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Trapani
Peppe Ruggirello

da venerdì
a San Giuliano

A pagina 6

Economia
Landini a Trapani

dice “cose
di sinistra”

PACECO, MATTEO ANGILERI È PRONTO A FARE 
LA SUA PARTE: “MI CANDIDO PER DARE FUTURO”

“La città di Paceco non può
essere solo il dormitorio che è
sempre stata, ci sono tutte le
potenzialità per farla diven-
tare una meta turistica e
punto di riferimento per il
comprensorio. Servono però
mentalità giovani ed anche
energie fresche. Per questo
sono pronto a fare la mia
parte qualora si creassero i
giusti presupposti politici e so-
ciali per un rinnovamento
della classe dirigente locale”.
Parola di Matteo Angileri, ex
consigliere comunale a Pa-
ceco ed anche ex consi-
gliere provinciale. 
E’ già al lavoro con il suo
gruppo di amici e sostenitori.
E dialoga sia con il sindaco
Martorana che con Gia-
como Tranchida.
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Gregari aggregati

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Tutti a cercare l’unione per
fare la forza in vista delle
prossime Amministrative
che, nella primavera pros-
sima, porteranno (almeno
si spera) alla nomina di un
nuovo sindaco a Trapani.
E se i partiti hanno sinora
fallito, nel tentativo di co-
struire alleanze idonee a
ben governare, sono i cit-
tadini non direttamente
impegnati in politica a
provarci.
Fioccano, pertanto, i mo-
vimenti e le associazioi
socio-politiche. La parola
d’ordine è solo una: unirsi
per vincere e assicurare
un rinnovamento della
classe dirigente al di fuori
delle beghe personali e
partitiche.
Ci riusciranno i nostri eroi?
Me lo auguro di vero
cuore, poichè è tempo
che si scenda tutti in
campo per quello pos-

siamo. 
Noi, nel nostro piccolo di
giornale di periferia, ci
proviamo da anni (tre, in
particolare) a fare la no-
stra parte. Raccontando,
scrivendo, rimprove-
rando... ma non basta. 
Un giornale può additare,
può criticare, può biasi-
mare... ma se dall’altro
lato i cittadini non cam-
biano (loro per primi) men-
talità, le parole rimangono
solo tali. E pur se scritte su
carta (come nel nostro
caso) non servono a
niente. 
Pertanto sbracciamoci un
po’ tutti e iniziamo dalle
cose piccole, come evi-
tare di buttare altri sacchi
di spazzatura per strada
aumentando i cumuli di ri-
fiuti. 
Ritenete questo un com-
portamento troppo diffi-
cile da mantenere?



Venerdì 8 dicembre si celebra
a Trapani la solennità dell’im-
macolata concezione. Nel
1639 sotto la presidenza dei
senatori: Filippo Staiti, France-
sco Sieri Pepoli, Vito Fardella e
Antonio Del Monaco. La città
di Trapani stabili di festeggiare
l’immacolata concezione nel
suo giorno nella chiesa di san
Francesco d’Assisi dei frati mi-
nori conventuali e di fare
uscire da lì la processione
della Beata Vergine Maria e
questo è documentato in una
lapide posta all’interno della
stessa chiesa.
La statua lignea della Ma-
donna a grandezza naturale
di scuola napoletana che si
venera nella chiesa suddetta
ha avuto un restauro nel 1925
da Giuseppe Mazzeo che le
aveva pitturato il manto cele-
ste, le maniche giallo verda-
stro e il nastro che le cinge la
veste dorato. Nel 1996 il re-
stauro di Rosario Schillaci di
Acicatena ha ridato alla sta-
tua i colori originali perché il
manto è blu, le maniche sono
arancioni e il nastro che le
cinge le veste è rosa.
Non viene portata in proces-
sione per le strade della città
la statua originale perché è
pesante e ha il supporto tar-
lato, ma una copia piccola
che è stata ordinata ala noto
artista Giuseppe Stuflesser nel
suo laboratorio sito in via Jo-
hann Baptist Purger a Ortisei
(Bolzano) dal parroco padre
Giuseppe Messineo e on il
contributo dei fedeli. L’opera
è stata consegnata per
l’anno 2000 e durante l’anno
si costudisce nella sagrestia
della chiesa. Sempre per
l’anno 2000 il predetto par-
roco con altri contributi dei fe-
deli ha ordinato due lavori
d’argento per la copia del-
l’immacolata: la corona e lo
stellario a Rosalia Accardi che

