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Sofaganda elettorale

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Io vi ringrazio, egregi candidati
nostrani alle elezioni nazionali di
domenica prossima 4 marzo.
Vi ringrazio per la vostra cam-
pagna elettorale pacata, silen-
ziosa, sotto tono, quasi
impercettibile.
Vi ringrazio di cuore, davvero,
perchè non mi avete fatto
stancare nè mi avete fatto tu-
rare le orecchie (il naso, pur-
troppo, sì...).
Tanto siete stati soporiferi che
quasi non mi sembra che do-
podomani si andrà al voto.
E ve lo dico oggi, grazie, per-
ché è l’ultimo giorno di cam-
pagna elettorale e non vorrei
che, presi da chissà quale fre-
nesia, decideste di alzare il vo-
lume della voce e vi metteste
a fare propaganda elettorale.
Oggi che è l’ultimo giorno? No,
per piacere, continuate così
come avete iniziato. 
Continuate a fare, anche per
oggi (e pure domani e dopo-
domani che tanto lo sappiamo
che farete ugualmente cam-
pagna elettorale pur se non si
potrebbe) la vostra bella, sopo-

rifera, campagna elettorale da
sofà.
La sofaganda elettorale, ap-
punto. Che tanto non vi cam-
bia nulla se ci mettete “anima
e core”. Che i giochi sono fatti
e a voi non resta altro che spe-
rare. 
Anche a noi, obiettivamente,
rimane solo la speranza. Spes
ultima dea, dicevano i latini. 
Solo che, ormai, sempre più
spesso ci tocca illuderci di tro-
vare competenze e serietà. Ci
speriamo ad ogni tornata elet-
torale, possa essere piccola o
grande, ma alla fine rima-
niamo sempre con lo “spinno”.
E quindi shhh... shhh...
Fate piano.
Che domenica si vota e dob-
biamo andarci tranquilli al seg-
gio. Non vorrete mica farci
arrivare lì tutti trafelati e frastor-
nati? Non sarebbe giusto.
Mica possiamo fare che voi
dormite e noi ci diamo una sve-
gliata, eh...
Anche noi vogliamo contribuire
a far sì che tutto proceda
come al solito. Shh... shhh...

AVEVA 130 ANNI MA NON È STATA RISPARMIATA
XITTA, ABBATTUTA UN’ALTRA ERITRINA SECOLARE
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Il Liceo apre i battenti del "Palazzo Riccio di San Gioacchino"
ai Medici di Medicina Generale.   
La Medicina Generale si caratterizza per la routinaria attività
rivolta al trattamento di quadri clinici che si presentano con
una estrema eterogeneità di sintomi e talvolta con carattere
di urgenza se non di emergenza. Se si aggiunge che in un
ambulatorio di Medicina Generale o di Continuità Assisten-
ziale (ex Guardia Medica) spesso non è disponibile una dia-
gnostica di laboratorio o per immagini, si comprende come
una attenta visita, la semeiotica clinica ed il ragionamento
clinico, rappresentino i principali strumenti a disposizione del
medico che è chiamato a dare risposte immediate e di
grande impatto sanitario in un contesto operativo talvolta
difficile e non supportato da personale parasanitario (Conti-
nuità Assistenziale). La SIMG ha confezionato questo evento
ispirandosi principalmente alla attività svolta dai tanti giovani
medici iscritti alla Società Scientifica ma anche al costante
interesse che i Medici di Medicina Generale manifestano re-
lativamente a tematiche di "urgenza" di carattere medico e
chirurgico.
La SIMG è una Società Scientifica no-profit, non è un sinda-
cato, e svolge attività di formazione e di supporto ai Medici
di Medicina Generale (Medici di Famiglia) in tutta Italia.
I lavori verranno coordinati dai Dottori Vito Milazzo ed Orazio
Mistretta, Presidente e vice Presidente di Simg-Trapani.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno a
Vincenzo Di Graziano
istruttore del settore
giovanle della 

Polisportiva Paceco 
che OGGI

compie 46 anni.
Tanti auguri
da tutti noi. 

