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Era mio padre

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Il carcere di San Giuliano ha
aperto le sue porte ai figli dei
detenuti per “la partita con
papà”. Riportare la normalità
dentro un carcere non è sem-
plice. Il carcere “deve” per
forza di cose vivere della se-
paratezza dal resto della so-
cietà. Ma se davvero il
carcere deve avere valore
rieducativo, come preve-
dono le nostre leggi, allora è
anche giusto che la necessa-
ria separatezza rimanga però
permeabile alla normalità del
mondo esterno. La deten-
zione, che oltre la privazione
della libertà del reo reca con
sè un carico di dolore e priva-
zione ulteriore a chi colpevole
non è (figli, compagni e com-
pagne, padri e madri), non
può comunque essere la
morte civile. Se il carcere non
vuole essere una discarica a
perdere di umanità dolente
allora che ben vengano que-
ste iniziative. Per altro quella
nel carcere di San Giuliano
ha un valore in più. Non di-
mentichiamo che recente-

mente dal vicino carcere di
Favignana c’è stata una cla-
morosa fuga, sia pur durata
pochi giorni, di tre pericolosi
detenuti. Sarebbe stato fin
troppo semplice, anche se si
tratta di altro istituto di pena
ma soto la stessa direzione,
stringere le maglie e ridurre
ogni attività di socializzazione,
in una sorta di inasprimento
“vendicativo” del regime car-
cerario. Così non è stato e ci
piace leggere questo fatto
come un principio di civiltà. E
allora che entrino i bambini
nelle carceri per incontrare i
propri genitori. L’amore pa-
terno,  materno, filiale, sono in
massima parte incondizionati,
anche quando ciascuno
reca con sé un carico di re-
sponsabilità (penale in questo
caso e, quindi, individuale). Il
titolo dell’editorale è rubato a
un film del 2002 di Sam Men-
des dove il protagonista rie-
sce a perdonare il padre -
criminale: un uomo che per
lui non era né buono né cat-
tivo, ma solo suo padre. 

ERICE, LA MAGGIORANZA ASSENTE FA SALTARE
UN DEBITO FUORI BILANCIO E LE COMMISSIONI
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«TUTTI PER LO SPORT» è la
manifestazione sportiva
che si terrà oggi (6 dicem-
bre), con inizio alle ore
9,30 al Pala Conad di Tra-
pani, per sensibilizzare la
società all'integrazione
dell'attività sportiva della
persona disabile. 
L'evento è stato organiz-
zato da Tiziana Barone,
garante della persona di-
sabile a Trapani, con la
collaborazione della squa-
dra di pallacanestro Tra-
pani, il patrocinio del
Comune di Trapani e l'ap-
poggio del Miur. 
«All'iniziativa - dichiara la
dottoressa Barone -, orga-
nizzata in concomitanza
con la giornata internazio-
nale per il disabile, sono
state invitate tutte le
scuole di Trapani con lo
scopo di incentivare l'atti-

vità sportiva sul territorio, di
ogni tipo e genere e far
comprendere che prati-
care sport è sinonimo di in-
tegrazione». 
Alcune scuole partecipe-
ranno all'evento esibendo
le attività sportive che pra-
ticano, come il basket, il
volley o il tennis, tutti ade-
guati con regole idonee
sia ai ragazzi normodotati
che con disabilità. 
«Significative - continua Ti-
ziana Barone - saranno le
testimonianze di tre Para-
atleti olimpionici come
Maurizio Romeo, Veronica
Floreno e Giusy Ferrara
che ci dimostreranno di
quanto sia importante lo
sport per una persona di-
sabile». 

Giusy Lombardo
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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 
mercoledì

06 Dicembre

Soleggiato

16 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 64%
Vento: 10 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

nativi digitalinativi digitali

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Emanuela Rallo,
nostra lettrice, 

che oggi compie 
31 anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!
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Rubrica di Rubrica di 
GASTROSOFIAGASTROSOFIA

