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Siamo davanti a quello che

potremmo definire un

nuovo corso per il polo uni-

versitario di Trapani? 

Sicuramente, i nuovi corsi

di studio presentati ieri mat-

tina, danno quella spinta in

più non solo per credere

nell’Università a Trapani

ma per credere soprattutto

nelle potenzialità del terri-

torio. Un polo didattico

sempre più rispondente alle

esigenze del territorio,

quello che si appresta a va-

rare nuovi “esperti” e che

mira a convincere anche i

non residenti in provincia.
Macaluso a pagina 3

IL GIORNO DELLA “NUOVA” UNIVERSITÀ:
PRESENTATI I NUOVI CORSI DI STUDIO

Città abusiva (di necessità)

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

“Abusivi di necessità”, l’al-

bum che avvìo i Tinturìa

(il gruppo capitanato da

Lello Analfino) alla ribalta,

è una disamina semiseria e

tragicomica della società di

circa venti anni fa. Abusivi

per necessità ce ne

sono/siamo tantissimi an-

cora oggi, anzi forse il nu-

mero è addirittura

incrementato. Abusivi per

mancanza di lavoro. Abu-

sivi per mancanza di pic-

ciuli con i quali metterti

pienamente in regola. Abu-

sivi d’amore, anche. 

Gli “abusivi di necessità”

sono quelli che, potendo,

eviterebbero di essere abu-

sivi. Il rischio che la neces-

sità si trasformi in vizio,

però, è dietro l’angolo e non

è difficile, anche dalle no-

stre parti, avere “abusivi”

che da una vita si trovano

nella stessa zona. 

A fare il “parcheggiatore”,

per esempio.

E’ illegale, lo sanno ma non

possono fare altrimenti.

Vuoi per necessità, appunto,

vuoi per “abitudine”. 

Uno di loro, un o di quelli

che secondo me lo fanno

per necessità, ieri mattina

mi riconosce e mi fa: 

“Ma d’Alì si candida?”

Io: “Oggi è venerdì, dome-

nica dovrebbe farcelo sa-

pere. Secondo me si

candida, però”.

Lui: “‘Ntise chi fa una ma-

nifestazione all’Astoria (ora

Baia dei Mulini)”.

Io: “Confermo, domenica”.

Lui: “E ‘na sti zone nente?” 

Io: “Non so che dirle”.

Lui: “Ci ricisse chi prenota

qualchi sala ‘nna sti zone,

accussì metto a pignata pi

‘nna jurnata puru iò”. 

Amico caro, ciù risse...
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Si informa la cittadinanza

che è già attivo il servizio

“Social market”, super-

mercato sociale, che ha

come obiettivo principale

la tutela della dignità delle

persone e delle famiglie in

difficoltà economiche del

territorio trapanese. Ap-

pare piuttosto evidente, in-

fatti, che alle tradizionali

fasce di povertà, negli ul-

timi anni, si sono aggiunti

appartenenti a ceti sociali

in precedenza esenti da

questo tipo di criticità. In

una società come la nostra

cha ha al vertice l’econo-

mia, in cui anche le rela-

zioni umane sono spesso

caratterizzate dalla logica

del profitto,  l’dea di social

market fondata su una lo-

gica di solidarietà, sembra

un soffio di vento contro

corrente. Perché essere so-

lidali? Semplicemente per-

ché è bello poter aiutare

dei nostri fratelli che si tro-

vano in difficoltà, a rischio

di esclusione/isolamento

sociale, la compassione

non arricchisce economi-

camente ma umanamente

e spiritualmente. I clienti

del Social Market sono

persone in stato di neces-

sità (anche temporanea)

che entreranno a far parte

del gruppo di acquisto su

segnalazione del Comune

di Erice, dalle associa-

zioni, parrocchie, ecc…; le

persone segnalate po-

tranno effettuare 80 euro di

spesa mensile. La gestione

del progetto è affidata al

Centro Tutela del Citta-

dino Onlus, che mette a di-

sposizione le proprie

risorse umane, il progetto

“Empori Sociali Siciliani”

è realizzato dal Gal Eli-

mos, in partnership con

Gal Nebrodi Plus, dell’As-

sociazione Terza Setti-

mana di Torino, i Comuni

di Erice (ci ha concesso i

locali ed i beni confiscati

alla mafia), Salemi, Par-

tanna. Tutta la cittadinanza

è invitata a partecipare, al

fine di facilitare la buona

riuscita del progetto; la

partecipazione può essere

espressa mediante dona-

zioni liberali, attività di

volontariato, idee. 