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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Oggi a Palzzo Riccio
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Passione per la scrittura,
e Veronica edita se stessa
Esperienza di SelfPublish con una saga fantasy 

La cultura è l’unica droga che
crea in-dipendenza. Si dice
spesso che il territorio trapanese
sia povero di “Sapere”, di crea-
tività e di innovazione perché i
giovani hanno interessi che mi-
rano altri orizzonti. A nostro av-
viso, così non è. La città
possiede innumerevoli tesori che
hanno solo bisogno di essere tro-
vati, portati alla luce per miglio-
rare e far crescere la società. È
il caso della giovane autrice tra-
panese Veronica Pellegrino, 29
anni che, spinta dalla passione
per la scrittura, un anno fa ha
deciso di auto-pubblicare il ma-
noscritto che aveva steso con
impegno e dedizione: «Le do-
dici porte: la scoperta del se-
greto». L’autrice, laureata in
Moda e Costume all’università
La Sapienza di Roma, nei giorni
scorsi ha pubblicato la seconda
parte della sua saga fantasy,
«Le dodici porte: l’erede». Vero-
nica Pellegrino, con la sua scrit-
tura, impianta gli eventi che
racconta in una terra magica e
affascinante: l’Egitto. Fascino,
tenebre e mistero sono gli ele-
menti che caratterizzano la ci-
viltà descritta nel manoscritto.
Mito e storia che percepiamo
quasi come realtà assoluta. Ma
la linearità nell’antichità del-
l’Egitto manca, emerge un’in-
capacità di datare eventi e solo
una convenzione accademica
permette di ricreare un collega-
mento dei fatti a tre faraoni

della quarta dinastia quali Khu-
fru, Khafre e Menkaure. Piramidi,
Dei, leggende racchiuse tra
passato e presente. Un tempo
sospeso dotato di un sistema di
ordine cosmico che trasferito
sulla terra creò la vita così per
come noi la conosciamo. È que-
sto l’ingegno della Pellegrino:
collocare il suo romanzo in un
tempo sospeso, sulla soglia della
leggenda, in cui ogni caratteri-
stica della civilizzazione fa del
tempo la sua unità di misura. La
lotta tra il bene e il male sarà la
creazione della civiltà. Aley, la
protagonista del libro, diventa il
legame tra le forze del bene e
del male che danno vita alla ri-
nascita e alla realizzazione di
una saga fantasy d’altri tempi,
in uno sfondo di tensione e di mi-
stero che ci tiene sul filo del ra-
soio. Aley, in quelle pagine,
impara a riscoprirsi e a cono-
scere un potere che le appar-
tiene ma che è sempre stato
lontano dalla sua esistenza. Aley
è la prescelta, sente il richiamo
della magia, il forte stimolo che
la porterà fuori dai limiti imposti
dagli standard sociali. Curiosità
e desiderio le fanno conoscere
la sua reale personalità grazie al
viaggio in una terra ricca di fa-
scino, in un mix perfetto tra
magia e sentimento. Aley crede
di poter ricomporre i pezzi del
suo oscuro passato, alla ricerca
del mistero che avvolge la
morte dei genitori e non sa che

il suo destino sembra essere già
scritto. La magia la sta aspet-
tando e il caos e il pericolo risve-
glieranno il suo potere sopito.
«È stato bello - ci racconta l’au-
trice - e allo stesso tempo impe-
gnativo stendere il romanzo. Ho
iniziato a scriverlo ai tempi del-
l’università nel tempo libero.
Sono una maniaca della perfe-
zione e più scrivevo, più pen-
savo non fosse  adatto alla
pubblicazione. Non scrivendo
assiduamente ho impiegato cin-
que anni per portarlo a termine.
Poi, dopo una ricerca sul web,
ho trovato il sostegno di un
Coach Writers online, Emanuele
Bernardelli che voglio ringraziare
per avermi dato quelle dritte in
più che mi hanno permesso di
arrivare alla fine, curando l’edi-
ting del primo romanzo». 
Ha proposto il suo manoscritto a
delle case editrici? 
«Si, ma non ho ricevuto risposta
e ho deciso di auto-pubblicarmi
gratuitamente con il sito Stree-
tlib – SelfPublish sia per il primo
che per il secondo libro. Sono
entrambi disponibili infatti in ver-
sione e-book o in forma carta-
cea su Amazon o Streetlib. In
molti mi hanno sconsigliato di
affidarmi alle piccole case edi-
trici che purtroppo non ti finan-
ziano. So anche che è più
difficile “spopolare” senza il so-
stegno di un editore alle spalle
che pubblicizza l’opera e ti offre
maggior fama. Ma ci sto pro-