a cura di 
Angelo “Chef” 
Benivegna

Oggi Cavatelli al Raù 
di brocculi fritti e cutini 

Continua il nostro viaggio attorno ai vari ragù

Questo è un ragù invernale, di
chiara origine contadina, utilizzato
per condire un tipico Cuscusu “di
terra” che condividiamo con il ter-
ritorio marsalese, anche se in di-
verse varianti.
Di terra perché, e non mi stan-
cherò mai di ripeterlo, è sbagliato
identificare il Cuscusu trapanese,
il cuscusu cucinato fra Mazara e
San Vito lo Capo, col Cuscusu di
pesce, ma anzi i cuscusu di carne
e verdure sono i più numerosi.
Possiamo semplificare le varianti di
questo ragù, sostanzialmente un
ragù di carne di maiale di maiale
e cavolfiore, in due teste di serie: i
ragù cucinati con il sugo di
astratto, il concentrato di pomo-
doro, ed i cavolfiori fritti a parte ed
uniti al piatto completo, e quelli
con i cavolfiori introdotti crudi nel
sugo di pomodoro pelato, dieci
minuti prima che il ragù sia pronto.
Essendo due ragù molto diversi fra
di loro, è parallelamente diverso il
modo di utilizzarli. 
I cuscusu conditi con i ragù del
primo tipo, quelli col sugo di
astratto, si abbivirano col brodo di
cavolfiore, mentre i broccoli fritti
ed il Raù di cutini, il Ragù di co-
tenne si dispongono sopra il cu-
scusu appena abbivirato, prima di
coprire la mafarada per l’arripu-
sata, e verranno mescolati al cu-
scusu un’ora e mezza dopo, con
la frisculiata, la sgranatura del cu-
scusu prima di impiattare.
I cuscusu conditi con i ragù di po-
modori pelati sono invece abbivi-

rati col ragù filtrato, quindi un ragù
decisamente più “lento”, meno
denso. Anche su questi cuscusu si
dispone la parte solida del ragù,
carne, salsiccia, cotenne e cavol-
fiori, che verranno amalgamati al
cuscusu con la frisculiata.
Entrambi i due ragù possono es-
sere reinterpretati come sughi per
la pasta, ma per usare i ragù di
pelati bisogna tirarli molto o cuo-
cerci la pasta dentro.
Anche se la “povertà” del ragù
con cui ho condito questi cavatelli
di tumminìa è evidente, dato che
la parte più costosa dei ragù, la
carne, è sostituita con le cotenne
e le cotenne te le regalano, que-
sto è un ragù per un giorno di
festa: perché, udite udite, esistono
anche i “piatti per la festa della
cucina povera”.
Vero è che la prima, e spesso
unica memoria storica che il po-
polo ha avuto del cibo è la fame,
ma in ogni epoca, almeno una
volta l’anno, magari col contri-
buto dell’elemosina che candeg-
gia le coscienza di chi ha avuto di
più, il popolo si è seduto a tavola
ed ha festeggiato. Ha festeggiato
ed ha creato piatti straordinari,
per fantasia, ma anche per ric-
chezza di sapori ed odori, come
se in una volta sola ci si volesse
mettere tutto quel “buono” che
un anno intero ci è stato negato. 
Così sono nati piatti come il mitico
Tagano d’Aragona, che contiene
tutto e di più, dalla pasta al pane
alle verdure fritte, agli ortaggi stu-

fati, alla carne col suo sugo, alle
uova, ai formaggi, ecc… o certe
paste in crosta di pane farcite di
riso!
Fondamentale, se non vogliamo
che nel giro di un’ora un’estasi
sensoriale si trasformi in una colica,
è sgrassare le cotenne togliendo
letteralmente il grasso con un col-
tello molto affilato. Altra accor-
tezza è friggere bene i cavolfiori,
non facendogli assorbire eccessi-
vamente olio, e comunque la-
sciandoli alcune ore in un
colapasta a perdere l’olio in ec-
cesso. Ed infine la sgrassatura del
sugo a fine cottura: colate il ragù,
separando la parte solida, le co-
tenne, dal sugo e mettete il sugo
nel frigo. 
Dopo dodici ore, diciamo il giorno
dopo, troverete la parte grassa, di
un bel colore rosa salmone solidi-
ficata in superficie che toglierete
con molta attenzione e butterete
via. 
Preparate un soffritto abbondante
di cipolle, aglio, peperoncino, se-
dano e carote. Affettate sottil-
mente le verdure, ma non tritatele
e pestate l’aglio. Tenete la
fiamma bassa, aggiungete se
serve qualche cucchiaiata d’ac-
qua, ma non bruciacchiate il sof-
fritto, altrimenti partiamo davvero
malissimo. Ammosciatosi il soffritto
aggiungete un paio di cucchia-
iate di astratto, rosolate anche
loro, poi versate un paio di bic-
chieri di vino rosso per sciogliere
l’astratto ed una litrata di acqua.

