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DOPO LO “SGARBO” PER GUAIANA È TEMPO
DI RIFLESSIONE E SI METTE IN PAUSA POLITICA
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Erice
Approvate
le variazioni
al bilancioIl commissario in tv

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Lunedì sera sono stato
“sobbarcato” di un com-
pito gravoso (giornalistica-
mente parlando). Sarà mio
compito, infatti, intervistare
il dottor Francesco Messi-
neo, commissario straordi-
nario al Comune di
Trapani, in una trasmissione
tv che andrà in onda lo
stesso lunedì (di sera) su Te-
lesud.
Il “peso” di questa intervi-
sta non è tanto la persona
che mi sarà di fronte (di-
ciamo che in quasi tren-
t’anni di mestiere ne ho
intervistate di “persona-
lità”) ma il compito di rap-
presentare tutti i cittadini
trapanesi che, immagino,
non vedevano l’ora di
porre domande al dottor
Messineo. Sarò io, dunque,
la voce dei cittadini. 
Ci sono abituato, è vero,
ma stavolta mi sembra di
capire che al “commissa-

rio” i cittadini vorranno
porre domande precise
che richiederanno risposte
precise. E quindi spero di
non farvi fare brutta figura.
Anzi, a tal proposito, vi in-
vito e vi incito a suppor-
tarmi attraverso l’invio di
domande, argomenti e ri-
flessioni che vorrete fare al
dottor Francesco Messi-
neo. Perchè Telesud ha de-
ciso di dare ai
telespettatori la possibilità
di “scendere in campo”e
chiedere lumi direttamente
a Messineo, attraverso la
pagina facebook del-
l’emittente televisiva.
E siccome sarò io il “vostro
braccio armato (di micro-
fono)” approfitto di questo
“mio” spazio per chiedervi
supporto.
Ce ne sono di argomenti
da affrontare, lo so. Alcuni
suggeritemeli voi. Vi
aspetto lunedì sera in tv.
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Trapani
Legambiente
vuole tutelare

Villa Margherita

Servizio
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Per creare presentazioni
memorabili basta seguire
3 semplici regole. Infatti,
“Nessuno ricorda più di 3
punti” dice l’imprenditore
americano Phil Crosby.
La seconda regola è ri-
spettare il calo fisiologico
dell’attenzione del tuo
pubblico. Gli ultimi studi ri-
guardo l’attenzione del
pubblico durante l’inter-
vento di un relatore sono
stati condotti da Karen
Wilson e James H. Korn
dell’Università di Saint
Louis e sono stati pubbli-
cati nel 2007 con il titolo
“L’attenzione durante le
lezioni: al di là dei 10 mi-
nuti” nella rivista scienti-
fica Insegnare Psicologia
(http://www.tandfon-
line.com/doi/abs/10.1080
/00986280701291291).
Questi studi confermano
il risultato degli studi pre-
cedenti che registrano un
calo dell’attenzione
dopo 10/15 minuti. La
terza regola è creare pre-
sentazioni memorabili
con un numero di slide
compreso tra 10 e 20 e
contenere l’intervento in
un tempo compreso tra i
5 e i 20 minuti. Infatti, gli
organizzatori di successo
di conferenze di livello
mondiale concedono
meno di 20 per inter-
vento: TedTalk concede

18 minuti a ciascun rela-
tore, Pecha Kucha ne
concede poco meno di
7 e Ignite concede solo 5
minuti. Inoltre, segui que-
sti consigli per la realizza-
zione del supporto
all’intervento: scegli

un’impostazione grafica
delle slide e mantienila
per tutta la presenta-
zione; inserisci il logo della
tua azienda; usa un co-
lore scuro per lo sfondo e
un colore chiaro per il ca-
rattere o font; inserisci liste
puntate e numerate; in-
serisci un’immagine fa-
mosa (e non coperta da
copyright) e circa 25 pa-
role per slide; fornisci dati
statistici e cita le fonti; do-
manda. Affidati a
un’agenzia specializzata
per creare presentazioni
memorabili. 