vando e sono orgogliosa del
mio progetto». 
Pensa di continuare la saga? 
«Certo. La terza parte della sto-
ria è già scritta ma deve essere
revisionata. Per il seguito l’idea
c’è, deve solo essere messa in
pratica e in futuro magari mi de-
dicherò anche ad altri generi,
come al romantico o ad un thril-
ler. Ho capito che scrivere un
libro sembra facile ma non lo è.
Ho imparato a caratterizzare i
personaggi, a renderli umani e
dargli personalità, ricreando i
punti di forza e di debolezza e la
crescita personale. E la scrittura,
negli anni, è cresciuta con me».
Ci presenta il suo secondo la-
voro?
«Inizio col dire che ho ambien-
tato le vicende nella meravi-

gliosa terra di Drepanum. Aley è
alla ricerca del Maestro che la
inizierà allo studio dell’occulto.
Quest’ultimo prenderà sotto ala
la giovane apprendista e dopo
un susseguirsi di rivelazioni, Aley
scoprirà di essere la chiave per
liberare l’Egitto dalle minacce e
dal caos. Suspense, dispera-
zione, combattimenti e spe-
ranze. Ogni elemento si incastra
l’uno con l’altro in una perfetta
armonia, dando all’opera una
struttura a più livelli». 
Passione e coraggio alla gio-
vane autrice non mancano.  Jo-
hann Wolfgang von Goethe
scrisse: «Pensare è facile, agire è
difficile, e mettere i propri pen-
sieri in pratica è la cosa più diffi-
cile del mondo». 

Giusy Lombardo 

Veronica Pellegrino
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“Smentisco pubblicamente le voci che mi ve-
dono coinvolta, a mia insaputa, nelle pros-
sime elezioni amministrative trapanesi, sia col
M5S che con altri partiti o liste civiche. Chiun-
que voglia sfruttare il mio nome e, di conse-
guenza, il mio risultato elettorale, è pregato di
comunicarmelo in forma ufficiale anziché dif-
fondere fantasiose e infondate dicerie che
potrebbero disorientare e/o condizionare le
intenzioni dell'elettorato trapanese. Grazie.”
Flavia Fodale, già candidata alle elezioni re-
gionali di novembre scorso col Movimento
Cinque Stelle, evidentemente viene conside-
rata una ottima “partner” elettorale sulla
quale investire in ottica prossime elezioni am-
ministrative a Trapani.
In effetti, i corridoi della politica trapanese,
hanno lasciato trapelare a noi della stampa
diverse possibilità circa il coinvolgimento della
Fodale in prima persona. Ma lei, per ora, pre-

ferisce smentire e tirarsi fuori da tutto. Forse
anche dallo stesso Movimento cinque stelle
che, durante e dopo la campagna elettorale
delle regionali, non le ha lesinato bordate e
attacchi personali.