Portate a bollore a fuoco vivace,
poi abbassate la fiamma e a te-
game coperto fate evaporare
tutta l’acqua aggiunta, quindi ri-
petete l’operazione. Pare un tra-
vaghiu foddri, ma in realtà servirà
a dare una doppia cottura al
concentrato di pomodoro elimi-
nandone l’acidità residua.
Quando il sugo riprenderà il bol-
lore unite le cotenne tagliate a stri-
sce larghe due dita e lunghe una
decina di centimetri, e insaporite
con qualche foglia di alloro, una
stecca di cannella e due cucchiai
di vinocotto. Non mettete sale
che l’astratto di suo è salato, con-
trolleremo il sale a fine cottura. A
fuoco bassissimo portate le co-
tenne a cottura, addensate il
sugo, ma non troppo, che nel frat-
tempo avrà raggiunto un bel
color mattone lucido.
Il vinocotto si dovrebbe in realtà
chiamare mosto cotto, perché di
questo si tratta, di mosto fresco
messo a bollire su lentissimi fuochi
di braci, finché non si ridurrà di due
terzi. Su usa per dare “forza” al
Marsala nella produzione del Fine,
o per impastare i Mustazzoli trapa-
nesi, per dare un “ricordo” di bru-
ciato nelle scorce dei cannoli, per
condire la Cuccìa, per tante altre
belle cose, e per i ragù. 
Quando le cotenne saranno te-
nere, ma non ancora del tutto
cotte, filtriamo il sugo, ne approfit-
tiamo per eliminare la cannella e
le foglie di alloro e mettiamo il
sugo in frigo per sgrassarlo. Fac-

ciamo raffreddare un po’ le co-
tenne e tagliamole a strisce più
piccole, e mettiamo nel frigo
anche loro. Al momento di prepa-
rare il Ragù prendete il sugo, elimi-
nate il grasso, mettetelo a
scaldare e poi unite le cotenne,
che si saranno addensare a palla
ma che in pochissimo tempo tor-
neranno morbidissime e le porte-
remo a cottura perfetta. Mentre il
ragù cuoce prepariamo i cavol-
fiori.
I cavolfiori fritti perfetti, “world
champion of fried broccoli”, si
fanno friggendoli crudi per immer-
sione in olio extravergine d’oliva.
Ma così non avremmo il brodo di
cavolfiori in cui cuocere la pasta,
che non è necessario ma è me-
glio. Come fare?
Avete presente quelle parti dei
cavolfiori che buttiamo, qualche
foglia, il torsolo, ecc… Bon, anzi-
ché buttarle via ci facciamo il
brodo.
Filtriamo il brodo di broccoli, cuo-
ciamoci dentro i cavatelli, scolia-
moli nel ragù, mantechiamo con
un paio di cucchiaiate di Ragu-
sano, impiattiamo, distribuiamo su
ogni piatto un’adeguata dose di
cavolfiori e…
Buon appetito trapanesi, e non
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Egadi, Galuppo:
“Grazie Musumeci,
ora il ddl sulle isole”
“Desidero ringraziare il Presi-
dente della Regione, Nello
Musumeci, per il primo atto
della sua Giunta concretiz-
zatosi nell’approvazione di
un ddl per istituire la delega
assessoriale delle Isole mi-
nori. Un impegno per la pro-
mozione di tutte le attività, e
per un’attenzione costante
anche alle criticità e ai pro-
blemi, che riguardano le
Isole. Per noi è un segnale
importante”.
E’ questo il commento di
Ignazio Galuppo, presidente
del consiglio comunale di
Favignana, relativamente al
"Disegno di legge per istituire
l'assessorato Isole minori".
Galuppo ricorda inoltre la
necessità di una legge spe-
ciale che affronti in modo
specifico le difficoltà e i pro-
blemi legati all’insularità che
genera situazioni di disservi-
zio e di spesa maggiori.

L’informaveloce quotidiano su carta

Il suo amore per
Valderice non lo
ha mai nascosto,
tant’è che è stato
consigliere comu-
nale nel quin-
q u e n n i o
2008/2013 e alle
elezioni di cinque
anni fa arrivò
primo dei non
eletti nella lista del Mir (nella
coorte di Paolo Ruggirello).
Lo scorso giugno, più per ami-
cizia che per  reale voglia di
impegnarsi, Peppe Di Trapani
ha appoggiato il candidato
sindaco Maurizio Sinatra nella
corsa a sindaco per Erice ma
i suoi appena venti voti lo
hanno relegato ad un ruolo di
meteora.