Dott. Antonio Lumia, 

psicologo-psicoterapeuta

email:  

antolumia@gmail.com -

cell 3289684306 

La spesa sociale

A cura di 
Antonio 
Lumia

orientamenti
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Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole

fare gli auguri al mitico Cesare Belluardo,

maestro di arti marziali e di difesa

che oggi fa il compleanno.

LEGGILO  ON LINE SU: www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 
Classe Z

KING: Elle

ARLECCHINO

Ghost in the Shell

DIANA
La verità, vi spiego, 

sull'amore (Sala A)

Il permesso - 48 ore

fuori (Sala B)

ROYAL

La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Due corsi di studio nuovi di zecca ed altri di

grande valenza. E’ un’offerta formativa varie-

gata e importante quella presentata ieri mat-

tina presso il Polo Universitario di Trapani.

Saranno cinque i corsi di studio ai quali sarà

possibile accedere. Fiore all’occhiello della

nuova offerta formativa è il Corso di studio

triennale in Architettura e Ambiente Co-

struito. Il corso è finalizzato al consegui-

mento della laurea di primo livello in Scienze

dell’Architettura. 

A conclusione del percorso formativo sarà ga-

rantita infatti l’ammissione all’esame di Stato

per l’iscrizione all’Albo degli Architetti. Pur

mantenendo un carattere generalista, indi-

spensabile per la formazione di base dell’ar-

chitetto, il nuovo corso sarà però orientato

principalmente, anche attraverso esercitazioni

pratiche e tirocini, sulle questioni inerenti la

conoscenza, la modificazione, la valorizza-

zione e l’adeguamento dei manufatti e degli

spazi costruiti nell’ottica della sostenibilità

ambientale.  L’iscrizione al primo anno com-

porta il superamento di un test di ammissione

con numero chiuso. 

L’altro nuovo corso, attivato da quest’anno,

sarà quello in Scienze del Turismo. Il corso

triennale offre diversi sbocchi professionali e

consente l’acceso al Corso di Studio Magi-

strale biennale, attivato presso la sede di Pa-

lermo, in Tourism System and Hospitality

Management, svolto in collaborazione con la

Chaplin School of Hospitality and Tourism

Management della Florida International Uni-

versity di Miami. L’accesso è libero. 

Il terzo corso di studio è quello in Consulente

Giuridico d’Impresa. Il percorso triennale

mira a fornire allo studente una solida forma-

zione giuridica, integrata dal processo delle

indispensabili conoscenze economico-azien-

daliste e d’ingegneria gestionale, al fine di

creare laureati con un profilo professionale

spendibile nella promozione, nell’organizza-

zione e nello sviluppo delle attività impren-

ditoriali. Anche in questo caso l’accesso in

questo caso è libero. Completano l’offerta il

Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza

e il Corso triennale in Viticoltura ed Enologia.

Il primo, della durata di cinque anni, offre

sbocchi occupazionali nell’ambito giuridico.

Prevede un solo esame finale, a conclusione

del percorso formativo, e un tirocinio, obbli-

gatorio, che potrà essere svolto presso uffici

giudiziari, studi professionali, enti pubblici o

aziende. L’accesso è libero. 

Il Corso triennale in Viticoltura ed Enologia,

con sede a Marsala, fornisce invece le cono-

scenze di base nel campo della biologia, delle

tecnologie di processo e di analisi enologica,

dell’economia aziendale e di mercato, nonché

nella produzione e valutazione quantitativa

dei prodotti vitivinicoli per una corretta ge-

stione dell’intera filiera vitivinicola. I laureati

saranno abilitati alla professione di enologo. 