Trapani 2018, tutti la vogliono e la cercano... 
ma Flavia Fodale si tira fuori da tutto (o quasi)

Aeroporto di Birgi, oggi sit-in di protesta
Ma è tardi per piangere sul latte versato

E mentre i cinquestelle presentano un esposto la Orrù (PD) ricorda ciò che ha fatto
Oggi pomeriggio, a partire
dalle  17.00, appuntamento di
fronte la prefettura di Trapani
per una manifestazione defi-
nita “di protesta e sdegno nei
confronti della classe politica
inetta ed inefficiente”. Ad or-
ganizzarla è il comitato per la
salvaguardia e il monitoraggio
dell’aeroporto di Birgi e le mo-
tivazioni che li hanno spinti ad
indire questa manifestazione,
adesso, sono legate al fatto
che sono stati ritornati indietro
alla Regione i famosi 2.500.000
euro dati alla Provincia come
ristoro per la guerra in Libia. E
tutto questo malgrado il com-
missario dell’ex provincia regio-
nale abbia più volte chiesto,
sia a Crocetta che a Musu-
meci, di avere indicata la de-
stinazione di quei fondi già

nella disponibilità del Consor-
zio. Nessuno ha risposto e il ter-
mine per l’utilizzo è scaduto.
Oggi, quindi, più che per al-
larme la manifestazione ha il
principale scopo di biasimare
quanti hanno consentito tutto
ciò.
Nel frattempo registriamo un
esposto presentato alla Pro-
cura della Repubblica di Pa-
lermo e alla Procura della
Corte dei Conti, che si ag-
giunge all’interrogazione e alla
mozione presentate all’ARS,
ida parte del Movimento 5
Stelle. Chiedono alla Magistra-
tura l'accertamento delle re-
sponsabilità, anche penali,
sulla vicenda che ha visto Air-
gest SpA, società di gestione di
Birgi, piombare in una pro-
fonda crisi dopo la riduzione

drastica dei voli Ryanair. 
I cinquestelle sottolineano tutta
una serie di passaggi, nella vi-
cenda che sta portando al sot-
toutilizzo dell’aeroporto
Vincenzo Florio di Birgi, sui quali
vogliono vederci chiaro. A par-
tire, anche se il fatto più re-
cente, dalla nomina di Paolo
Angius a presidente del CdA di
Airgest (la società di gestione

dell’aeroporto).
Interrogativi legittimi, tutto som-
mato, che però arrivano alla
vigilia delle elezioni nazionali
previste per domenica.
Quando, cioè, il rischio di pro-
durre solo schiamazzo è più
che possibile se non concretis-
simo.
E mentre tutti, quasi indistinta-
mente, puntano il dito sulla po-

litica di casa nostra ritenuta in-
capace di fare quadrato a
protezione dell’aeroporto, ci
giunge in redazione una nota
della senatrice Pamela Orrù:
“Condivido pienamente la
grande preoccupazione e l’in-
dignazione di tutti ma - af-
ferma la candiata alla
Camera dei Deputati - non rie-
sco a giustificare che si faccia
di tutta l’erba un fascio. È pro-
prio in questi momenti che
deve essere fatta una netta e
chiara distinzione tra politici e
politicanti. Io mi sono sempre
battuta per il nostro Aeroporto,
portando sul territorio 4 milioni
e 800 Mila euro di risultati tan-
gibili questa è una certezza e
questo continuerò a fare per i
prossimi 5 anni se gli elettori mi
daranno la possibilità di farlo”.
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Contro la crisi da sovra-indebitamento
attivato un servizio informativo a Erice

Il Comune orienta i cittadini in difficoltà che hanno tanti debiti con le banche
Un nuovo servizio informativo
per orientare i cittadini alle op-
portunità offerte dalla legge 27
gennaio 2012 n. 3 sul sovra-in-
debitamento. Lo ha attivato il
Comune di Erice. È una rispo-
sta, una di quelle possibili e pra-
ticabili per una amministrazione
pubblica, alla crisi economica
che ha colpito il nostro paese
negli ultimi anni. Il Comune di
Erice ha firmato un accordo di
collaborazione con l’Organi-
smo di Composizione della Crisi
dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili
(che si sintetizza nell’acronimo
impronunciabile OCC-ODCEC)
per svolgere un servizio infor-
mativo rivolto alla cittadinanza.
L’accordo prevede la parteci-
pazione e l’affiancamento
anche dell’Ordine degli Avvo-
cati. Il documento di intesa è
stato sottoscritto dal Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti,
Mario Sugameli, dall’avvocato
Pietro Bruno e dall’assessore
Gian Rosario Simonte. La crisi
economica ha contribuito ad
un indebitamento eccessivo
delle famiglie per certi versi irre-
versibile e incolpevole. Su que-
sto aspetto la legge é molto
chiara: l’indebitamento deve
essere incolpevole, deve essere
frutto di circostanze non dipen-
denti dalla volontà del sog-
getto indebitato. Il servizio è
stato avviato negli uffici comu-
nali di contrada Rigaletta e
sarà aperto al pubblico al-
meno un giorno a settimana,