Ma Peppe “Caca-
foco” non ha mai
smesso di pensare
alla “sua” Valde-
rice e da qualche
mese pare si sia av-
vicinato tantissimo
a Giacomo Tran-
chida col quale ha
avviato un dialogo
amichevole in vista

del rinnovo elettorale del-
l’amministrazione valdericina,
nella primavera 2018. Il fo-
coso 37enne, pertanto, pare
sia desideroso di spendersi
ancora una volta e pare
abbia iniziato a tessere le
trame per annoverare nella
eventuale compagine “tran-
chidiana” ulteriori aspiranti
consiglieri comunali. 

Valderice, rispunta “Cacafoco”: 
Peppe Di Trapani ha voglia di esserci

E’ stata considerata, specie
dal dopoguerra in poi, una
vera e propria roccaforte so-
cialista, la banca del garo-
fano a cui fare riferimento
anche per la politica. Da ve-
nerdì, però, la “Srenatore
Grammatico di Paceco” s’è
avviata ad essere un capitolo
chiuso della storia di questo
territorio. La sua acquisizione
da parte della BCC “DOn
Rizzo” di Alcamo, se da un
lato favorisce il mantenimento
dei posti di lavoro dall’altro
rappresenta un drastico
addio. 
E’ in questo senso che si legge
la nota dell’onorevole Nino
Oddo, segretario regionale
dei socialisti: “La "Sen Pietro

Grammatico" di Paceco
passa di mano. Non era una
banca qualsiasi . Insieme alla
cassa rurale di Xitta hanno
rappresentato in questa pro-
vincia un grande sostegno ad
un tessuto socio-economico
tradizionalmente debole, of-

frendo assistenza creditizia ai
ceti deboli che avevano diffi-
coltà ad accedere al credito
bancario dei grandi istituti ed
hanno evitato per decenni
che in tanti finissero nelle grin-
fie degli usurai. Questo si ebbe
grazie all’impegno di una
grande classe dirigente socia-
lista del secondo dopoguerra.
Ciccio di Nicola, Pietro gram-
matico, Pietro paesano e Cic-
cio Fonte, che seppe
coniugare l impegno e i valori
del Psi con azioni concrete a
difesa dei ceti deboli. Oggi
idealmente si chiude una pa-
gina della storia politica ed
economica di quello che fu
l‘agro ericino e pacecoto”.

RT

Nino Oddo e la scomparsa della Grammatico:
“Non era una banca qualsiasi per il territorio”

Erice, piccole scaramucce e prese di posizione
ma è la maggioranza a non garantire i numeri

Lunedì pomeriggio in aula
c’erano solo dodici consiglieri co-
munali, cinque della minoranza e
sette della maggioranza. Ma fra
questi ultimi c’era anche Simona
Mannina, la consigliera sotto
fuoco incrociato per la sua deci-
sione di appoggiare Gucciardi
alle Regionali invece che Tran-
chida. Ed è stata proprio lei a de-
terminare la bocciatura di un
debito fuori bilancio per un con-
tenzioso che il Comune di Erice
ha perso nei confronti di una ditta
che aveva realizzato lavori alla
condotta idrica. La Mannina ha
motivato la sua decisione e, pur
chiedendo spiegazioni legittime,
non ha ricevuto alcuna risposta
chiara. L’unico che poteva ri-
spondere, in effetti, poteva es-
sere l’ex sindaco Tranchida
(attuale presidente del consiglio
comunale) ma in aula non s’è
fatto vedere. Debito bocciato,

pertanto, e ora la sindaca To-
scano dovrà correre ai ripari sop-
perendo a scelte che,
possibilmente, dovevano e pote-
vano essere prese in tempo utile
dalla passata amministrazione.
Scaramucce belle e buone, in-
vece, quelle che hanno impedito
alla neo consigliera Mariapia An-
gileri di insediarsi nella 2^ commis-
sione consiliare. 
Il fatto ha scatenato la reazione
degli altri consiglieri di maggio-
ranza e ieri, a seguito di apposita
riunione, Carmela Daidone del
Pd, Luigi De Vincenzi e Paolo
Genco di Cambia-menti, e Vin-
cenzo Di Marco, hanno emanato
un documento di solidarietà nei
confronti dell’appena arrivata
collega consigliera e si sono di-
messi dalle rispettive Commissioni
consiliari permanenti facendo,
così, decadere la commissione
dove presidente era (guarda