Il percorso formativo prevede esercitazioni

pratiche e tirocini e consente l’accesso al

Corso di Studio Magistrale Interateneo in

Scienze Viticole ed Enologiche.
Maurizio Macaluso

La nuova offerta formativa

del polo universitario trapanese

Presentati ieri mattina i corsi di studio su cui si punta

Edizione del 01/04/2017



L’appuntamento è per oggi

pomeriggio, alle 17.30, in

via Manzoni dove la candi-

data sindaca del centrosini-

stra ericino, Daniela

Toscano, inaugura il comi-

tato elettorale ed apre, uffi-

cialmente, la campagna

elettorale. 

La coalizione che la sostiene

nella corsa amministrativa

ha messo a punto, almeno si-

nora, sei liste. A quella uffi-

ciale del Pd, vanno aggiunte

la lista civica che riporta il

nome della Toscano, quella

di “Cives”, quella del movi-

mento “Erice che vo-

gliamo”, e poi ancora “Cit-

tadini per Erice” e “Insieme

con Giacomo Tranchida per

Erice”. Segno, quest’ultima

lista, che il sindaco uscente

vuole dare un segnale più

che forte ai cittadini ed

anche ai suoi avversari poli-

tici. Tranchida, tra l’altro,

proprio perchè ha deciso di

candidarsi al consiglio co-

munale, martedì mattina do-

vrebbe dimettersi da

sindaco. Così, almeno, ha

dichiarato nei giorni scorsi

durante le manifestazioni in

memoria della strage di Piz-

zolungo. Il sindaco uscente

avrà quindi più tempo da de-

dicare a questa difficile

competizione elettorale.

Gli altri sono avvisati.

Daniela Toscano inaugura 

e presenta le sue sei liste

Trapani, ecco come fare per rinnovare 

la propria tessera elettorale 
In occasione delle prossime

consultazioni elettorali, il

Comune di Trapani invita i

cittadini a verificare se la

tessera elettorale abbia an-

cora spazi liberi per l'appo-

sizione del timbro di voto.

Per il rinnovo di tessera de-

teriorata, smarrita o esauto-

rata per esaurimento spazi si

invitano i cittadini a richie-

derla tempestivamente pre-

sentando la domanda:

1. direttamente presso gli

sportelli dell'Ufficio Proto-

collo di Palazzo D'Alì, o

presso i Servizi Demografici

siti in Largo San F.sco di

Paola n.10, o presso la De-

legazione comunale di

"Borgo Madonna" di Via

Giuseppe Polizzi n. 18.

2. Oppure inoltrando la do-

manda debitamente compi-

lata ed accompagnata da

fotocopia del documento

d'identità del richiedente, al

seguente indirizzo e-mail:

elettorale@comune.trapani.it

3. Oppure inoltrando la do-

manda debitamente compi-

lata a mezzo fax al seguente

numero 0923-590518 ac-

compagnata da copia del do-

cumento di identità del

richiedente.

La tessera potrà essere riti-

rata il lunedì successivo alla

presentazione della richiesta

ed essa verrà consegnata ai

diretti interessati o ad un fa-

miliare munito di delega.

Coloro che sono impossibi-

litati al ritiro, potranno o de-

legare un proprio familiare

al ritiro della tessera o con-

cordare un'eventuale conse-

gna domiciliare, telefonando

al seguente numero 0923-

590522/523.

Le eventuali consegne do-

miciliari verranno interrotte

quindici giorni prima della

consultazione elettorale.

L’informaveloce quotidiano su carta 4

Un DDL per i vitalizi 
Il deputato questore all’Ars

on. Nino Oddo, assieme

agli altri 5 componenti del

Consiglio di Presidenza, ha

presentato un disegno di

legge da sottoporre al Par-

lamento della Repubblica ai

sensi dell’art. 18 dello Sta-

tuto sul tema “Disposizioni

in materia di riduzione dei vitalizi dei parlamentari e dei

consiglieri regionali. 