tiene un negozio di gioiellerie
e oreficerie in via Cesare Ter-
ranova a Palermo. Il fercolo
della Madonna sarà ornato di
fiori con maestria da Pietro
Galuppo. La banda musicale
“Città di Trapani” diretta dal
professore Alessandro Carpi-
tella accompagnerà la pro-
cessione eseguendo marce
allegre e sinfoniche; “Enza”
“Redipuglia” “Festa dei fiori”
“Caporal Tanaca” “Stresa”
“Daniela” “Mugnano” “Lan-
terna Magica” e altre an-
cora. La processione del
simulacro di Maria Immaco-
lata uscirà alle ore 18:30 dalla
chiesa dove è parroco padre
Vincenzo Seidita con l’itinera-
rio seguente: via Giuseppe
Barlotta, via Giacomo Tarta-
glia, via Nunzio Nasi, via Cu-
stonaci, via Corallai, corso
Vittorio Emanuele, piazza Al-
berto Scio, via Carolina, via
Giovanni da Procida, via
Silva, piazza Scalo d’Alaggio,
via dei Piloti, largo delle Nin-
fee, via Carolina, piazza Al-
berto Scio, corso Vittorio
Emanuele, Via Antonino Tor-
retta, piazza Lazzaro Lucatelli,
via san Francesco d’Assisi e
via Giuseppe Barlotta per en-
trare. Nelle friggitorie non
mancano mai quei tradizio-
nali e odorosi piccoli dolci
fatti di pasta semiliquida che
vengono fritti nell’olio bollente
detti volgarmente “sfingie”
che costano €10 al chilo. 
Per la solennità dell’immaco-
lata a Xitta alle ore 7:00 ci
sarà il giro per le strade della
banda musicale “città di Pa-
ceco” diretta dal maestro
Claudio Maltese e la proces-
sione del simulacro di lei che
uscirà alle ore 16:30 dalla
chiesa parrocchiale di san Lo-
renzo sita in piazza matrice,
doce è parroco don Mario
Bonura. 
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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 
venerdì

08 Dicembre

Parzialmente 
nuvoloso

16 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 75%
Vento: 23 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 Vitalba Adamo,
sorella della nostra
Giusy, che oggi 
compie gli anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!

Riti e tradizioni della nostra terra
- L’Immacolata Concezione -
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“Il futuro di Paceco passa
dalle nuove leve”

Matteo Angileri pronto a candidarsi a sindaco

Cinque anni fuori quasi da tutto,
certamente dalla politica. Ha ri-
flettuto, si è organizzato e nel
frattempo ha contribuito co-
munque ai ragionamenti politici
anche in altri comuni vicini, oltre
a quello di Paceco. Adesso  è
pronto ad essere candidato sin-
daco per Paceco. 
Cosa è cambiato nella testa di
Matteo Angileri in queti cinque
anni?
“Intanto c’è l’esperienza e la
maturazione non solo sul piano
politico. Nel 2013 vivevo la poli-
tica in maniera diversa, forse tal-
mente quotidiana da perdere il
senso di quello che mi acca-
deva attorno. Questi cinque
anni mi hanno consentito intanto
di fare di più il papà, mi era man-
cato ma non me n’ero accorto,
e poi di ottenere gratificazioni a
livello personale anche sul piano
lavorativo. Poi tanti amici con i
quali ogni giorno si parla, si con-
divide e si ragiona, quando si è
inziaito a riparlare di quello che
vogliamo fare e dobbiamo fare
per Paceco (noi che la viviamo),
abbiamo capito che era dav-
vero tempo per costruire un pro-
getto complessivo di rinascita e
ricostruzione. Io non mi sento
candiadto sindaco per forza in
questo momento, mi sento una
delle persone che ragiona e co-
struisce, che collabora insieme
ad altri per addivenire alla co-
struzione di un programma e una
squdra di governo nella consa-