durante il normale orario di uf-
ficio. La legge sul “sovra-inde-
bitamento” o “salva suicidi”
prevede meccanismi per ga-
rantire i soggetti che «non pos-
sono adire alle procedure
concorsuali contenute nella
legge fallimentare» e si applica
a: consumatori in difficoltà fi-
nanziaria, commercianti che
non lavorano da oltre un anno,
imprenditori agricoli, lavoratori
autonomi, professionisti, società
tra professionisti ed artisti, enti
non profit, start up innovative.
Tutti soggetti ai quali è precluso
accedere a transazioni fiscali e
accordi di ristrutturazione. «Il
Comune di Erice è sempre
stato sensibile a tali importanti
tematiche – ha detto l’asses-
sore Gian Rosario Simonte - per
cui ha ritenuto di aderire for-

nendo il giusto supporto logi-
stico - territoriale necessario per
dare opportuno risalto all’inizia-
tiva che può interessare diversi
cittadini in difficoltà per infor-
marli delle concrete possibilità
che questa norma offre ai be-

neficiari in possesso dei requi-
siti». Per ulteriori informazioni o
per richiedere un appunta-
mento con gli esperti dello
sportello si può contattare il nu-
mero telefonico 0923 502243. 

Giusy Lombardo

Agli imprenditori agricoli (IAP) e ai coltivatori diretti
(CD) pensionati, spettano le agevolazioni IMU pre-
viste per i colleghi in attività. Lo ha deciso il Mini-
stero dell'Economia  e delle Finanze con propria
risoluzione. La decisione è statsa presa in seguito
alle numerose richieste di chiarimento e alle indi-
cazioni delle associazioni di categoria giunte al mi-
nistero. Confagricoltura Trapani, attraverso il suo
Presidente Fabio Bertolazzi ha   espresso soddisfa-
zione per la decisione: «è stata accolta una richie-
sta specifica di Confagricoltura, chiudendo una
clamorosa ingiustizia». «Più volte - continua Bertolazzi - siamo intervenuti, stigmatizzando le azioni messe
in atto da molteplici comuni per il recupero dell'IMU dal 2012 ad oggi». Molti enti locali, per fare cassa,
hanno inviato notifiche di pagamento agli imprenditori agricoli pensionati con l’aliquota IMU priva di
agevolazione. «Confagricoltura ha sempre sostenuto - conclude Bertolazzi - che non si possono pe-
nalizzare quegli agricoltori che, anche se pensionati, sono attivamente operativi. Sarà nostra cura in-
formare i sindaci della nostra provincia della risoluzione del Ministero dell’ Economia». (R.T.)

Giuseppe Termini è stato con-
fermato segretario generale
Uil Scuola Trapani in occa-
sione del 14° Congresso terri-
toriale di categoria “Scuola e
società: innovare per miglio-
rare” che si è svolto merco-
ledì pomeriggio nei locali
della Uil Trapani. Sono stati
chiamati a far parte della se-
greteria Stefano Anselmi, Gio-
vanni Daidone, Adelaide De
Marco e Fulvio Marino. 
«La Uil Scuola - afferma Ter-
mini - è da sempre presente in
maniera capillare sul territorio,
in tutte le scuole, poiché solo
conoscendo da  vicino i pro-
blemi del comparto si pos-
sono affrontare in maniera
reale, non verticistica. A
breve ci appresteremo al rin-
novo delle Rsu, figure di rile-
vanza all’interno delle
strutture scolastiche e la Uil si
propone di mantenere il pri-
mato già ottenuto in provin-
cia negli scorsi anni,
lavorando sempre a stretto