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Presentazioni memorabili

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

02 Dicembre

Pioggia

11 °C
Pioggia: 90%
Umidità: 80%

Vento: 24 km/h
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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 -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

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

- Bar La Collina - Rifor-

nimento 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Antonio Ingrassia,
giornalista sportivo (e
non solo) anche della

nostra testata
che DOMANI compie 

gli anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!
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Tuteliamo Villa Magherita
è un capolavoro botanico
Legambiente segnala le criticità al commissario

La villa Margherita di Trapani ha bi-
sogno di un intervento radicale di
ripristino delle essenze floreali, delle
piante, e una ragionata potatura
di alcuni alberi. Inoltre vanno ri-
mossi gli impianti del teatro al-
l’aperto del Luglio Musicale;
smantellate le gabbie degli ani-
mali e recuperato l’edificio liberty
che fu utilizzato come asilo. Sono
solo alcune delle indicazioni che il
circolo “Nautilus” di Legambiente
Trapani ha messo nero su bianco
in una relazione, sintetica ma
esaustiva, consegnata al Com-
missario straordinario del Comune,
Francesco Messineo. Il dossier fa
seguito ad una mobilitazione, po-
sitivo esempio di “cittadinanza at-
tiva”, che ha messo insieme le
sensibilità civiche degli iscritti a di-
versi organismi istituzionali e asso-
ciazioni: Ordine degli Architetti;
Fondazione Architetti "Francesco
La Grassa”; Pro Loco Trapani Cen-
tro; Comitato cittadino Pro Eritrine;
Comitato cittadino Piazza Pulita;
Centro Sviluppo Ambientale. Nei
giorni scorsi rappresentanti delle
diverse associazioni e semplici cit-
tadini hanno seguito una visita gui-
data che è stata occasione di
conoscenza della storia e della ar-
chitettura botanica del «giardino
comunale storico monumentale
Villa Margherita», e di rilievo delle
criticità che, si legge nella rela-
zione di Legambiente «pregiudi-
cano e compromettono la
corretta fruizione del giardino pub-
blico nonché la sua tutela e de-

coro». Villa Margherita è stata im-
piantata nel 1887, in un periodo di
profonda trasformazione urbani-
stica di Trapani. Erano gli anni in
cui ad opera di Giovanbattista Ta-
lotti, ingegnere capo del Co-
mune, la città usciva dalle mura
medievali per espandersi lungo
l’asse della attuale via Fardella.
«La villa - scrive Legambiente nella
nota a firma del presidente del cir-
colo Benigno Martinez - si trova al
centro della città, quasi a sepa-
rare idealmente la zona antica da
quella moderna. La Villa è il più
grande polmone verde di Trapani
e si caratterizza [...] per la presenza
di piante esclusivamente di tipo
esotico non riconducibili alla flora
mediterranea». Le singolarità di
tipo botanico e l’impianto tardo
ottocentesco sono valse alla villa
il Decreto della Regione Siciliana
(18 ottobre 1999 - G.U.R.S. n.
35/200) che la dichiara di note-
vole interesse pubblico ricono-
scendo che «non rappresenta un
bene solo perché area verde ur-
bana, ma anche perché è testi-
monianza di un particolare
momento storico di ideazione e
progettazione di giardini pubblici.
Il giardino, con le costruzioni circo-
stanti, va a configurare un singo-
lare paesaggio, costituito da una
vasta articolazione di elementi fra
loro complementari».  La villa Mar-
gherita rappresenta, dunque, una
testimonianza culturale com-
plessa di interessi estetici, scientifici,
tecnologici e architettonici di un

particolare periodo storico della
città di Trapani. Insomma uno sce-
nario urbano e paesistico che cia-
sucno di noi, trapanesi, dovrebbe
sentire proprio patrimonio perso-
nale e bene comune da tutelare.
Il decreto mira proprio alla conser-
vazione e tutela della Villa Mar-
gherita tant’è che sono solo
consentiti interventi di restauro
conservativo dei pochi immobili
presenti. Nell’intervento sulle
aiuole bisogna avere cura che
per sostituzioni o nuovi impianti la
scelta ricada su specie di alberi, di
arbusti, di piante, di fiori «tesa ad
una volontà di mantenimento e di
ricerca delle specie originali». Par-
tendo da queste premesse Le-
gambiente e le associazioni
segnalano una serie di criticità
chiedendo al Commissario di
operare per risolverle. 
La prima criticità segnalata è la
presenza di «numerose strutture
precarie (palco, camerini, depo-
siti, strutture sceniche, palizzate, ci-
sterne, ecc) del teatro estivo di
pertinenza dell'Ente Luglio Musi-
cale Trapanese, che impediscono
pesantemente una piena e de-
corosa fruizione della Villa oltre
che ad interferire sulla visione pro-
spettica dal viale principale». Le-
gambiente scrive al commissario
che «la struttura del teatro lirico
estivo, alla luce del decreto regio-
nale di vincolo di tutela del 1999
della Villa Margherita, va total-
mente ripensata e riconsiderata»,
anche se non viene detto come