pevolezza che ci vogliono per-
sone per bene, oneste e prepa-
rate per costruire la Paceco del
futuro”. 
Tu hai sempre avuto un gruppo
di lavoro fatto da amici, hai pure
creato associazioni e movimenti,
oggi siamo davanti a che cosa?
La nascita di un nuova forma-
zione politica?
“Parlo di una realtà, anche ana-
graficamente a me vicina, che
sta maturando il convincimento
che è arrivato il momento di
spendersi in prima persona al di
là delle appartenenze politiche
ed ideologiche. Stiamo ragio-
nando a 360°gradi su ciò che re-
almente serve a Paceco e ai
pacecoti, quindi il ragionamento
non è legato al rapporto diretto
che negli anni s’è creato con
quanti hanno votato Matteo An-
gileri al consiglio comunale di
Paceco o al consiglio provin-
ciale ma si sta facendo con tutti
quelli con i quali negli anni ab-
biamo creato rapporti di cordia-
lità, stima ed amicizia con i quali
sono convinto si possa costruire
un futuro diverso per Paceco”.
Perché?
“L’idea del paese dormitorio,
che è consolidata nella testa di
tanti pacecoti, dobbiamo elimi-
narla. Paceco non può essere
solo un luogo dove si va a dor-
mire o si transita ma deve essere
un momento diverso di aggre-
gazione sociale, con lo sport,
con la chiesa, con l’associazioni-

smo, con la cultura: tutti mo-
menti che consentano alla
gente di vivere la piazza, il terri-
torio, le strade, i cortili, la diga...
Capiamoci bene, negli anni
l’economia pacecota è cam-
biata. Fino a 30 anni fa c’erano
le botteghe ed un tessuto eco-
nomico solido all’interno del ter-
ritorio e oggi queste cose sono
venute meno anche per un fatto
economico che riguarda tutta
l’italia. Noi dobbiamo crare mo-
menti diversi. La chiesa, la
piazza, le ville comunali devono
ritornare ad essere momento di
aggregazione sociale: giochi per
bambini non ne abbiamo più, al
di là del buon lavoro fatto at-
torno al campo sportivo di Pa-
ceco noi non abbiamo più una
palestra comunale, non ab-
biamo più la capacità di gio-
care tranquillamente in mezzo
alla strada. Abbiamo dei campi
sportivi abbandonati, abbiamo
spazi lasciati dalle cooperative
che potremmo tranquillamente
riutilizzare, possiamo fare un festi-
val legato a tante piccole re-
altà”. 
Siamo nel 2018, ancora di sagre
dobbiamo parlare?
“Non è un’iniziativa arcaica, af-
fatto. E’ un modo per attirare a
Paceco gente dal comprensorio
e dal resto della provincia. Ma il
concetto di sagra per paceco
non può ancora essere legata,
ad esempio, al melone cartuc-
ciaro (che si produce in maniera

irrisoria) il mercato chiede altro,
ma la nostra economia produce
altro ancora. Immagino una
festa di tanti prodotti della nostra
agricoltura che insieme formano
un paniere di prodotti specifici
autoctoni”.
Quindi questo è già il primo
punto del programma?
“Sì, ma consentimi di spiegarmi
meglio. Noi non abbiamo solo i
prodotti dell’agroalimentare a
Paceco, lo dico come una bat-
tuta: Paceco può e deve diven-
tare una città slow food. Ci sono
le caratteristiche per far diven-
tare Paceco un elemento di
unione territoriale. Con alcuni
amici ci stiamo ragionando real-
mente. La dieta mediterranea è
stata inserita dall’Unesco nel
parco dei “beni” da valorizzare.
Vedi, San Vito è diventata vo-
lano turistico anche per il resto
del territorio. Non tutti i turisti che
vanno al Cous cous fest possono
dormire a San Vito e quindi si de-
vono spalmare in altri luoghi.
Ecco, Paceco, per la sua posi-
zione geografica deve diven-
tare un paese non dormitorio ma
ostello. I turisti devono sapere
che offriamo una qualità della
vita che deve esere migliore e
quindi vengono, dormono, spen-
dono da noi e poi vanno in giro.
Ma vado oltre, Paceco ha
anche tante belle teste pensanti
giovani che sanno muoveresi
nell’ambito dello spettacolo
dalla musica al cabaret. Io lo

vedo il futuro della mia Paceco
e lo vedo  giovane e capace.”
Si vede che hai le idee chiare e
sei anche avanti col pro-
gramma. Ma chi ti sostiene?
“Prevalentemente stiamo par-
lando con la gente, Paceco
deve anche metabolizzare un
cambio totale di espressione po-
litica. Ora con la nuova legge
elettorale, quindi con liste da 16
candidati al consiglio, si dovrà
rappresentare l’aggregazione
cittadina sulla quale stiamo ve-
ramente lavorando. Personal-
mente sto dialogando in
maniera certosina provando ad
appianare screzi e dissidi che nel
passato hanno fatto sì che si vo-
tasse contro e non per. Ora bi-
sona votare e lavorare PER. Per
Paceco, ovviamente!”.