“La proposta- spiega Oddo- punta a ridurre drastica-

mente i vitalizi degli ex parlamentari, fissando un tetto

di 5000 euro non cumulabile con eventuale altro vitali-

zio da parlamentare nazionale. La Sicilia – prosegue

l’onorevole -  dopo avere eliminato, da un decennio

ormai, i vitalizi per i nuovi parlamentari,  si appresta a

tagliare i vitalizi precedenti. Non è solo un segnale ai

cittadini ma la precisa volontà di chi ritiene la politica

un servizio e non una fabbrica di stipendi”. 

Nacci al Baia dei Mulini

Ufficializza anche d’Alì?
Luigi Nacci, candidato sin-

daco del Psi e di un’aggre-

gazione eterogenea che

comprende anche il centro-

destra ericino, domani

mattina inizia a spiegare il

suo progetto amministra-

tivo per il territorio.

E lo fa all’hotel Baia dei

Mulini dove socialisti e

Forza Italia hanno organiz-

zato una vera e propria

convention in sinergia.

Ci sarà, come noto, anche

il senatore Antonio d’Alì il

quale, a sua volta, potrebbe

(dovrebbe) ufficializzare la

sua candidatura a sindaco

di Trapani e tenere a batte-

simo, appunto, la coali-

zione che vede, in questo

progetto per il territorio,

un’azione amministrativa

sinergica fra Trapani ed

Erice.

La convention sarà anche

un momento di dialogo e

confronto con gli altri

competitors alle elezioni di

Trapani ed Erice.

L’onl. Nino Oddo

Edizione del 01/04/2017
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Trasportava un chilo di ma-

rijuana. Un pregiudicato è

stato arrestato, dai militari

della tenenza della Guardia

di Finanza di Mazara del

Vallo, con l’accusa di de-

tenzione e trasporto di so-

stanza stupefacente.

L’uomo, proveniente da

Palermo, è stato bloccato sull’autostrada,

in prossimità dello svincolo di Mazara del

Vallo. La droga era custodita all’interno di

in uno zainetto nascosto die-

tro il sedile di guida. Se-

condo gli investigatori, una

volta immessa sul mercato

avrebbe fruttato circa seimila

euro. La sostanza stupefa-

cente è stata sequestrata

mentre per il pregiudicato

sono scattate le manette.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato

trasferito presso la Casa Circondariale di

Trapani.

Mazara, arrestato per un chilo di droga
Anche quest’anno le Isole

Egadi parteciperanno alla

Bit di Milano, che si terrà

dal 2 al 4 aprile. Il Comune

di Favignana – Isole Egadi

proporrà, all´interno del

proprio stand e con appo-

sito materiale, le proprie at-

trattive culturali e naturalistiche per un’offerta turistica

dalla quale il territorio continua ad avere riscontri signifi-

cativi e crescenti. L’obiettivo primario, come sempre, è

prolungare la stagione turistica diversificando l’offerta.

Egadi alla BIT di Milano

Il manager: “Purtroppo non posso assicurare assiduità”

Il Direttore generale del-

l’Azienda Sanitaria Provin-

ciale di Trapani Fabrizio De

Nicola ha rassegnato le pro-

prie dimissioni, a far data

dal 10 aprile 2017, con una

nota inviata al presidente

della Regione siciliana Ro-

sario Crocetta e all’asses-

sore regionale alla Salute

Baldo Gucciardi.

De Nicola aveva assunto

l’incarico l’1 luglio 2014.

Nel febbraio scorso è stato

altresì nominato Commissa-

rio straordinario dell’

Azienda ospedaliera univer-

sitaria Policlinico di Pa-

lermo, in attesa che venisse

nominato il nuovo Direttore

generale.