deve essere ripensata e riconside-
rata. Viene segnalato lo stato di
abbandono «dell’ex Asilo comu-
nale con decori liberty e l'ex Caf-
fetteria che potrebbero essere
recuperati e destinati a supporto
della fruizione del giardino. In par-
ticolare l'ex Asilo nido risulta in pre-
cario stato di conservazione e
transennato per probabili motivi di
sicurezza». Ed ancora «la presenza
degli animali in gabbie, non ade-
guate e perennemente in ombra
- suggerisce Legambiente - an-
drebbe riconsiderata a tutela del
benessere di questi, ed attraverso
un auspicabile accordo, potreb-
bero essere trasferiti presso una
fattoria didattica della zona, libe-
rando gli spazi ad altre migliori de-

stinazioni». «I servizi igienici, pur se
fruibili, necessiterebbero di una
gestione continuativa al fine di
garantirne una piena e decorosa
utilizzazione» mentre «le aree del
vivaio sono recintate con strutture
non adeguate al decoro del giar-
dino». Dovrebbero essere ripristi-
nate «le tabelle di riconoscimento
botanico delle varie specie» ed in-
fine «criticità si osservano in ordine
a errori di potatura con la conse-
guenza che risulta necessario in-
tervenire per riprendere l'aspetto
estetico di molte alberature. I Ficus
microcarpa posti sul perimetro an-
drebbero ripresi con potare di ri-
torno senza assolutamente
intervenire con capitozzature».

Fabio Pace

Le strutture del Luglio Musicale indicate  tra le criticità  

La visita guidata di Legambiente alla Villa Margherita
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Con 11 voti a favore, 10 dei
consiglieri di maggioranza,  1
del Movimento Cinque Stelle e
con l’astensione degli altri due
consiglieri presenti  è stata ap-
provata dal consiglio comu-
nale la variazione al bilancio
2017/2019 proposta dalla
Giunta del Sindaco di Erice Da-
niela Toscano. 
Una manovra da circa 750.000
euro improntata per gli inter-
venti sostitutivi nel comparto
idrico (manutenzione reti ge-
stione EAS/Regione) e di Prote-
zione Civile (tanto per la
manutenzione sostitutiva e
messa in sicurezza dei fiumi e
canali del demanio regionale
quando per le palazzine popo-
lari IACP/Regione). Ed inoltre,
per l'esecuzione di piccoli inter-

venti di manutenzione agli im-
pianti di pubblica illuminazione
e per opere di adeguamento
agli immobili comunali (centro
sociale San Giuliano e Scuola
Materna Napola). La manovra
ha compreso anche il migliore
reimpiego di 100.000 euro, allo-
cati nel bilancio di previsione in
favore del comarketing annua-
lità 2017, allo stato però priva di
creditore certo atteso che Air-
gest non riuscirà ad aggiudi-
care la gara per i nuovi vettori
prima del marzo 2018, e dun-
que somme a "rischio" avanzo
di amministrazione al
31/12/2017 (come è noto di già
prossimo ai 30 milioni di euro e
vincolato nella spesa dal patto
di stabilità), mediante il "provvi-
sorio" trasferimento in favore

della Fondazione Erice Arte per
l'organizzazione dell’evento "Eri-
cèNatale - Il Borgo dei Presepi"
con l'intento del reimpiego ("re-
stituzione") nel 2018 della stessa
somma (a valere dell'avanzo
certo di gestione della Fonda-
zione Erice Arte) quale cofinan-
ziamento per il recupero del
teatro regionale "Tito Marrone". 