NB
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Da venerdì pomeriggio l’ex
consigliere comunale Giu-
seppe Ruggirello è rinchiuso
nel carcere di San Giuliano, in
esecuzione dell’ordine
emesso dalla Procura presso
la Corte d’Appello di Pa-
lermo, in seguito alla sentenza
con la quale lo stesso era
stato condannato a tre anni
a tre mesi. I fatti risalgono al-
l’inchiesta che mise in luce,
nel capolugo trapanese, un
giro di squillo. Ruggirello, coin-
volto nelle indagini, è stato
però condannato per falso
ideologico e concussione per
induzione per fatti emersi
nell’ambito di quell’inchiesta. 
L’avvocato Maurizio SInatra,

difensore dell’ex  funzionario
dell’Agenzia delle Entrate ed
ex presidente della sezione
arbitri della Figc provinciale,
ha comunque depositato gli
atti per  “incidente di esecu-
zione” che,  se accettato, do-

vrebbe rimettere in libertà
Peppe Ruggirello che, quindi,
si avvarrebbe della norma
cosiddetta “svuota carceri”
attraverso la quale (essendo
la condanna inferiore ai quat-
tro anni) dovrebbe scontare
la pena in regime di affida-
mento allargato. A Ruggirello,
infatti, pare non siano stati
scomputati i venti giorni di ar-
resti domiciliari già scontati al
tempo dell’inchiesta. 
Questo, sostiene la difesa, in
violazione della Legge de-
lega. 
Gli atti propedeutici sono stati
presentati ufficialmente mar-
tedì scorso.

NB

L’ex consigliere comunale Peppe Ruggirello 
a San Giuliano per scontare tre anni e tre mesi 

Il Comune di Favignana ha adottato il PRG
“Dopo 35 anni conquistato un grande risultato”

“Dopo circa trentacinque
anni di attese, dovute a len-
tezze burocratiche e a un
iter particolarmente trava-
gliato, il nostro territorio con-
quista un grande risultato,
fortemente perseguito e
raggiunto da questa Ammi-
nistrazione. Il Commissario
ad acta, architetto Dona-
tello Messina, infatti, sosti-
tuendosi al Consiglio
Comunale, ha adottato,
con la Delibera n. 40 del 4 di-
cembre 2017, il Piano Rego-
latore Generale che, come
è noto, è lo strumento urba-
nistico principale che fissa le
direttive generali di sistema-
zione del territorio di un Co-
mune e, per questo, uno
degli atti più delicati e im-

portanti per le amministra-
zioni comunali. Un’adozione
che era un bisogno primario
del nostro territorio e un
obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione che mi
onoro di guidare. Adesso ci
sarà la fase delle osserva-
zioni e di tutto quanto previ-
sto per arrivare
all'approvazione finale dello
strumento”.
Lo dice il sindaco delle Isole
Egadi, Giuseppe Pagoto,
che ritiene l'adozione un ri-
sultato oltre che importante
anche storico.
La storia del PRG delle Egadi
affonda le sue radici negli
anni 70/80. Dal 2008 con
l'amministrazione guidata
dal sindaco Lucio Antinoro si

riavvia con decisione tutto il
percorso che con la nuova
Amministrazione Pagoto si
perfeziona. Il sindaco e l’as-
sessore al ramo, Lorenzo Ce-
raulo anche con il supporto
e l'indirizzo continuo del
Consiglio Comunale, sono

stati costantemente vigili sul
percorso dello studio di
Piano che stavano redi-
gendo i progettisti in passato
incaricati, sollecitando setti-
manalmente la consegna
degli elaborati, avvenuta il
18 dicembre 2014, e fino al ri-

lascio del parere del Genio
Civile di Trapani, il 12 giugno
2017, nonché del Rapporto
ambientale definitivo, tra-
smesso dal professionista in-
caricato al Comune e al
Commissario ad acta il 25 lu-
glio scorso.
L’assessore Lorenzo Ceraulo,
esprime, allo stesso modo, la
propria soddisfazione: “Sono
particolarmente contento
del risultato raggiunto, frutto
dell’impegno di tutti: dell’Uf-
ficio tecnico comunale co-
ordinato dall’ing. Pietro Vella
prima e dall’arch. Salvatore
Guastella poi. Un sentito gra-
zie a nome mio e della co-
munità egadina”.€  

