra gli azzurri di Forza Italia e le
sue simpatie per la destra storica italiana, è stato in-
signito dell’incarico di coordinatore provinciale del
movimento politico “Fratelli d’Italia” che fa riferi-
mento a Giorgia Meloni. 
Maurizio Miceli, avvocato trapanese, commenta
così l’incarico ottenuto: “Un compito stimolante, nel-
l’ottica di una stagione costituente aperta ad altre
esperienze politiche, partendo dalla tradizione quasi
centenaria della Destra italiana. Sono orgoglioso di
poter dire, anche a nome di tanti amici che ci sono
stati e ci sono ancora, di tanti che si sono sempre

impegnati in politica nelle fila del Movimento sociale
italiano prima e di Alleanza nazionale poi, che final-
mente la fiamma è tornata a Trapani! M’impegnerò
affinché Fratelli d’Italia possa, in continuità con la
sua storia ideale, essere per la provincia di Trapani
quella casa delle persone per bene, interclassista,
patriottica, legata alla cultura dell’umanesimo del
lavoro, all’impianto filosofico del nostro conterraneo
Giovanni Gentile, a favore della produzione reale e
della giustizia sociale”.

L’avvocato Maurizio Miceli scelto dalla Meloni
quale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Sabato sarà
la seconda

Notte Bianca

Tutto pronto, a Trapani,
per la seconda Notte
Bianca targata Ammini-
strazione Tranchida.
Sabato, a partire dalle
21,00, sono previste di-
verse iniziative nel cen-
tro storico del
capoluogo: musica, ar-
tisti di strada, mercatini
dell’artigianato.
Ancora una volta ATM
SpA Trapani mette a di-
sposizione il servizio bus
gratuito.
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Frida Kahlo nasce nel 1907,  è
stata sicuramente una donna
che ha saputo trasformare
ogni sua  menomazione o im-
perfezione in un punto di forza
costruendo la sua identità, di-
ventando protagonista del-
l'arte e della cultura
messicana e, successiva-
mente, mondiale. Il fascino di
quest’artista va ricercato
nella vicenda umana (affetta
da spina bifida nell’infanzia fu
vittima di un disastroso inci-
dente all’età di 18 anni) che
devastò  il suo corpo, la sua
vita e i sui progetti. Un evento
che cambiò drasticamente la
sua vita e la rinchiuse in una
profonda solitudine che ebbe
solo l'arte come unica finestra
sul mondo. Sembra che Frida
solo negli ultimi 10 anni cam-
biò più di 20 corsetti ortope-
dici, e si dice che proprio su un
busto di gesso avrebbe iniziato
a dipingere. Il suo interesse per
l'arte e per la vita fa di questa
artista un’icona di forza, fu ri-

voluzionaria e anticonformista,
impegnata politicamente. Tra
le sue opere numerosi autori-
tratti intensi e laceranti. 

Rosaria La Rosa

Mostra d'arte permanente
Quadri su commissione
Corsi artistici per adulti e bambini

Evento "galleria letteraria" 
domenica 14 ottobre ore 17,15

Frida Khalo: l’anticonformismo

Censimento di popolazione e abitazioni 
L’Istat cambia metodo, rilevazioni annue
Il campione di famiglie trapanesi sarà contattato dai rilevatori muniti di tesserino
L’Istat ha cambiato il sistema di
censimento della popolazione e
delle abitazioni italiane ed ha
avviato il “censimento perma-
nente. Se in questi giorni avete
avete trovato affissa una locan-
dina nell’androne o nel cortile
del vostro palazzo, oppure
avete ricevuto tramite posta
una busta contenente una let-
tera firmata dal Presidente del-
l’Istat, vuol dire che la vostra
area fa parte del campione
che, quest’anno, parteciperà al
censimento. Per la prima volta in
Italia non vengono più coinvolte
tutte le famiglie per sottoporsi al
censimento, ma solo un “cam-
pione” costituito da 1 milione e
400 mila famiglie. La cadenza
del censimento non sarà più de-
cennale ma annuale. Il censi-
mento permanente della
popolazione, diretto dall’Istat e
svolto dall’Ufficio di Censimento
dell’Amministrazione Comunale
di Trapani, prevede l’obbligo di
compilazione. Le modalità di
partecipazione delle famiglie
variano in funzione della speci-
fica indagine in cui saranno
coinvolte che si divide in Areale
o da Lista. La rilevazione Areale
prevede che dal 13 ottobre
all’11 novembre, dei rilevatori,
muniti di tesserino di riconosci-
mento e incaricati dal Comune
si rechino presso le famiglie
campione per un’intervista tra-
mite tablet. La rilevazione da
Lista, è stata già notificata alle
famiglie coinvolte tramite una
lettera ufficiale a firma del Presi-