caso) proprio la consigliera Man-
nina. 
I quattro dimissionari hanno chie-
sto al presidente del consiglio co-
munale di convocare i
capigruppo consiliari “al fine di ri-
stabilire il rispetto istituzionale do-
vuto a una componente del
massimo organo elettivo” e nel
frattempo hanno chiesto alla To-
scano di convocare la maggio-
ranza consiliare per chiarire la
permanenza o meno dei consi-
glieri eletti a sostegno del pro-
gramma di governo.
Immdiata la reazione della Man-

nina e di Alessandro Manuguerra
(membro della stessa commis-
sione consilaire): i due esprimono
tutto il loro disappunto riguardo
alle dimissioni dalla commissione
da parte dei consiglieri Genco  e
Di Marco poichè, facendola de-
cadere, ritengono sia stata infi-
ciato un organismo che stava
lavorando su problemi rilevanti
per il territorio quali la raccolta dif-
ferenziata, il regolamento cimite-
riale del cimitero monumentale,
la creazione del nuovo cimitero
di Specchia (Napola),  il regola-
mento per le acque reflue e
tanto altro ancora. I due, però, in
tutta risposta hanno anche de-
ciso di continuare i lavori iniziati in
commissione riunendosi ogni
giorno alle ore 11.30 (come da
calendario) nei locali di Rigaletta,
per affrontare le problematiche
evidenziate. E questo senza per-
cepire il gettone di presenza.

Saltano un debito fuori bilancio e la nomina della Angileri in commisisone

Mariapia Angileri
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FP-CISL Erice, i contrasti interni sono palesi
su età pensionabile e accordo col Governo
Dalla periferia del sindacato emerge un caso di dissenso sulle politiche sindacali

È spaccatura netta all’interno
del direttivo aziendale FP-CISL
del Comune di Erice. L’oggetto
dello scontro, tutto interno al-
l’organismo di rappresentanza
aziendale è una durissima let-
tera di contestazione all'ac-
cordo sull'innalzamento dell'età
pensionabile siglato dalla CISL
col Governo Nazionale nei
giorni scorsi. La lettera del diret-
tivo, inviata alla segretaria An-
namaria Furlan, contesta la
linea del sindacato nazionale,
ritenuta, sulla questione età
pensionabile e politiche previ-
denziali, troppo morbida e su-
pina alle posizioni del Governo
che ha disatteso gli accordi del
2016. La lettera del direttivo FP-
CISL ericino, anche se non lo è
apertamente, sembra quasi un
sostegno alla linea intransi-
gente della CGIL. Due compo-
nenti del direttivo, Rosanna Di
Girolamo e Giuseppa Miceli,,
appena ventiquattro ore dopo
la pubblicazione della lettera
ne hanno disconosciuto il con-
tenuto politico - sindacale af-
fermando che tale posizione
non era concordata e riba-
dendo fiducia alla segreteria
FP-CISL di Palermo e Trapani. A
stretto giro di posta giunge la
controreplica degli altri tre
componenti l’organismo sinda-
cale, Rosario Genco, Mario In-
caviglia e Salvatore Basiricò,
.che dicono di apprendere con
«grande stupore dalla stampa
di una clamorosa smentita da
parte di due componenti del

direttivo». «Rosanna Di Giro-
lamo e Giuseppa Miceli - scri-
vono con durezza - mentono
sapendo di mentire quando af-
fermano "di non essere state
portate a conoscenza dell'ini-
ziativa", in quanto il documento
è stato discusso, concordato e
approvato da tutti in sede di
riunione». In effetti nelle prime
due righe della lettera è scritto
chiaramente che il documento
era stato approvato all’unani-
mità. «Riteniamo - scrivono i tre
sindacalisti - che "la democra-
zia sia assunzione di responsa-
bilità" e che "la libertà di
pensiero e l'espressione delle
idee" non possano essere soffo-
cate da ingerenze esterne, tali
da modificare opinioni già
espresse». Quali siano le inge-
renze non viene specificato e

la questione interna viene la-
sciata cadere ma viene riba-
dito «fermamente il dissenso
all'accordo siglato dalla segre-
teria nazionale della CISL».
Stoccata finale: «siamo convinti
che il sindacato debba essere

"voce" a tutela dei lavoratori ed
è anche nostro dovere evitare
di subordinarla al manteni-
mento di qualche comoda pol-
trona». Il dibattito interno è
aperto.