“Pur consapevole – scrive

De Nicola - del gravoso im-

pegno che tale duplice fun-

zione avrebbe comportato,

ho accettato senza riserve

l’ulteriore incarico poichè si

trattava di qualcosa di tem-

poraneo. Con l’entrata in

vigore della L.R. 1 marzo

2017 n. 4, i contorni di du-

rata temporale dell’incarico

appaiono meno definiti, di

certo non più connotati

dalla originaria tempora-

neità e queste nuove circo-

stanze mi hanno indotto a

dover compiere una rifles-

sione, poichè temo di non

poter assicurare nel lungo

termine la medesima assi-

duità, presenza e tempesti-

vità d’azione che hanno

sempre contraddistinto il

mio impegno manageriale,

il mio agire, la mia persona-

lità”. 

“Il nuovo sfidante incarico

di Commissario straordina-

rio dell’Azienda Policlinico

di Palermo, con il quale in

questi giorni ho avuto modo

di misurarmi - spiega ancora

Fabrizio De Nicola - ri-

chiede dedizione ed energie

esclusive che mal si conci-

liano con l’assunzione di ul-

teriori e continuativi impe-

gni gestionali”.

“Tali riflessioni e motiva-

zioni – conclude - mi por-

tano ad assumere questa

decisione ponderata e sof-

ferta, dettata dal senso di re-

sponsabilità dell’agire a

garanzia del primario inte-

resse del servizio pubblico,

dei cittadini e delle istitu-

zioni”.

De Nicola sceglie Palermo 

e lascia l’ASP di Trapani
Il sindaco di Trapani se l’era

presa anche con lui ma il

consigliere comunale del Pd,

Enzo Abbruscato, non ci sta

a passare per quello che

vuole creare danni alla sua

gente ed alla sua città. 

Ieri, nero su bianco, ha vo-

luto spiegare cosa ha fvoluto

fugare qualsiasi dubbio sulla

sua azione. 

“Il sindaco Damiano, nel

raccontare i fatti relativi alla

variazione ed equilibri di bi-

lancio del 30 novembre

scorso, mi cita come il re-

sponsabile dell’emenda-

mento che ha spostato delle

ingenti somme dalle risorse

assegnate alla Biblioteca ad

altri capitoli.

Quell’emendamento ha con-

sentito ad alcuni cittadini,

particolarmente svantaggiati

ed altri diversamente abili, di

avere assicurato un servizio,

se pur non ottimale,   per

circa 300.000 euro.

Quell’emendamento ha per-

messo di ripristinare un ca-

pitolo per l’esenzione e

l’agevolazione della TARI

alle famiglie indigenti, per

circa 150.000 euro.

Quell’emendamento, da me

proposto e accolto da tutta

l’aula, ha permesso il tra-

sporto gratuito dei studenti

da casa a scuola con l’ATM,

e la continuità del servizio

trasporto dei studenti delle

nostre frazioni a scuola, per

circa 300.000 euro. Certa-

mente il Consiglio Comu-

nale non voleva “punire” la

Biblioteca Fardelliana e i

suoi lavoratori, nè tanto-

meno la sua storia e ciò che

rappresenta per i Trapanesi.

Si è ritenuto doveroso, in

quel momento, di assicurare

le risorse per dare un po’ di

speranza alle fasce sociali

più deboli, nell’attesa del-

l’approvazione della Finan-

ziaria dell’ARS”. 

Trapani, Abbruscato e Damiano

si scontrano sulla Fardelliana

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Nel girone di ritorno numeri

da record per il Trapani che

affronta oggi alle 15 al Pro-

vinciale il Verona di Pec-

chia. I granata hanno

l’attacco più prolifico della

Lega B con 21 reti in 11

gare nelle quali hanno rac-

colto 19 punti, che gli var-

rebbero il terzo posto in

classifica nel girone di ri-

torno dietro a Spal (22) e

Frosinone (21). Il Verona ha

finora avuto un girone di ri-

torno complicato. La forma-

zione di Pecchia ha

totalizzato 14 punti nelle 11

giornate del girone di ri-

torno, ben 10 in meno ri-

spetto alle stesse 11

giornate, ma nel girone di

andata, dove comandava la

classifica a quota 24. Il Ve-

rona sarebbe undicesimo,

alla pari del Pisa. Incredibile

il rovesciamento di fronte ri-

spetto al girone di andata di

questa partita. Prima del

match del “Bentegodi” i ve-

neti erano primi in classifica

con 24 punti, i granata ul-

timi con 9 (assieme alla Ter-

nana). Il Trapani è la

squadra che, dopo 32 gior-

nate, ha subito il maggior

numero di reti nei primi 15’