Erice, approvata la variazione al bilancio così
come proposta dal sindaco Daniela Toscano

Peppe Guaiana va all’attacco di Miccichè
Nota polemica e autosospensione operativa

Guaiana va all’attacco ma di-
mostra comunque, malgrado
l’amarezza e la delusione, di
continuare ad essere un uomo
di partito. Prende tempo, però,
per riflettere. Soprattutto si affida
ai “suoi” per capire quale per-
corso intraprendere da ieri in
avanti. Una lunghissima nota
polemica quella che ieri il “man-
cato assessore regionale” ha in-
viato alla stampa di tutta la
Sicilia. Una presa di posizione cri-
ticissima soprattutto nei con-
fronti di Gianfranco Miccichè,
coordinatore regionale di Forza
Italia. Lui, secondo Guaiana, è il
vero colpevole dell’affronto al-
l’intera comunità trapanese: “Si
è consumato alla fine uno psi-
codramma che ha visto come
regista il Coordinatore Regio-
nale, per chi non lo conoscesse
si chiama Gianfranco Miccichè,
uomo abile di parola (“Guaiana

sarà assessore” ha dichiarato
pudicamente in conferenza
stampa), ma estremamente in-
coerente nei fatti, salvo che la
conferma del deludente risul-
tato nella campagna elettorale
personale”.
Ma c’è spazio anche per il mea
culpa, Guaiana si confida can-
didamente: “Sono stato estre-
mamente ingenuo ma
soprattutto inesperto, perché
avrei dovuto immediatamente
capire a naso quale aria tirava.
Invece, come da Uomo di par-
tito che crede e rispetta i ruoli
senza provare a scavalcare nes-
suno (anche se c’erano prima,
ci sono adesso e sono sicuro
che ci saranno ancora domani
i contatti e i rapporti con per-
sone qualificate), sono stato co-
stretto in queste settimane a
subire l’onta dell’ironia, lo sfottò
di conoscenti, le risatine degli

amici e non. La mia sintesi finale
è che, parlando di “Uomini”
l’amara verità scritta da Scia-
scia in uno dei suoi capolavori è
ancor oggi inesorabilmente
reale”.
Amarezza aumentata dal fatto
che, a parole, Forza Italia invo-
chi un rinnovamento della
classe dirigente e poi, invece,
continua ad alimentare se
stessa ttraverso logiche vecchie. 

“Il partito non è in grado di tute-
lare né di valorizzare nella re-
gione e a maggior ragione a
Trapani, tra le città più “azzurre”
d’Italia, la persona giovane che
è stata l’espressione di un gran-
dissimo consenso da parte degli
elettori trapanesi che hanno vo-
tato ancora una volta Forza Ita-
lia, la persona giovane che per
ben due volte è stata larga-
mente la più votata, la persona
giovane che è riuscita a coagu-
lare a sé, nelle poche decine di
giorni di sua campagna eletto-
rale regionale, consensi e ade-
sioni che pochi possono riuscire
ad immaginare, consenso da
tutta la provincia, ancor oggi
riaffermato con centinaia di
espressioni di solidarietà, tra vi-
site e telefonate. Forse il motivo
è stato proprio ed esattamente
questo: il terrore, nel partito, che
io potessi uscire decisamente

troppo forte dalla tornata elet-
torale regionale”. 
Guaiana ringrazia il sen. D’Alì
ma gli lancia una frecciatina
per non essere riuscito a farsi ri-
spettare. E poi annuncia la sua
autosospensione “operativa”
dal partito. 
“Il momento, le tribolazioni,
l’amarezza e delusione perso-
nale mia e di quanti mi sosten-
gono, impongono una pausa di
riflessione ad ampio raggio.
Per questo, quindi, pur rima-
nendo ancora in Forza Italia, mi
auto sospendo da qualsiasi
operatività nel partito e rimetto
qualsiasi decisione soprattutto
alla volontà ed i consigli di co-
loro che mi hanno accompa-
gnato nel mio percorso politico.
Non è infatti tanto a me che è
stato fatto lo “sgarbo”, ma so-
prattutto ai trapanesi”.