Fabio Pace

Domani il segretario nazionale della CGIL, Mau-
rizio Landini sarà a Trapani per parlare di lavoro,
di sviluppo e di occupazione. Invitato dai vertici
sindacali trapanesi prenderà parte domani mat-
tina all’iniziativa “Prima di tutto il lavoro. Propo-
ste della Cgil per il Paese e per il territorio
trapanese”. L’incontro si terrà, con inizio alle 9,30
nella sala conferenze della Camera di Commer-
cio, in Corso Italia. Coordinati da Giacometta
Giacalone della segreteria della Cgil, interver-
ranno il segretario generale della Cgil Filippo Cutrona e il segretario della Cgil Sicilia Michele Pa-
gliaro. In programma anche gli interventi dei lavoratori, dei pensionati e dei rappresentanti
sindacali nei luoghi di lavoro. I lavori saranno conclusi dal segretario Maurizio Landini, esponente
di un sindacalismo maturato dentro i luoghi di lavoro e fortemente legato al principio, oggi
messo in discussione dai processi produttivi e dalla moderna organizzazione del lavoro, secondo
cui la dignità del lavoratore viene prima delle esigenze di produzione e del capitale. (R.T.)

Domani sarà a Trapani il segretario nazionale CGIL

Il retraining, che tradotto si-
gnifica riqualifica, è l’attività
formativa obbligatoria a cui
sono sottoposti con cadenza
annuale, tutti i soccorritori
delle associazioni di volonta-
riato sanitario aderenti all’An-
pas. La formazione è
obbligatoria ed è prevista da
un decreto regionale dell'As-
sessorato alla Salute. Anche i
volontari ed i soccorritori della
pubblica assistenza “Il Soc-
corso”,  presso la loro sede,
hanno seguito il “retraining
per lo standard formativo sa-
nitario, che è stato curato dal
responsabile Area Sanità di
Anpas Sicilia, Antonino Giuf-
frida, sotto l'egida della C.O.
118 di Caltanissetta. Per que-
st’occasione, l’aula formativa
de “Il Soccorso” è diventata
scenario di vita quotidiana
con simulazioni di malori, inci-
denti, traumi o disostruzione
delle vie aere. La riqualifica,
consente ai volontari di poter
continuare ad operare nei

trasporti degli emodializzati,
nei servizi di assistenza sanita-
ria o in quelli di emergenza-ur-
genza. Il retraining certifica
l'elevato profilo professionale
dei volontari e contestual-
mente dell'associazione "Il
Soccorso". Motivo di indubbio
orgoglio per il Presidente
della P.A. "Il Soccorso" Giu-
seppe Aceto, da venti anni
alla guida dell'Associazione.

Giusy Lombardo

Riqualificazione dei volontari
presso la P.A. «Il Soccorso»

Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL

Soccorritori si esercitano
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In Cattedrale
l’ordinazione
di un diacono

Domani, vigilia dell’Imma-
colata, Leonardo Conti-
cello, 57 anni, trapanese,
sposato e padre di due figli,
sarà ordinato diacono per-
manente con il rito dell’im-
posizione delle mani e la
preghiera di consacrazione
del vescovo Pietro Maria
Fragnelli. Il rito di ordinazione
sarà officiato nel corso di
una concelebrazione eu-
caristica che si terrà presso
la Cattedrale “San Lorenzo”
di Trapani con inizio alle ore
19. (R.T.)

Il calcio e l’amore paterno oltre le sbarre
Iniziativa di socializzazione a San Giuliano

Guardare il proprio papà che
gioca a calcio. Dovrebbe es-
sere la normaliotà, ma per al-
cuni bambini è invece un
evento, quasi eccezionale. 
“La partita con papà ” è la gior-
nata dedicata ai figli dei dete-
nuti che possono assistere alle
partite di calcio giocate dai loro
padri all’interno degli Istituti pe-
nitenziari italiani.  Per il terzo
anno consecutivo, anche la
Casa circondariale di Trapani
ha aperto le porte all’iniziativa,
unica in Europa, organizzata
dalla associazione “Bambinisen-
zasbarre” onlus con il sostegno
del Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria che mira
a sensibilizzare Istituzioni e opi-
nione pubblica sulla situazione
dei 100 mila bambini in Italia
(2milioni e 100mila in Europa)
che vivono quotidianamente la

separazione dal proprio geni-
tore detenuto. “La partita con
papà” è un momento speciale
d’incontro che riporta, anche se
per un solo giorno, la normalità
in un mondo, quello carcerario
che nella “separazione” ha la
sua ragion d’essere. I detenuti
del carcere di San Giuliano
hanno assaporato l’entusiasmo
e l’incoraggiamento di “tifosi”