contatto con gli operatori
della scuola». Ai lavori con-
gressuali hanno preso parte,
tra gli altri, il segretario gene-
rale Uil Trapani Eugenio Tum-
barello, il segretario generale
Uil Scuola Sicilia Claudio Para-
sporo e il segretario generale
Uil Scuola Pino Turi. I congressi
di categoria preludono al
congresso provinciale che si
terrà il 14 e 15 marzo prossimi
per l’elezione dei nuovi vertici
sindacali e del segretario ge-
nerale. (R.T.)

Uil Scuola, Giuseppe Termini 
eletto segretario di categoria

Imu agricola. Agevolazioni anche per i pensionati

La firma dell’accordo per lo sportello di composizione
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Abbattuta un’altra eritrina, aveva 130 anni
Per la perizia l’albero poteva “collassare”

Aveva almeno 130 anni, forse
qualcuno di più, l’eritrina che
ieri mattina, in via Marsala,
nella frazione di Xitta, è stata
abbattuta dal servizio verde
pubblico del Comune di Tra-
pani. Un esemplare che non fa-
ceva parte delle eritrine
monumentali recentemente
vincolate dalla Regione Sici-
liana. «Un’altra traccia della
nostra storia è stata cancellata
- ha commentato Totò Pelle-
grino, agronomo e compo-
nente del comitato ‘pro
eritrine’ -. Questa era l’ultima
superstite di una lunga linea di
eritrine, impiantate a fine ‘800,
che da Xitta andava a Paceco
fino a villa Platamone. Esisteva
su questo tratto di Regia traz-
zera (ora statale 115) una linea
d’acqua, che Enrico Plata-

mone utilizzava per la cantina
nella sua villa, e che agevolò
l’impianto di questa linea di al-
beri del corallo che con le loro
fioriture spettacolari combatte-
vano anche il malocchio».
L’eritrina era ammalorata.
Nella perizia si legge che «il rap-

porto T/R è insufficiente». Ov-
vero il rapporto fra lo spessore
del legno sano e lo spessore del
raggio del fusto è inferiore a un
terzo. «C’è il rischio concreto -
è scritto in perizia - che possa,
in presenza di sollecitazioni da
vento, collassare sotto il proprio

peso».«Le foto confermano la
perizia - continua Pellegrino -
ma evidenziano anche che le
possenti radici, la caratteristica
forma piramidale del tronco e
la ancora consistente parte
sana residua avrebbero con-
sentito alla pianta di vivere an-
cora a lungo senza creare
pericoli a condizione di ese-
guire una manutenzione an-
nuale mirata a ridurre l’effetto
vela attraverso il contenimento
della vegetazione». Insomma si
sarebbe potuto evitare il taglio
adottando gli opportuni accor-
gimenti per metterla comun-
que in sicurezza. C’è però
anche una denuncia contro il
Comune avanzata dal proprie-
tario della pizzeria «A Maidda»
che lamentava potenziali
danni causati dall’albero. (F.P.)

Pellegrino: «Parte sana ancora consistente. La pianta, curata, si poteva salvare»

Di nuovo una fuga dagli arre-
sti domiciliari, ancora un ten-
tativo per farvi ritorno. Enrico
Di Dio, 21 anni, è stato arre-
stato dai carabinieri di Tra-
pani per evasione dagli
arresti domiciliari. Nel pome-
riggio di mercoledì scorso, i
militari lo hanno cercato a
casa, dove avrebbe dovuto
essere. Invece, poco distante
dalla sua abitazione lo hanno
visto correre per farvi ritorno.
Forse avvertito della visita dei
carabinieri? Tentativo vano. Il
giovane è stato arrestato e
accompagnato in caserma,
per i consueti accertamenti
e, successivamente, con-
dotto nel carcere di San Giu-
liano a disposizione della

magistratura. Di Dio è cono-
sciuto alle forze dell’ordine,
quello di mercoledì non è
stato il primo tentativo di eva-
sione dagli arresti domiciliari.
Già in passato è stato arre-
stato dalle forze dell’ordine
per lo stesso reato e poi ricon-
dotto a casa. (R.T.)