di gara: 10 le reti subite. Si-

ciliani “distratti” anche nei

15’ che precedono l’inter-

vallo, con 12 reti al passivo

dal 31’ al 45’ inclusi recu-

peri. Con la doppietta a Be-

nevento, Igor Coronado per

la prima volta dal suo arrivo

in Italia è andato in doppia

cifra con 10 reti. Adesso è a

–4 dal suo record in carriera,

14 gol a Malta con la Flo-

riana nel 2013/14. Nel Ve-

rona Pazzini resta il

calciatore più decisivo del

torneo: 24 punti dell’Hellas

arrivano per i suoi gol deter-

minanti, in pratica il 43,6%

dei punti gialloblu arrivano

da lui. Infine gli scaligeri at-

tendono i gol di altri bom-

ber: Ganz è arrivato a quota

3; Juanito Gomez ha se-

gnato 1 solo gol; Davide

Luppi è fermo a 4 centri; Si-

ligardi, staziona a quota 3.

Infine giungano i nostri au-

guri a Nino Barillà essendo

nato l’1 aprile 1988 a Reg-

gio Calabria.

L’informaveloce quotidiano su carta 7

I granata di Ducarello

affronteranno domani

a Siena alle 18 la mens

sana. La squadra di

coach Giulio Griccioli,

è molto giovane e af-

fida le redini al play-

maker Lorenzo

Saccaggi (1992).  La

guardia è K.T. Harrell

(1992) che è il classico

all-around capace di

far male. Nel ruolo di

“tre” troviamo il tiratore brasiliano, Jona-

than Tavernari (1987). Poi c’è l’esperta ala

grande ,Simone Flamini (1982). A seguire

il centro Mike Myers (1992) che non fa

certo mancare atleti-

smo e rimbalzi. Da se-

gnalare il play Bruno

Mascolo (1996). Un

buon aiuto lo assicura

anche l’ala-pivot del

1995, Giovanni Vil-

dera. Causa infortunio,

da diverse partite viene

meno il prezioso con-

tributo dell’ala piccola

Lorenzo Bucarelli.

Poco spazio per la

guardia del 1998 Dario Masciarelli e per

l’ala-pivot del 1996 Tommaso Pichi che

vanno a referto con numeri poco significa-

tivi.

Basket: contro i granata ecco la Mens Sana

Oggi grande sfida allo stadio Provinciale, tutto esaurito

Il Trapani da record nel girone

di ritorno. Verona stai attento

Oggi alle 9,30 grande im-

pegno per l’A.S.D. Poli-

sportiva Saline Trapanesi

impegnata al Campionato

Regionale Corsa su

Strada, organizzato dalla

Olimpiade Pattinatori Si-

racusa. La società trapa-

nese partecipa con

Veronica Colomba (cate-

goria Ragazzi F), Ninetta

Grasso e Elena Tartamella

(categoria Allievi F), Mat-

tia Romano (categoria Al-

lievi M), Chiara Maradei

(categoria Junior F), Giu-

seppe La Commare (cate-

goria Senior M). Sotto la

guida della Coach Valen-

tina Incandela, i “Pattina-

tori Trapanesi”, sono

pronto ad ottenere ottime

prove in quell di Solarino

in provincia di Siracusa.  Il

pensiero di tutta la squadra

è rivolto a Silvia Poma

(categoria Ragazzi F) che

a causa di un infortunio in

fase di rifinitura, non potrà

partecipare a questo Cam-

pionato Regionale Corsa

su Strada, valido per le

qualificazioni al Campio-

nato Italiano, previsto ad

Asiago (VI) dall’8 al 10

Giugno 2017. 

Saline Trapanesi a Solarino
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