speciali, i propri figli o nipoti che,
insieme ad altri familiari, hanno
avuto accesso alla struttura così
da poter abbracciarsi e stare in-
sieme più liberamente rispetto ai
consueti “colloqui”. 
Erano presenti il comandante
della Polizia Penitenziaria, Giu-
seppe Romano, il responsabile
dell’Area educativa, Antonio
Vanella, gli educatori in servizio,

alcuni docenti e volontari che
operano nel penitenziario trapa-
nese. A tutti i detenuti parteci-
panti è stata donata la T-shirt
ufficiale della manifestazione su
cui campeggia la scritta “I diritti
dei grandi iniziano dai diritti dei
bambini”. Poi la parte agoni-
stica sul campetto in erba sinte-
tica realizzato nei pressi del
padiglione “Adriatico”, quello di
più recente costruzione, sotto lo
sguardo vigile ma discreto dei
poliziotti penitenziari. Mantenere
un rapporto con il proprio geni-
tore, anche se detenuto, ha
un’importante funzione preven-
tiva rispetto a fenomeni come la
devianza giovanile e l’abban-
dono scolastico, molto più fre-
quenti nei casi in cui
l’interruzione del rapporto tra
genitori e figli si concretizza. 

(R.T.)

“La partita con papà” per mantenere saldo il rapporto affettivo tra genitori e figli

“Alternanza, un’opportunità!”
è il tema dell’incontro orga-
nizzato dalla Camera di
Commercio di Trapani con
l’istituto Alberghiero di Erice,
che avrà luogo oggi con ini-
zio alle 10 presso l’Aula
Magna dell’istituto. Sarà pre-
sentata la procedura che
permetterà a tutte le aziende
che includono percorsi di Al-
ternanza, di richiedere il con-
tributo di mille euro che la
camera di commercio ha
previsto per ogni progetto. 
«Il contributo - dice il presi-
dente della Camera di com-
mercio Pino Pace - è un
piccolo aiuto alle imprese
che credono all’alternanza
scuola lavoro e che operano

affinché i ragazzi possano ac-
crescere il loro bagaglio cul-
turale». In occasione
dell’incontro sono state alle-
stite delle postazioni per far
iscrivere le aziende presenti al
Registro Nazionale per l’Alter-
nanza Scuola Lavoro. 

Giusy Lombardo

Alternanza scuola lavoro
Un incontro per le imprese

Anche i bimbi russano. A volte come e più
degli adulti. I disturbi del sonno in età pedia-
trica rappresentano una vasta gamma di di-
sturbi che vanno dal semplice russamento alla
presenza di vere e proprie interruzioni della re-
spirazione durante la notte. Sono si tratta di di-
sturbi molto frequenti nella popolazione
pediatrica e troppo spesso sottostimati. Disturbi
a volte interpretati come semplici “fastidi”
che però possono influire sullo sviluppo fisico,
comportamentale e cognitivo dei bambini. «Il
paziente pediatrico con sindrome delle apnee
ostruttive del sonno (OSAS) - Inquadramento
clinico multidisciplinare» è stato il tema di un in-
contro tra medici e professionisti della sanità
presso la sala conferenze del Centro Polispe-
cialistico Multimedica. Davanti una folta pla-
tea composta da pediatri, otorinolaringoiatri e
medici di famiglia della provincia di Trapani
sono intervenuti la Dott.ssa Daniela Sciandara,
Medico Specialista in Otorinolaringoiatria

presso il centro per i disturbi del sonno del-
l’Ospedale S. Antonio Abate ed il Dott. Nicolò
Venza, Ortodontista presso il Centro Odontoia-
trico Multidental. Entrambi hanno sottolineato
l’importanza, in generale, dell’approccio mul-
tidisciplinare sia nella fase della diagnosi che
in quella della terapia. Quando si parla di di-
strubi del sonno la multidisciplinarietà appare
non solo opportuna ma necessaria. (R.T.)