dente dell’Istat e un pieghevole
informativo. Queste ultime sono
chiamate a compilare il questio-
nario online, utilizzando le cre-
denziali di accesso riportate
nella lettera informativa rice-
vuta. In alternativa, potranno re-
carsi negli orari d’ufficio presso
uno dei Centri Comunali di Rile-
vazione che rimarranno attivi
per tutta  la durata del censi-
mento. 
A Trapani ci si può recare presso
Palazzo D’Alì nella sezione Uffi-
cio Protocollo in Piazza Munici-
pio oppure presso la
Delegazione Municipale a
Borgo Madonna in via Polizzi
n.18, o ancora presso i servizi De-
mografici in Piazza San France-
sco di Paola. A partire dall’8
novembre e fino al 20 dicem-
bre le famiglie che non avranno

ancora compilato il questiona-
rio, saranno contattate da un ri-
levatore incaricato dal Comune
che si recherà presso il loro do-
micilio per un’intervista via ta-
blet. Tutte le informazioni
raccolte saranno tutelate dal

segreto statistico e potranno es-
sere diffuse soltanto in forma ag-
gregata, in modo tale che non
sia possibile risalire ai soggetti
che le forniscono o ai quali si ri-
feriscono.

Martina Palermo

Studenti del Liceo Classico Scientifico di Tra-
pani in collaborazione con gli insegnanti
hanno realizzato e poi donato all’ASP due
pannelli dipinti a tempera che sono stati col-
locati nella hall dell’ospedale “S.Antonio
Abate”. L’iniziativa prende le mosse dal per-
corso di alternanza scuola-lavoro nell’anno
scolastico 2017/18 che ha coinvolto 87 alunni
delle classi III e IV. Gli alievi sono stati impe-
gnati presso vari reparti del presidio ospeda-
liero trapanese (medicina, dermatologia,
pneumologia, chirurgia, urologia, ortopedia,
nefrologia/dialisi, ostetricia e ginecologia, pediatria, chirurgia pediatrica, neurologia), in attività
non sanitarie, ovviamente. L’obiettivo era quello di favorire il contatto diretto degli studenti con
i bisogni dei cittadini all’interno della struttura ospedaliera, per comprendere l’impegno di tutti
gli operatori sanitari e come gestire le emergenze. I pannelli a tempera affissi martedì sono la
una testimonianza tangibile del percorso formativo svolto. (R.T.)

Un quadro per testimoniare un percorso formativo

Uno dei dipinti realizzati dagli studenti trapanesi

Autoritratto di Frida Kahlo
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I carabinieri argine ai furti in campagna
A Campobello arrestati due ladri di olive

Ogni stagione è “buona” per-
ché il meccanismo dei furti
nelle campagne sia messo in
azione. I controlli dei carabinieri
rappresentano però un argine
al fenomenoi. A Campobello di
Mazara sono state arrestate
due persone: Stefano Corso, 70
anni e Salvatore Giacalone, 49
anni, sorpresi dai militari all’in-
terno di un terreno di contrada
Fontanelle Racasale,  intenti a
rubare olive. I due alla vista dei
militari hanno tentato inutil-
mente di nascondere la loro
preoccupazione, nella spe-
ranza di fingersi i reali proprie-
tari del fondo rurale. Dagli
accertamenti è emerso, come
sempre in questi casi , che le
persone sorprese non erano i
legittimi padroni. Corso e Gia-
calone sono stati arrestati per il

reato di furto aggravato. La re-
furtiva, pari ad oltre 100 chilo-
grammi di olive raccolte, già
suddivise in sacchi, è stata resti-
tuita al legittimo proprietario.
Quest’ultimo era già stato vit-
tima di analoghi furti in passato.

Per questa ragione i carabinieri
avevano incrementato i con-
trolli in zona, estesi per altro a
tutta l’area in cui in questi giorni
viene avviata la raccolta delle
olive. La magistratura marsa-
lese ha convalidato l’arresto.

I carabinieri della stazione di
Mazara Due, invece, in colla-
borazione con il personale spe-
cializzato dell’Enel hanno svolto
un servizio per contrastare il
furto di energia elettrica. Sono
stati riscontrati innumerevoli al-
lacci abusivi alla rete elettrica,
tra cui un’intera palazzina, di
un rione popolare. Tutti gli al-
lacci abusivi sono stati opportu-
namente messi in sicurezza dal
personale tecnico. I ladri di
energia elettrica sono stati de-
nunciati. I militari inoltre hanno
operato diversi posti di con-
trollo identificando 150 persone
a bordo di 54 veicoli. Il servizio
coordinato verrà ripetuto nelle
prossime settimane al fine di in-
crementare il contrasto ai reati
contro il patrimonio.