US

Soddisfazione espressa dal sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto

Nota di servizio:
il giornale DOMANI non esce

per manutenzione
agli impianti di stampa
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Trapani e Gerusalemme, un sentiero di pace
da costruire attraverso pensieri e sentimenti
La chiesa degli Artisti diventa luogo di testimonianza e cantiere di buona volontà

Trapani - Gerusalemme via
skype, un collegamento tecno-
logico semplice, basta pigiare i
tasti giusti su un computer. Ben
più complesso e articolato il
collegamento di “pensiero” e
di “sentimenti” che c’è dietro al
gesto tecnologico. Per com-
prenderne l’essenza ci si potrà
recare, domani pomeriggio,
con inizio alle ore 18, nella
chiesa degli artisti (Sant'Al-
berto) in via Garibaldi a Tra-
pani. Gerusalemme farà sentire
la sua voce attraverso le rifles-
sioni di alcune persone che vi
abitano, collegate in diretta via
Skype. Chiara Camarda, stu-
diosa trapanese di lingua e cul-
tura ebraica, vissuta anche lei
per alcuni mesi a Gerusa-
lemme, dialogherà con Bene-
detto di Bitonto, seminarista
della comunità cattolica di lin-
gua ebraica che mantiene
stretti rapporti con la comunità
ebraica locale; quindi con
Claudio Maina, responsabile
del Movimento dei Focolari
che opera a Gerusalemme.  A
queste si aggiungeranno
anche altre testimonianze di
operatori di pace in Terra
Santa, in particolare di Desi
Durbano, che per anni ha lavo-
rato negli Uffici amministrativi
della custodia di Terra Santa, e
quella dei volontari che ope-
rano nella casa delle Figlie di
Maria Ausiliatrice di Cremisan,
frazione di Betlemme, la cui
missione è costruire pace tra
cristiani e musulmani nel territo-

rio palestinese, a partire da
bambini e giovani, che gio-
cano e pregano nello stesso
oratorio. Un momento sicura-
mente intenso, a cui potranno
partecipare con domande
anche le persone del pubblico,
che sarà stemperato dalle mu-
siche ebraiche eseguite al vio-
loncello da Vincenzo Toscano
e che vedrà le conclusioni del
vescovo Pietro Maria Fragnelli.
«È notizia di questi giorni, la ten-
sione che si è creata per la de-
cisione del presidente
americano Donald Trump di
spostare l'ambasciata degli
Stati Uniti dalla capitale politica
di Israele, Tel Aviv, alla città
santa di Gerusalemme. Ma Ge-
rusalemme è città di tutti e solo
la pace può garantire questa
convivenza delle diverse reli-

gioni e dei diversi popoli –
spiega don Liborio Palmeri, di-
rettore del Museo “San Rocco”
- Lo ha espresso bene papa
Francesco, allarmato dalle no-
tizie che arrivano dai Luoghi
santi, con queste parole: “Ge-

rusalemme è una città unica,
sacra per gli ebrei, i cristiani e i
musulmani, che in essa vene-
rano i Luoghi Santi delle rispet-
tive religioni, ed ha una
vocazione speciale alla
pace”». (R.T.)

Maurizio Planeta, 48 anni, marsalese, è stato proces-
sato per il reato di stalking ai danni della giornalista
Antonella Lusseri e condannato a un anno e mezzo
di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Fran-
cesca Frusteri, ha respinto le accuse mosse dalla
giornalista, sostenendo fossero semplici disguidi tra
vicini di casa. Al processo, però, la giornalista costi-
tuitasi parte civile e assistita dall’avvocato Concetta
Inglese, ha raccontato la sua verità e tutti gli atti mi-
nacciosi perpetrati da Planeta nei suoi riguardi. 
«Si cominciò con un rapporto di buon vicinato - ha
testimoniato la giornalista -, ma poi arrivarono gli atteggiamenti assillanti». Prove di minacce e di com-
portamenti di stalking sono state ritenute le telecamere installate da Planeta per sorvegliare l’ingresso
dell’abitazione della Lusseri. Nonostante la denuncia della giornalista le persecuzioni non si sono mai fer-
mate.  «Ho provato vergogna per il carico di bugie contro - dice Antonella Lusseri -, rimorso per la pic-
colezza umana, soddisfazione per la strada fatta e sollievo per un capitolo chiuso». Giusy Lombardo