NB

“Non è a me che è stato fatto lo sgarbo ma soprattutto ai trapanesi” 

Giuseppe Guaiana

Berlusconi e Guaiana
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La CGIL contro la “previdenza” del Governo
Manifestazione a Palermo, in 400 da Trapani
Il segretario Cutrona: «il lavoro leva per la dignità, non per le imprese e capitale»

Quattrocento tra lavoratori, di-
soccupati, giovani e pensionati,
partecipano stamattina alla mo-
bilitazione della Cgil sulle pen-
sioni, in programma a Palermo.
Otto pulmann hanno raccolto
dalle prime ore di oggi i manife-
stanti che da tutta la provincia
hanno aderito alla mobilitazione
del sindacato per contrastare le
scelte del governo in materia di
previdenza, pensioni e futuro dei
giovani. Scelte gravide di pesanti
conseguenze per tutti i lavoratori,
italiani, come ha più volte dichia-
rato la segretaria nazionale, Su-
sanna Camusso, e che avranno
ancor più gravi ripercussioni nel
territorio trapanese, come ha af-
fermato il segretario generale di
Trapani, Filippo Cutrona: «la deci-
sione del governo di aumentare
sempre più l’età pensionabile in
rapporto all’aspettativa di vita
non aiuta un territorio come
quello trapanese in cui la disoc-
cupazione è aumentata, nell’ul-
timo anno, del cinque per cento.
Qui c’è bisogno di creare oppor-
tunità di occupazione attraverso
politiche nazionali che garanti-
scano il ricambio generazionale
nel mondo del lavoro e un futuro
previdenziale ai giovani». 
Secondo la CGIL le proposte del
Governo sono irricevibili e soprat-
tutto tradiscono l’impegno che
era stato preso lo scorso anno
con i sindacati. «Il riconoscimento
di quindici categorie di lavoratori
da inserire tra quelli considerati
usuranti  è insufficiente - ha spie-
gato ieri Filippo Cutrona annun-

ciando in conferenza stampa la
partecipazione dei lavoratori tra-
panesi -. Il vero nodo della que-
stione è bloccare l’età
pensionistica per tutti, sgancian-
dola dai parametri dell’aspetta-
tiva di vita, riconoscere l’attività
di cura in famiglia delle donne
che sgravano di costi sociali lo
Stato, disegnare un futuro per le
nuove generazioni». Ma la rifles-
sione del sindacalista trapanese,
di fronte alla “sordità” di una
parte della politica italiana è an-
cora più profonda: «le difficoltà di
interlocuzioni con i Governi, a
prescindere dalla loro identità di
parte, credo sia legata al fatto
che la politica non ha più radici
nel mondo del lavoro». «I partiti
della seconda repubblica - con-
tinua Cutrona - hanno cambiato
pelle e non sanno più ricono-

scere il lavoro come leva per la
dignità della persona ma guar-
dano al lavoro solo come stru-
mento al servizio delle imprese e
del capitale». Le ultime vicende
Amazon ed Ikea sono il termo-
metro di questa temperie sociale

Il segretario della CGIL trapanese
lamenta inoltre «l’assenza di poli-
tiche attive per il lavoro; questa
iniziativa va ben oltre la questione
delle pensioni».

Fabio Pace

Rosanna Di Girolamo e Giuseppa Miceli, com-
ponenti del direttivo aziendale CISL-FP di Erice si
dissociano dalla nota diffusa ieri, a firma dell’in-
tero direttivo, con la quale veniva aspramente
criticata la posizione della segreteria nazionale
della CISL  rispetto alla trattativa nazionale con
il Governo Gentiloni su previdenza ed età pen-
sionabile. Le due sindacaliste affermano in una
nota di smentita di «non essere state portate a
conoscenza dell’iniziativa» e «di non aver alcuna
intenzione di partecipare ad eventuali iniziative
poste in essere da altre organizzazioni sindacali». Una puntualizzazione che ridimensiona l’apprez-
zamento espressa nella lettera (inviata alla segretaria nazionale Annamaria Furlan) dal direttivo
aziendale verso la posizione intransigente della CGIL che non ha intenzione di sottoscrivere l’ac-
cordo con il Governo. Di Girolamo e Miceli concludono la notta affermando che «rinnovano la fi-
ducia all’operato della FP - CISL finalizzata alla tutela dei lavoratori presso il Comune di Erice». (R.T.)