La sanità multidisciplinare alla Multimedica
Incontro sulle apnee del sonno nei bambini

La partita all’interno del carcere. Ph Ornella Fulco

Leonardo Conticello



Settimana di preparazione
per la Pallacanestro Trapani
in vista del derby di dome-
nica con la Moncada Agri-
gento dopo il convincente
successo in trasferta a Vo-
ghera contro Tortona. Nel
corso della conferenza
stampa al termine della par-
tita con la Bertram Tortona
coach Ugo Ducarello ha di-
chiarato: «Sono contento
della prestazione della squa-
dra, perché avevamo biso-
gno di riscattare la prova di
Scafati. Credo che l’approc-
cio alla gara contro Tortona
sia stato molto efficiente,
portando l’inerzia del match
dalla parte nostra. Negli ul-
timi minuti del terzo quarto
abbiamo commesso delle
ingenuità individuali». Poi il
coach trapanese ha conti-
nuato: «Abbiamo avuto una
bella attitudine difensiva, li-
mitando Melvin Johnson. È
stato straordinario nella sua
performance Brandon Jef-
ferson». Poi l’allenatore con-
clude con un pensiero
riguardante la partita di do-
menica: «Sono due punti im-
portanti che possono dare
morale alla squadra per af-
frontare nel migliore dei
modi la settimana che porta
al derby con Agrigento». In-
tanto ieri sono ripresi gli alle-
namenti al PalaConad.
Mentre Stefano Spizzichini, è
intervenuto nel corso della
trasmissione Sport Sud – Il Lu-
nedì di Telesud, dicendo che
la gara con Tortona «è stata

una vittoria importante che
dà fiducia e morale. Serviva
il successo esterno». «Siamo
sulla strada giusta – continua
Spizzichini - , dopo Scafati ci
si aspettava di più ed ab-
biamo risposto sul campo».
In vista del match di dome-
nica il lungo granata ha
concluso: «Per il derby con
Agrigento mi aspetto un
pubblico caloroso, come lo
è sempre stato nelle prece-
denti uscite. La Moncada
sta mettendo un’intensità di-
fensiva notevole. Franco
Ciani, d’altronde, è un alle-
natore in gamba ed è ca-
pace di tutto: le sue squadre
sono sempre belle da ve-
dere». Neanche il tempo di
gustarsi il bel successo, che si
passa subito al match di do-
menica. Un derby quello
con Agrigento che si è sem-

pre contraddistinto per la ci-
viltà delle tifoserie. Coach
Franco Ciani dal punto di
vista storico più volte ha
espugnato il campo trapa-
nese. Trapani, inoltre, potrà
riabbracciare per l’enne-

sima volta l’ex Marco Evan-
gelisti, protagonista della
“promozione” in maglia gra-
nata nella stagione
2010/2011. 

Federico Tarantino
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La Lighthouse Trapani si prepara alla gara
casalinga contro la Moncada Agrigento

Un derby che si è sempre contraddistinto per la correttezza delle tifoserie

“Giornata della
premiazione CSI

2017”

Si è svolta nei locali dell’
Istituto Tecnico Indu-
striale di Piazza XXI Aprile
(nei pressi della ex ca-
serma dei Vigili del
fuoco) a Trapani la
“Giornata della premia-
zione CSI 2017”. Nel
corso della manifesta-
zione è stato comme-
morato il professor
Gaspare Giurlanda, ap-
prezzato segretario del
Centro Sportivo Italiano,
recentemente scom-
parso. Ai presidenti delle
Associazioni sportive di-
lettantistiche e agli atleti
del C.S.I. sono state con-
segnate coppe e me-
daglie. A condurre
l’appuntamento è stato
il presidente provinciale
del Centro Sportivo Ita-
liano, Rosario Muro, as-
sieme al suo staff.   

Stefano PIzzichini

Solo Valderice e Gibel-
lina emergono nell’ ul-
timo turno del
campionato di Prima
Categoria di calcio. I
valdericini hanno riman-
dato battuto per 2-1 il
Città di Carini mentre il
Gibellina ha violato in
maniera larga (0-4) il
terreno del Calcio Ran-
gers 1986. Per il resto, superato in casa lo
Strasatti da una rete messa a segno dagli
ospiti del Borgo Nuovo Palermo. Battuto
nettamente il Città di San Vito Lo Capo (3-
0) sul rettangolo di gioco del Città di Cinisi.

Nel campionato di Se-
conda Categoria, pre-
messo che riposava la
Juvenilia, da registrare il
primo successo dello
Sporting RCB (0-5) sul
terreno del derelitto
Marsala. Risultato ad
occhiali per il Custonaci
sul campo del Calata-
fimi Don Bosco. Messo

sotto il Real Santa Ninfa per 4-2 nella tra-
sferta che lo vedeva opposto al S. Giorgio
La Piana. Pari esterno con una marcatura
per parte per la Mazarese in campo
esterno contro la Giardinellese.

Calcio, turno interlocutorio per le trapanesi minori 

Il Valderice