Evade gli arresti domiciliari
Arrestato dai carabinieri

Dopo il successo che Sergio Vespertino ha ri-
scosso a Trapani con lo spettacolo  «Papà á la
coque», sono state aggiunte altre due date. Lo
spettacolo tornerà in scena al Teatro Roma di
Paceco anche domani 3 Marzo, con inizio alle
ore 21.30, e ancora domenica 4 marzo, con ini-
zio alle ore 18.45. “Diventare padre" è il tema
dello spettacolo di Vespertino. «Papà alla
coque» è l'evoluzione della coppia, dai nove
mesi della gravidanza, alla nascita e durante i
primi anni. Dal momento in cui la moglie avvisa
il marito di stare aspettando un bambino co-
mincia un drastico cambiamento: dallo shop-
ping per bambini, al coccolare la moglie che
si sente grassa, al corso pre-parto con i respiri
profondi alla sala parto. Per poi passare alla ri-
nuncia alla partita di calcetto, al primo e terri-
ficante (a detta dell'attore) cambio del
pannolino, alle notti in bianco, ai ciucci che
sembrano avere vita propria, ai rimproveri
della moglie, alle feste di compleanno, pas-

sando dalle domande difficili che spesso i
bambini fanno. Due ore di pura comicità, ac-
compagnata dalle musiche di Pier Paolo Petta
alla fisarmonica. Lo spettacolo, ha dichiarato
Sergio Vespertino, è stato “scritto” interamente
da sua figlia Sara e da sua moglie: lui si è solo
limitato ad incollare i pezzi. Per info e biglietti
rivolgersi alla Oddo Management al numero
342 0330263. (R.T.)

«Papà à la coque» ritorna al teatro di Paceco
Vespertino sale sul palco nel fine settimana

Amici della Musica
Dirami in concerto
questo pomeriggio
La stagione concertistica
degli Amici della Musica di
Trapani apre questo pomerig-
gio, con inizio alle ore 18.30,
presso la Chiesa di Sant’Al-
berto, con un concerto per
pianoforte “Les fêlures de
l’âme - Le fessure del-
l’anima”, ad opera di Paolo
Dirami. Lo spettacolo intrec-
cia trenta piccoli brani musi-
cali suonati dal vivo e
accompagnati dallo scorrere
simultaneo di altrettanti qua-
dri animati proiettati su
grande schermo. Un mosaico
video-sonoro, arricchito da
brevi storie narrate quasi “a
braccio”. «Le fessure del-
l’anima - dice Dirami - por-
tano in superficie
l’incontenibile sensazione
della pura gioia di esistere».
I biglietti possono essere ac-
quistati presso la sede del-
l’evento già un’ora prima
dell’inizio spettacolo. (R.T.)

L’abbattimento della eritrina a Xitta in via Marsala

L’attore Sergio Vespertino



La Pallacanestro Trapani da
stasera sarà impegnata a
Jesi per la Final Eight di
Coppa Italia. La manifesta-
zione che si svolgerà questo
fine settimana in terra mar-
chigiana prevede degli in-
contri con eliminazione
diretta. La prima gara della
Lighthouse Trapani sarà que-
sta sera alle 20 e 45 con la
Fortitudo Bologna. Gli altri
match del primo turno sono:
Trieste-Tortona, Biella-Udine e
Casale Monferrato-Ra-
venna. Chi vince va avanti
per le semifinali e finale di sa-
bato e domenica. Si tratta si-
curamente di una
competizione di spicco del
panorama cestistico che
vede affrontare le migliori re-
altà della palla a spicchi. Per
Trapani si tratta della prima
partecipazione in Serie A2.
Nella stagione 2011-2012,
però, il club presieduto dal
presidente Basciano ha
preso parte alla Coppa Italia
di Serie C, vincendola a Le-
gnano. Tra gli atleti presenti
in terra lombarda vi era il tra-
panese Marco Mollura, che
sta ben figurando nel cam-
pionato di Serie A2 e dispu-
terà con Trapani
nuovamente la Coppa Italia.
È un ex della partita di sta-
sera con Bologna, invece,
l’assistant coach Gregor
Fucka, che alla Fortitudo ha
giocato per sei stagioni. In-
tanto ieri, nel corso della
conferenza stampa in vista
della partenza per Jesi, la
Pallacanestro Trapani ha