Condannato lo stalker della giornalista Lusseri 

«Non siamo razzisti, ma …» è
la manifestazione promossa
dall’associazione “A Misura
d’Uomo” che si svolgerà do-
mani, con inizio ore 16, presso
la sala Laurentina della par-
rocchia San Lorenzo e si arti-
colerà con un dibattito
sull’immigrazione.
«Il titolo introduce un tema
molto discusso - dice il segre-
tario dell’associazione A Mi-
sura d’Uomo, Natale Salvo -.
Risulta spesso conflittuale
anche tra quei cattolici che
non possiedono l’acco-
glienza come sentimento in-
nato. All’evento si tratterà il
tema del fenomeno migrato-
rio e della normativa sullo “Ius
Soli” e “Ius Culturae”. Tutti i
presenti saranno liberi di
esternare le proprie opinioni».  
Si potrà assistere all’ascolto di
testimonianze dirette come
quelle dell’ingegnere Kossi
Djika e di Lexy, liceale sedi-
cenne nata in Italia da geni-
tori extracomunitari. Si tratta

di testimonianze vere di per-
sone che conoscono bene i
fenomeni poiché li hanno vis-
suti sulla loro pelle. «Vogliamo
che ogni cittadino esterni la
propria opinione - conclude
Salvo -, iniziando l’incontro
con video di  vari politici e
perfino di papa Francesco,
che ci trasmetteranno il loro
pensiero su una realtà diffusa
e di cui non aver paura».

Giusy Lombardo

«Non siamo razzisti, ma...»
Dibattito sull’immigrazione

Natale Salvo

Il Papa prega presso il Muro del pianto a Gerusalemme

La giornalista Antonella Lusseri
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Landini a Trapani dice “cose di sinistra”
e disegna il futuro dell’azione sindacale 

Non solo sindacato. All’incontro
“Prima di tutto il lavoro”, orga-
nizzato dalla Camera del la-
voro di Trapani e che si è svolto
presso la camera di commer-
cio, è emerso il tratto umano e
politico di Maurizio Landini. Ha
pronunciato il suo intervento
come chi è abituato al con-
fronto politico, ma le parole
erano anche frutto del cuore di
chi si è formato accanto ai la-
voratori, alla classe operaia
che oggi il sistema produttivo
(che ci vergogniamo a definire
capitalista) ha reso invisibile.
«La critica che rivolgiamo al
Governo - ha detto Landini - è
di aver fatto passare attraverso
il Job-Act politiche di  incenti-
vazione che hanno affermato il
principio che le persone pur di
lavorare devono accettare

qualsiasi condizione. Il lavoro
anziché essere lo strumento
che permette a qualsiasi citta-
dino di essere libero e di realiz-
zarsi diventa, invece, una pura
merce che può essere com-
prata e venduta e le persone
messe in contrapposizione tra
di loro. È una logica di società
e di mercato che la CGIL vuole
contrastare». Il sindacato ha

presentato una proposta di
legge di radicale modifica del
Job-Act e che «ricostruisce
tutto il diritto del lavoro».  «Per
noi - ha detto Landini alla pla-
tea dei presenti, quadri sinda-
cali e rappresentanti istituzionali
- ci sono forme di lavoro che
vanno cancellate, che sono as-
surde, che non vanno per-
messe. Bisogna riaffermare che

il lavoro esiste se ci sono diritti e
forme di tutela». La tutela più
importante, oggi messa in di-
scussione nelle forme, più che
nell’istituto, è quella della pen-
sione. «C’è bisogno di ripensare
il sistema pensionistico e rive-
dere la riforma Fornero, che
porta il nome di una persona
ma che in realtà hanno votato
tutti. Quindi non è responsablità
di un singolo ma è una respon-
sabilità politica diffusa di chi ha
governato in questi anni. Pen-
siamo che bisogna abbassare
l’eta pensionabile; costruire
una pensione di garanzia per
ogni cittadino; riconoscere il la-
voro di cura ed il lavoro di ge-
nere delle donne per le quali si
è passati da 60 a 67 anni di in-
nalzamento secco in pochi
anni». La CGIL critica, ma