FP-CISL Erice, il direttivo aziendale appare diviso

È morta ieri mattina, nel
giorno del suo settantasette-
simo compleanno, Giovanna
Lazzara, sindacalista della
Cgil. Una donna che ha dedi-
cato l’intera sua esistenza al-
l’impegno politico, sociale e
alla difesa dei diritti delle
fasce più disagiate della so-
cietà. Una donna forte, punto
di riferimento delle donne e
degli uomini del sindacato. La
CGIL la ricorda con una nota:
«Si è spenta nella sua casa, la
compagna Giovanna Laz-
zara. Ha dedicato tutta la sua
vita all’impegno e alla lotta
per la giustizia sociale e per
difendere i diritti dei più de-
boli, delle lavoratrici, dei lavo-
ratori e degli immigrati.
Instancabile sindacalistica
della Cgil sin dagli anni ’60 è
stata direttrice del patronato
Inca, componente del comi-
tato direttivo della Cgil. A
fianco del marito, il sindacali-
sta e politico Franco Mo-
gliacci, segretario della

Camera del Lavoro di Trapani
e deputato nazionale del Psi
scomparso nel’90, ha sempre
difeso i suoi ideali con pas-
sione, coraggio e determina-
zione. Conosciuta e stimata
non solo a Trapani ma in tutta
la provincia, con Giovanna
Lazzara, donna tenace, com-
battiva, raffinata ed ele-
gante, va via una parte
importante della storia della
Cgil». (R.T.)

È morta Giovanna Lazzara
Una parte di storia della CGIL

Rosanna Di Girolamo e Giuseppa Miceli

Giovanna Lazzara
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Capitaneria,
controlli 
sul pesce

“Cleo” è il nome dell’ope-
razione della Capitaneria
di Porto di Trapani che ha
portato al sequestro di 700
chili di prodotti ittici e alla
irrogazione di 26 anzioni
amministrative. In poco
meno di una setitmana
sono stati operati 150 con-
trolli con l’impiego di 80 mi-
litari. Le verifiche sono state
estese a tutta la filiera
commerciale: mercati it-
tici, piattaforme di stoc-
caggio, grande
distribuzione, commercio
al dettaglio e esercizi di ri-
storazione. Numerose le
violazioni in materia di eti-
chettatura in supermercati
e negozi,  mentre nel set-
tore della ristorazione, in al-
cuni casi, sono stati trovati
prodotti scaduti e inidonei
ad essere consumati. 

(R.T.)

Veglie di avvento nella diocesi di Trapani
Il percorso inizia questa sera in Cattedrale

Domenica inizia il tempo
liturgico di preparazione
al Natale ed i giovani
della Diocesi di Trapani si
preparano con momenti
di preghiera e di rifles-
sione. Questa sera con ini-
zio alle 21 presso la
cattedrale San Lorenzo si
terrà la veglia  di Avvento
che sarà animata dai gio-
vani della città, insieme
agli alunni della Scuola
teologica di base “Una
casa per narrare”. La ve-
glia, che apre anche il
nuovo anno liturgico, sarà
presieduta dal vescovo
Pietro Maria Fragnelli. L’at-
tesa è però un ospite
d’eccezione: il teologo
Robert Cheaib, giornalista
e scrittore molto noto che

pronuncerà una “lectio”
sul vangelo secondo Gio-
vanni (1, 35-39). Cheaib è
docente di teologia
presso varie università, tra
cui la Pontificia Università
Gregoriana e l’Università
Cattolica del Sacro
Cuore; inoltre svolge atti-
vità di conferenziere su

varie tematiche che ri-
guardano principalmente
la pratica della preghiera,
la mistica, l’ateismo, il rap-
porto tra fede e cultura e
la vita di coppia. Gestisce
un frequentato  sito di di-
vulgazione teologica
(www.theologhia.com). In
questi giorni in libreria la

sua opera più recente:
“Oltre la morte di Dio. La
fede alla prova del dub-
bio” edizione San Paolo.
Per tutto il periodo dell’Av-
vento si terranno lectio
animate dai giovani in
tutti i centri della Diocesi.
Tutte le lectio saranno in-
centrate  sull’apostolo
Giovanni, in ossequio alle
indicazioni di Papa Fran-
cesco che ha scelto “il di-
scepolo amato” come
icona biblica del prossimo
Sinodo dei Vescovi sui gio-
vani, e saranno guidate
da alcuni presbiteri della
Diocesi e accompagnate
da alcune testimonianze.
Dopo il primo appunta-
mento, in cattedrale, altri
ne seguiranno fino al 23

dicembre: sabato 9 alle
21 presso la Chiesa madre
Cristo Re di Valderice; sa-
bato 16 alle 21 presso la
Chiesa Immacolata Con-
cezione di Marausa; sa-
bato 23 dicembre alle 21
presso la Chiesa del mo-
nastero Santa Chiara di
Alcamo. «Vogliamo met-
terci in ascolto di Dio at-
traverso l’esperienza di
fede dell’apostolo Gio-
vanni coscienti - dice il re-
sponsabile dell’equipe di
Pastorale giovanile don
Giuseppe Grignano - che
alla base della nostra vita
e del nostro discerni-
mento deve esserci sem-
pre questo rapporto vivo
con la Parola di Dio».