Giusy Lombardo

Controlli anche nella periferia di Mazara per contrastare furti di energia elettrica

A Trapani, in Via Virgilio, torna
attivo,  un luogo dedicato al-
l'agricoltura biologica e alla
valorizzazione dei prodotti lo-
cali. Si tratta del Mercato al
coperto di “Campagna
Amica”, nato con l’intento di
offrire ai fruitori qualità nella
scelta di prodotti agricoli. La
struttura, ospita circa 30
aziende e punta alla promo-
zione dell’ economia locale
come luogo d’incontro tra
produttori e consumatori. Il
luogo è stato inoltre pensato
per organizzare eventi, degu-
stazioni, percorsi didattici e
attività legate al territorio in
linea con la strategia adot-
tata dalla Fondazione Cam-
pagna Amica, nata da un

progetto del 2008, con lo
scopo di sostenere l’agricol-
tura nei tre ambiti principali
della vendita diretta, del turi-
smo e dell’ecosostenibilità. Il
mercato è aperto ogni mer-
coledì, venerdì, sabato dalle
8 alle 13.

Martina Palermo

Torna il mercato al coperto
dedicato ai prodotti locali

Un traguardo invidiabile e, diciamo la verità,
difficile da raggiungere: 70 anni di matrimonio.
Martedì pomeriggio, il sindaco di Valderice,
Francesco Stabile, ha avuto l’onore e il piacere
di consegnare una targa di riconoscimento ai
coniugi Giovanni Croce, 96 anni e Francesca
Ruggirello, 91 anni che hanno raggiunto il tra-
guardo dei Settanta anni di matrimonio, “le
nozze di Ferro”. I Croce e i Ruggirello si sono riu-
niti per festeggiare i due pilastri della famiglia.
Dopo quattro figli, nipoti e pronipoti a seguito,
Giovanni e Francesca hanno avuto la fortuna,
il coraggio e l’amore di non mollare, condivi-
dendo le gioie e i dolori che la vita gli ha riser-
vato, uniti come settant’anni fa e forse ancor
di più. «È una forte emozione essere presente
in questo giorno memorabile – ha dichiarato il
giovane sindaco Stabile (quando nasceva i
coniugi Croce avevano già festeggiato 36
anni di matrimonio, ndr) –. I signori Croce sono
una testimonianza e un esempio che l’amore

e la famiglia hanno il sopravvento su tutto».
Dopo settant’anni di vita insieme, si può affer-
mare senza dubbio, che il loro sia un rapporto
ferreo. Forse saranno di un altro “stampo”, di
un’altra “epoca”, ma Giovanni e Francesca
ce l’hanno fatta a condividere la vita e lo fa-
ranno ancora come promesso il 9 ottobre 1948,
finché morte non li separi.

Giusy Lombardo

Settanta anni vissuti nel vincolo matrimoniale
Valderice celebra i coniugi Croce Ruggirello

Tranchida ringrazia
le forze dell’ordine

per Fontanelle

Il sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida, in relazione
alla attività di controllo stra-
ordinaria svolta da Polizia,
Carabinieri e Guardia di Fi-
nanza nel quartiere di Fonta-
nelle ha rivolto il suo «sentito
ringraziamento al Prefetto,
all’Autorità Giudiziaria e alle
Forze dell’Ordine coordinate
dal Questore per il “giro di
vite”, con l’auspicio di una
maggiore e costante attività
di controllo, atta a garantire
sicurezza e serenità sociale
in quartieri così delicati ed
esposti al disagio sociale».
Tranchida allo stesso tempo
assicura «ogni attenzione so-
lidaristica alle oneste comu-
nità trapanesi dei quartieri in
difficoltà di Fontanelle Sud e
Villa Rosina, e nessuno
sconto a chi pensa di intra-
prendere scorciatoie illegali
che minano la sicurezza dei
cittadini». (R.T.)