avanza anche proposte: «pen-
siamo all’introduzione di un
contributo di solidarietà sulle
pensioni piu alte e siamo pronti
ad una discussione di merito
perché si separino previdenza
da assistenza. È necessario che
si comprenda che nel nostro
Paese il problema non è la
spesa pensionistica ma come
sostenere la spesa sociale che
riteniamo debba essere a ca-
rico della fiscalità generale non
solo di chi paga i contributi». Ri-
guardo il divario tra nord e sud
del Paese Landini ha detto che
il lavoro si crea «se ripartono gli
investimenti pubblici e privati e
se c’è un azione del Governo
che fa diventare generali
anche le questioni locali di svi-
luppo».

Fabio Pace

La CGIL: «al primo posto il lavoro, non è subordinato alla produzione e al mercato»

Bessem Elaiba, cittadino tuni-
sino, è stato arrestato nei
giorni scorsi dal Nucleo mo-
bile della guardia di finanza
di Mazara del Vallo. Fermato
a bordo della sua auto, tra-
sportava 100 stecche di siga-
rette “Pine Blue”, 80 kg di
rame rubato, 10 gr di droga,
3 cellulari e più di mille euro in
contanti. Si tratta di un con-
trabbandiere, già noto alle
fiamme gialle come riforni-
tore nella piazza mazarese di
sigarette di contrabbando.
L’uomo è stato individuato e
bloccato dopo un lungo inse-
guimento, grazie a una serie
di posti di blocco e posti di
controllo che erano stati pre-
disposti tra le vie della città.

Elaiba, posto agli arresti domi-
ciliari, è stato poi condotto a
giudizio per direttissima. Con-
validato l’arresto, è stato ri-
messo in libertà ma con
obbligo di dimora a Mazara
del Vallo, in attesa del pro-
cesso fissato per l’8 gennaio.

Giusy Lombardo

Arresto per contrabbando,
sigarette, rame e droga

Ci vuole una buona dose di incoscienza, fino
a sconfinare nella strafottenza per farsi arre-
stare dai carabinieri due volte in dieci giorni.
Giuseppe Drago ci è riuscito. Si è fatto arre-
stare di nuovo dai carabinieri per evasione
dagli arresti domiciliari. Al primo arresto, avve-
nuto lo scorso 20 novembre, Drago era stato,
invece, fermato per i reati di furto, ricettazione
ed estorsione e sottoposto agli arresti domici-
liari presso la sua abitazione. Aveva preteso la
somma di 300 euro per la restituzione al legit-
timo proprietario di un motorino rubato. Una
forma di estorsione comunemente indicata nel
gergo criminale come “cavallo di ritorno”. Al
momento della consegna del denaro, però,
Drago oltre la sua vittima predestinata ha tro-
vato ad attenderlo i carabinieri che lo hanno
arrestato in flagranza di reato. Gli arresti domi-
ciliari furono confermati anche dalla magistra-
tura. Martedì scorso, però, l’uomo non è
risultato presente in casa al momento del con-

trollo effettuato dai militari della stazione di Val-
derice. Rintracciato poco tempo dopo dagli
stessi militari, per Drago sono nuovamente
scattate le manette. Dopo il rito direttissimo,
che si è tenuto mercoledì al Tribunale di Tra-
pani, all’incauto imputato è stata confermata
la precedente misura cautelare e riaccompa-
gnato nuovamente agli arresti domiciliari. 
Giusy Lombardo

Incauta evasione dagli arresti domiciliari
Arrestato 2 volte in 10 giorni dai carabinieri