Giusy Lombardo

Giovani protagonisti, il teologo Robert Cheaib terrà la lectio sul Vangelo di Giovanni

«Ci siamo classificati secondi
al Concorso nazionale Alma
dopo essere stati l’unica
scuola siciliana selezionata. È
stata una bellissima gara e
una grande emozione. Siamo
felici e soddisfatti». È il com-
mento della Dirigente Scola-
stica dell’Istituto Alberghiero
di Erice, Pina Mandina, al risul-
tati del Concorso di Alma
Causes – Edizione speciale “Il
Talento del Taleggio”. Minimo
lo scarto con la prima classifi-
cata, l'Artusi di Casale Mon-
ferrato. Un testa a testa che
per determinare la vincitrice
ha richiesto, dopo tre giorni di
prove teoriche e pratiche,
una prova aggiuntiva nella
fase della finalissima. Hanno

rappresentato l’Alberghiero
gli alunni Salvo Rondello e Jo-
nathan Sammartano, con i
loro coach, Giuseppe Maz-
zeo e Nicola La Sala. Il piatto
proposto dalla scuola ericina
è il “Taleggio d'autunno" in
abbinamento al vino docg
Cesaruolo di Vittoria. (R.T.)

Al Florio il posto d’onore

del concorso Alma Causes

Il cimitero di Campobello di Mazara era il suo
“terreno di caccia”. I carabinieri della stazione,
guidati dal Luogotenente Vincenzo Bonura,
hanno messo fine ad un incubo fermando
M.C. Fermo confermato dal Gip di Marsala e
tramutato in arresto con carcerazione caute-
lare presso la casa circondariale di Trapani.
L’episodio che ha destato allarme a Campo-
bello è accaduto nel pomeriggio del 17 no-
vembre scorso. Una giovane donna, in visita ai
suoi cari defunti, è stata avvicinata da un
uomo che, con il pretesto di chiedere una si-
garetta, l’ha afferrata per il braccio toccan-
dole il seno e tentando di baciarla. Alla
reazione di rifiuto della ragazza l’uomo ha
estratto da una tasca un coltello minaccian-
dola. La vittima, alla vista dell’arma, ha urlato
richiamando l’attenzione dei presenti met-
tendo in fuga l’aggressore. Da quel pomerig-
gio hanno avuto inizio le indagini dei
Carabinieri di Campobello che hanno guar-

dato ore di filmati di telecamere di sorve-
glianza poste lungo le vie di accesso al cimi-
tero, fino a quando lo hanno individuato in una
ripresa: con il cappuccio di una felpa indos-
sato per non farsi riconoscere. Inutile tentativo
di camuffamento. M.C. è stato identificato e
fermato. Nella perquisizione sono pure stati tro-
vati gli indumenti indossati al momento del
reato. (G.L.)

Campobello, uomo fermato dai carabinieri
palpeggiava le donne in visita al cimitero

Il teologo Robert Cheaib



Nuova trasferta per la Palla-
canestro Trapani che do-
mani alle 18 giocherà al
PalaOltrepò di Voghera con-
tro Tortona. Si tratta della se-
conda gara fuori casa
consecutiva, dopo la scon-
fitta in quel di Scafati. È un
momento delicato del cam-
pionato. Domenica a Scafati
la Lighthouse Trapani non ha
brillato, il calendario è tosto
e le condizioni fisiche dei gio-
catori non sono delle migliori.
Calendario che prevede
oltre allo scontro diretto con
Tortona (sono appaiati in
classifica con i granata), il
derby con la Moncada Agri-
gento e la trasferta con l’Eu-
robasket Roma. Dal punto di
vista atletico, invece, Perry
ha avuto una ricaduta alla
caviglia e Mollura ha subito
una contusione alla coscia la
scorsa settimana ed ancora
non ha recuperato. La loro
presenza per domani in
campo è fortemente a ri-
schio. Dovrebbe stringere i
denti il capitano Renzi, che in
settimana ha avuto anche
lui qualche problema. Tor-
tona in estate ha cambiato
un po’ la composizione della
propria rosa. Il panchina, al
post di Cavina, c’è Pansa.
Coach 35enne alla prima
esperienza in Serie A2. Lo
scorso anno era a Moncalieri
(Serie B), con la quale ha
raggiunto la semifinale pla-
yoff dopo avere terminato la
stagione regolare al primo
posto nel girone A di serie B.