La refurtiva recuperata dai carabinieri
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Avversario ostico il Bisceglie di
Mister Ciro Ginestra. Il Trapani
affronterà i pugliesi, nella gara
valevole per la sesta giornata
di campionato, sabato 13 ot-
tobre alle 14.30 presso lo Sta-
dio Provinciale di Trapani. 
Il Bisceglie in questa primis-
sima fase del campionato ha
mostrato carattere nella te-
nuta agonistica del gioco e
anche una buona dose di ci-
nismo. Caratteristiche molto
simili a quelle dell’11 di mister
Vincenzo Italiano. Si prefigura
un incontro con le squadre
schierate “a specchio”, al-
meno dal punto di vista della
prestazione emotiva e men-
tale dei giocatori. Per gli
schemi di gioco è tutt’altro
dire. Il Bisceglie non è certo
partita tra le squadre più ac-
creditate, anzi veniva vista
come una specie di ceneren-
tola del girone. Come il Tra-
pani ha avuto i suoi problemi
societari prima dell’avvio del
campionato, seppur questioni
di tono minore rispetto a
quelle vissute dai granata. Tut-
tavia è recentissimo, dell’8 ot-
tobre scorso un cambio ai
vertici della società. Il nuovo
presidente e Francesco De
Martino anche se le quote di
maggioranza rimangono
dell’ex presidente Nicola Ca-
nonico. Nuovo anche il diret-
tore sportivo: Umberto
Quistelli oltre ad altri dirigenti
della società. 
La turbolenza societaria però
non è speculare alle presta-
zioni sul campo. La compa-
gine pugliese comunque non
è più una sorpresa e il quinto
posto a sette punti, guada-
gnato sui campi anche con

alcune gare corsare, testimo-
nia che è un avversario da
prendere con le pinze. Il Bisce-
glie ha battuto in trasferta il
forte Matera. 
Il Trapani gode dei favori della
vigilia poichè accreditato di
un superiore tasso tecnico dei
singoli ma mister Ginestra,
come nelle altre gare punta
sul collettivo per dire la sua. Lo
scorso anno il Trapani ha con-
quistato quattro dei sei punti
in palio nelle due gare di an-
data e ritorno. 
Il Trapani ha strapazzato il Bi-
sceglie con un netto 0-3 nella
partita giocata allo stadio
Francesco Di Liddo il 28 otto-
bre 2017, ma i pugliesi hanno
strappato un buon pari per 2-
2 al Provinciale nella partita
del 18 marzo scorso. 
In settimana i granata dopo il
buon pari di Monopoli sono
tornati agli ordini di Mister Ita-
liano lavorando sul possesso

palla e concludendo le se-
dute con le  partitelle finali.
Hanno lavorato in gruppo An-
drea Scrugli ed Enrico Canino;
lavoro differenziato program-
mato per Desiderio Garufo,
Salvatore Aloi, Luca Pagliarulo
e Daniele Ferretti. Lavoro a
parte per Stefano Scogna-
millo. Martedì e mercoledì

scorsi allenamenti a porte
aperte, mentre questo pome-
riggio a partire dalle 14.30 al-
lenamento a porte chiuse.
Venerdì mattina rifinitura. Nel
pomeriggio di domani il Bisce-
glie sarà già a Trapani per un
allenamento di rifinitura alle
16 in una struttura locale

Fabio Pace

Il Bisceglie è una cenerentola da temere
I pugliesi vengono da una vittoria esterna

Pronostico della vigilia favorevole ai granata per il tasso tecnico dei singoli

Sarà il Siracusa, che ha battuto martedì 1-0
(rete di Vazquez) la Sicula Leonzio, l’avversario
del Trapani nei sedicesimi di finale della
Coppa Italia – Serie C. La partita, a elimina-
zione diretta in gara unica (in caso di parità
alla fine dei 90′minuti le squadre dovranno gio-
care due tempi supplementari di 15′ e, in caso
di perdurante parità, si procederà ai calci di
rigore), si disputerà presso lo Stadio Provinciale
di Trapani il 31 ottobre prossimo. Intanto è stata
resa note anche la designazione per la gara
di sabato. È Paolo Bitonti della sezione AIA di
Bologna l’arbitro di Trapani-Bisceglie, gara va-
levole per la sesta giornata di campionato,
che si disputerà sabato 13 ottobre alle 14.30
presso lo Stadio Provinciale di Trapani. Gli assi-
stenti di gara sono Vittorio Pappalardo e Alex
Cavallina, entrambi della sezione AIA di

Parma. Bitonti in una sola occasione ha arbi-
trato la formazione granata in campionato: lo
scorso anno ad Agrigento con l’Akragas (gara
terminata con la vittoria del Trapani per 0 a 1
con gol di Polidori).

Federico Tarantino

In Coppa Italia il Siracusa avversario dei granata

La curva dei tifosi granata

L’arbitro Paolo Bitonti 