Landini al tavolo di presidenza prende appunti

La rapinatrice in agguato attende la vittima



Il derby del PalaConad di
domenica 10 dicembre alle
18 fra la Lighthouse Trapani
e la Moncada Agrigento
sarà l’ennesima occasione
per dimostrare quanto il so-
dalizio fra la società gra-
nata e Conad sia un
connubio vincente. Per
l’occasione è stato organiz-
zato il CONAD DAY. "Conti-
nua l'impegno di Conad a
sostegno della comunità si-
ciliana e di tutte le manife-
stazioni sportive che
animano l'Isola. Domenica
- commenta Vittorio Troia,
direttore generale CFO
Conad Sicilia - celebreremo
lo sport con una grande
giornata Conad Day in col-
laborazione con la Pallaca-
nestro Trapani. Il nostro
impegno è quello di garan-
tire qualità nella grande di-
stribuzione organizzata ma
soprattutto nel diffondere i
sani valori che lo sport e un
corretto stile di vita donano
alle famiglie e ai giovani.
Per questo - continua Troia
- omaggeremo con un
buono spesa di 5 euro tutti i
presenti al derby e done-
remo una borsa di sport di
1.000 euro alla società dei
Granata così da ampliare il
loro già ottimo lavoro nei
confronti delle giovani pro-
messe del basket”. Questo,
invece, il commento del
general manager della Pal-
lacanestro Trapani Nicolò
Basciano: “Il sostegno che
da sempre CONAD riserva

alle nostre iniziative, ed in
particolare al nostro settore
giovanile, è per noi motivo
di orgoglio e di grande sod-
disfazione. I valori ed i prin-
cipi che CONAD intende
perseguire sono gli stessi
che ispirano quotidiana-
mente le nostre attività. Il
derby è uno dei momenti
più attesi della stagione e
quest’anno, grazie al
CONAD DAY, siamo entusia-
sti di poter offrire ai nostri so-
stenitori e tifosi un motivo in
più per accorrere al Pala-
Conad”. Intanto domani a
partire dalle 12, presso la
sala stampa “Cacco Ben-
venuti” del Pala Conad, si
svolgerà la conferenza
stampa pregara del coach
granata, Ugo Ducarello, in
vista della undicesima gior-
nata di Serie A2 Old Wild

West girone Ovest. Per tutti
i tifosi, sarà possibile vedere
la diretta streaming della
conferenza sulla nostra pa-
gina facebook ufficiale. In-
tanto la squadra ha tenuto

ieri l’ultimo “doppio” della
settimana per la prima
squadra (10,15/12,15 pesi +
basket – 17,30/19,30 ba-
sket).  

Federico Tarantino
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Domenica da derby al Pala Conad:
Lighthouse Trapani vs Moncada Agrigento
Sarà anche il Conad Day: buoni spesa da cinque euro per gli spettatori

Il Paceco
contro Messina
cerca i 3 punti

Nel campionato di serie D
di calcio si presenta final-
mente per il Paceco, al-
meno sulla carta, la
grande opportunità di po-
tere incamerare i tre punti.
Domenica alle 14,30, la
formazione di Ciccio Di
Gaetano, affronterà al
Provinciale, il Messina, av-
versario abbordabile che
finora ha poco esaltato. E’
chiaro che tutte le squa-
dre debbano essere rispet-
tate, però i pacecoti
dovranno senza mezzi ter-
mini sfruttare la situazione.
In  Eccellenza non si pre-
senta semplice la trasferta
per il Dattilo Noir sul ter-
reno della Parmonval ma i
ragazzi in maglia giallo-
verde sono capaci di
qualsiasi impresa. In Pro-
mozione, buona occa-
sione per il 5Torri che
affronterà in casa la
nuova Sancis in zona play
out. 

Il Trapani è tornato ad
essere quello che tutti
volevano e s’aspetta-
vano. Squadra che
gioca bene e che di-
venta cinica al mo-
mento opportuno.
Queste sono le credenziali necessarie per
una compagine che mira senza mezzi ter-
mini, così come dichiarato apertamente
dai vertici societari, al salto diretto in serie
B. Dopo il successo col Catania, prosegue
per la formazione di Alessandro Calori il
tour de force che condurrà al 29 dicem-
bre, data nella quale si disputerà il tanto
atteso confronto con il Lecce al Provin-

ciale. Domenica alle
14,30 i granata saranno
a Monopoli davanti ad
squadra in crisi e il cui
allenatore è stato sal-
vato per il rotto della
cuffia dall’ esonero.  A

Monopoli, contro una squadra che è
stata sconfitta nelle ultime cinque partite,
farà sicuramente caldo per il gruppo caro
al Presidente Morace ma gli uomini in ca-
sacca granata devono necessariamente
vincere per continuare ad inseguire il
sogno, qualunque sia l’avversario. E che
vittoria sia...

Antonio Ingrassia

Trapani calcio: domenica a Monopoli per vincere