In settimana Tortona ha in-
gaggiato il play-guardia
Gergati, che aveva iniziato
la stagione con Mantova.
Gergati sostituisce Mei, il
quale è stato contrattualiz-
zato dalla stessa Mantova.
Un acquisto che può dare
nuove prospettive alla for-
mazione guidata da Pansa.
Sottocanestro c’è Garri, ar-
gento olimpico ad Atene
2004, che da qualche anno
si conferma uno tra i migliori
pivot italiani del campio-
nato. La stella è Johnson,
che realizza poco meno di
venti punti a partita. 
L’altro atleta straniero è Soro-
kas, ex Piacenza e Treviglio.
L’ultimo esterno in quintetto
è invece Spanghero, reduce
dall’esperienza a Brindisi
(Serie A). La panchina è
composta da molti giovani,

con Quaglia a fare da
chioccia. Per i ragazzi di
coach Ducarello la gara non
è semplice: sono pochissime
quelle che potrebbero es-
serle. Trapani dovrà affron-
tare questa trasferta con un

atteggiamento differente ri-
spetto all’ultima partita ed
avere la giusta concentra-
zione nell’arco di tutti i qua-
ranta minuti di gioco. 

Federico Tarantino
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A Voghera, domani, Lighthouse impegnata
per la seconda trasferta consecuitva
Anche il capitano granata, Renzi, dovrebbe essere della partita 

“Giornata della
premiazione 
CSI 2017”

Domani a partire dalle
9,30 nei locali dell’ Istituto
Tecnico Industriale di
Piazza XXI Aprile (nei
pressi della ex caserma
dei Vigili del fuoco) a Tra-
pani si svolgerà la “Gior-
nata della premiazione
CSI 2017”. Nel corso
della manifestazione
verrà commemorato il
professor Gaspare Giur-
landa, apprezzato se-
gretario del Centro
Sportivo Italiano, recen-
temente scomparso. Ai
presidenti delle Associa-
zioni sportive dilettantisti-
che e agli atleti del C.S.I.
verranno consegnate
coppe e medaglie. A
condurre l’appunta-
mento sarà il presidente
provinciale del Centro
Sportivo Italiano, Rosario
Muro, assieme al suo
staff.   

Nel campionato di serie
D, manco a farlo appo-
sta, il turno di domani offre
al Paceco una trasferta di
quelle che c’è da leccarsi
i baffi sul rettangolo di
gioco della capolista
Troina. Una vera e propria
corazzata che finora ha
vinto 11 gare su 14. Basta
questo per indicare dove
andranno a giocare i
pace coti. L’unica consolazione rimane le-
gata al detto che il pallone è rotondo. In Ec-
cellenza il Dattilo Noir riceve il Città di
Casteldaccia e cercherà di approfittare della
trasferta del Marsala sul campo dell’ Atletico

Campofranco per rima-
nere da solo in vetta. Nel
torneo di Promozione si
presenta dura la trasferta
del 5Torri sul terreno del
Salemi che staziona al se-
condo posto in graduato-
ria. In Prima Categoria, il
Città di San Vito Lo Capo
cercherà di fare bottino
pieno a Cinisi ma non
sarà facile. I sanvitesi vor-

rebbero tentare l’aggancio in vetta al Bale-
strate che gioca a Palermo contro lo Sparta. Il
Valderice riceve il Città di Carini per conqui-
stare i tre punti. In Seconda, riposa la Juvenilia
mentre il Custonaci va a Calatafimi. 

Dilettanti: proibitiva trasferta per il Paceco

La formazione del Dattilo

Jesse Perry