presentato le maglie che in-
dosserà nel corso del-
l’evento. Due completi, uno
bianco e uno granata, en-
trambi a pois. Le divise al ter-
mine della Coppa Italia
saranno messe all’asta e il ri-
cavato sarà devoluto in be-
n e f i c e n z a .
Nell’appuntamento di ieri è
intervenuto anche l’allena-
tore Ugo Ducarello: «La
Coppa Italia per Trapani è
un evento storico e l’emo-
zione è tanta». Sulla forma-
zione avversaria di stasera il
coach ha continuato: «Noi
affronteremo la Fortitudo Bo-
logna che è la squadra più
forte di entrambi i gironi di
Serie A2. Il fattore motivazio-
nale deve darci una spinta in
più sia perché affronti la
squadra più forte sia perché
in palio c’è un trofeo. La For-
titudo è composta da gioca-

tori di talento e di esperienza,
quasi tutti hanno giocato già
le Coppe e molte competi-
zioni europee». Quella di Jesi
non vuole essere certa-
mente una gita per Duca-

rello: «Giochiamo sempre
per vincere e lo faremo
anche per la Coppa Italia, e
le nostre energie saranno ri-
volte a questo obiettivo».

Federico Tarantino
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Basket: la Virtus 
lascia l’ultimo 

posto in classifica
Vittoria basilare per la Vir-
tus Trapani, nello spareg-
gio salvezza contro la
Orizzonte Palermo, che è
servita ad abbandonare
l’ultimo posto in classifica
nel quale stazionano
adesso proprio i palermi-
tani. Un successo reso an-
cora più prezioso dal
fatto che i gialloblu trapa-
nesi hanno ribaltato il -11
della gara di andata e
adesso possono guar-
dare con maggiore otti-
mismo agli ultimi 4 incontri
di campionato. Nel terzo
periodo la Virtus ha otte-
nuto praticamente il suc-
cesso grazie alle
accelerazioni del giova-
nissimo Peraino ed ai ca-
nestri da 3 di Sarro e
Costa con il divario che è
cresciuto fino al + 18 (49-
31) all’ultimo riposo. Fi-
nale: 64-37 per i trapanesi.  

Terzo incontro del progetto “Il Trapani
Calcio incontra le scuole – Senza ra-
gione, solo passione. Raccontiamola in
un film”. Questa volta ospite del Trapani
calcio è stato l’Istituto Comprensivo “L.
Bassi – S. Catalano” (quinta A di Fulga-
tore e quinta A del plesso di via Dell’An-
gelo a Trapani). Sono stati i calciatori
Salvatore Aloi, Alessandro Polidori e Al-
berto Rizzo, oltre a mister Alessandro
Calori, a rispondere alle curiose domande dei bambini. L’incontro ha avuto inizio con una
mini-conferenza stampa durante la quale gli alunni hanno posto le loro domande a cal-
ciatori ed allenatore. Poi la rituale visita all’area spogliatoi, ingresso in campo dal sotto-
passaggio e a seguire foto, autografi con la squadra al completo. In conclusione l’ingresso
in tribuna per assistere alla seduta d’allenamento. Tutti i bambini che partecipano al pro-
getto saranno ospiti del Trapani Calcio in occasione delle partite di campionato.

Terzo incontro di festa tra le scuole e il Trapani calcio

Pallacanestro Trapani in Coppa Italia a Jesi
Stasera i granata in campo con la Fortitudo 
Per Trapani si tratta della prima partecipazione nella Coppa di Serie A2




