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Armiamoci e partite

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Il porto, l’aeroporto, la fer-
rovia... all’appello manca
solo la Processione dei Mi-
steri del venerdì santo e
abbiamo completato il
quadro dell’autolesioni-
smo.
Non credo ci siano i pre-
supposti, almeno alla data
di oggi, per essere preoc-
cupati circa questa even-
tualità (malgrado gli screzi
interni che riguardano le
varie anime dell’Unione
delle Maestranze) ma, a
pensarci bene, potremmo
pure applicarci per far di-
ventare realtà quello che
per ora rappresenta solo
un mio (amaro) timore.
Siamo abituati a dare la
colpa sempre agli altri. Una
volta alla politica, un’altra
volta ai palermitani (o a se-
conda dei casi ai marsa-
lesi, mazaresi, etc etc...) e
mai, dico mai, ci assu-
miamo la responsabilità di

ciò che noi stessi abbiamo
contribuito a distruggere.
Ignavia? Poca o nulla lun-
gimiranza? O semplice
miopia che ci porta a
guardare e a pensare sol-
tanto al nostro piccolo orti-
cello?
Io opterei, soprattutto, per
quest’ultima. Tipo come
nel caso delle proteste (le-
gittime, per carità) legate
ai problemi dell’aeroporto
Vincenzo Florio di Birgi.
E mi riferisco soprattutto
agli operatori piccoli e
grandi del settore turistico-
ricettivo. Piangere sul latte
versato non serve a nulla.
Dovevate/mo pensarci al-
meno dieci anni fa. Dove-
vate/mo consorziarci e
avere più voce in capitolo.
Ora probabilmente è tardi.
Ma noi siamo fatti così.
Amiamo lamentarci a cose
fatte. Sennò non ci ricono-
sciamo più.

La data del voto ammini-
strativo si fa sempre più vi-
cina e non c’è tempo da
perdere dietro i personali-
smi. Ne è sicuro Christian
Emmola, presidente pro-
vinciale del Partito Demo-
cratico. Lancia un appello
a tutte le forze moderate
del territorio e guarda con
estrema attenzione alle
forze civiche “portatrici
sane di progetti e di
istanze del territorio”.
Emmola ritiene che sia il
tempo di costruire un pro-
getto di governo affidato
al senso di responsabilità
delle forze politiche. 
E basta fughe in avanti.
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DOMANI IL VOTO PER LE NAZIONALI MA TRAPANI
È GIÀ PROIETTATA AL VOTO DI PRIMAVERA
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Si voterà solo nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
Gli elettori riceveranno una scheda per la Camera dei Deputati
e, per chi ha più di 25 anni, una per il Senato. Le due schede dif-
feriscono solo per il colore: rosa per la Camera e gialla per il Se-
nato. Ogni scheda sarà divisa in una serie di aree, ognuna
corrispondente a un partito o a una coalizione. Ogni area pre-
senta un rettangolo con un solo nome: è quello del candidato
di partito o di coalizione nel collegio uninominale del luogo in
cui l’elettore ha la residenza. Sotto al rettangolo l’elettore troverà
uno o più simboli di partiti che sono le liste singole dei candidati
che sostengono la coalizione. Accanto ai simboli, i nomi dei can-
didati di quel partito per il collegio proporzionale. Per ogni
scheda, l’elettore ha a disposizione al massimo due “x”: una da
apporre sul nome del candidato nel collegio uninominale e
un’altra per uno dei partiti che sostengono quel candidato. La
regola da tenere a mente è che non è ammesso il voto di-
sgiunto. È possibile, quindi, barrare il nome di un candidato al
collegio uninominale e poi scegliere una delle liste che lo ap-
poggiano ma non è consentito scegliere una lista di un’altra
coalizione. Se viene barrata una lista di un’altra coalizione ri-
spetto al candidato scelto nel collegio uninominale, la scheda
viene annullata. La seconda regola da tenere a mente è che,
nel collegio proporzionale, non sarà possibile barrare con una
“x” il nome di un candidato. Si può votare soltanto una lista e
non un nome. Se l’elettore traccia solo una “x” su uno dei partiti
nella “parte” proporzionale della scheda, il voto viene esteso
automaticamente al candidato del collegio uninominale soste-
nuto da quel partito. Se invece la “x” viene posta solo sul can-
didato nel collegio uninominale i voti di questo tipo saranno
distribuiti tra le liste che appoggiano quel candidato in propor-
zione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del col-
legio uninominale. 
Una novità introdotta dalla recente riforma del sistema elettorale
è il “tagliando antifrode”, contenente un codice alfanumerico
che sarà rimosso dal presidente di seggio prima della introdu-
zione della scheda nell’urna.
Il codice sarà annotato sulla lista della sezione in cui è iscritto
l’elettore che, all’uscita dalla cabina elettorale, consegnerà la
scheda elettorale richiusa al presidente di seggio a cui spetterà
di controllare che il codice riportato sia lo stesso di quello anno-
tato al momento della consegna della scheda, ancora bianca,
al cittadino. Verificato ciò, il presidente di seggio rimuoverà il “ta-
gliando antifrode” e la scheda, a quel punto, potrà essere inse-
rita nell’urna. L’ elettore, quindi, non deve rimuovere il tagliando
(altrimenti la scheda sarà annullata e l’elettore non sarà riam-
messo a votare) e non deve assolutamente introdurre la scheda
votata nell’urna ma consegnarla al presidente per il controllo. 
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno a 
CHRISTIAN EMMOLA
Presidente provinciale

del Partito 
Democratico 
che OGGI

compie 43 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

Come votare domaniCome votare domani
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Misiliscemi, risponde l’ufficio
legale dell’associazione

“Il referendum non deve essere ostacolato”
Egregio direttore, 
ho avuto modo di leggere un
articolo pubblicato dal Vs
quotidiano “ il locale news” in
data 24 Febbraio c.a in cui si
imputava il possibile differi-
mento delle elezioni ammini-
strative di primavera a Trapani
alla circostanza che l’assesso-
rato regionale delle autono-
mia locali in data 9 Gennaio
c.a avesse  autorizzato il refe-
rendum per l’erezione a co-
mune autonomo del
comprensorio del Misiliscemi.
E’ doveroso per onor del vero
evidenziare quanto segue: in
primis che la consultazione re-
ferendaria e quella ammini-
strativa seguono due percorsi
completamente autonomi e
assolutamente disgiunti.
Come è ben noto a tutti la
data della consultazione am-
ministrativa viene fissata dalla
Regione Sicilia in un arco tem-
porale ben definito e soltanto
particolare esigenze di forza
maggiore possono indurre
l’ente di competenza a  far
slittare il voto. La data della
consultazione referendaria, in-
vece, deve essere fissata dal
Commissario Straordinario di
Trapani in un termine perento-
rio di legge ed in particolare
una domenica compresa tra il
60° e 120° giorno dalla data di

pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale della Regione Sicilia
del decreto di autorizzazione
del referendum (tra il 04 Aprile
ed il 27 Maggio).
In secondo luogo è pur vero
che voci di corridoio riferi-
scono con estrema probabi-
lità lo slittamento delle elezioni
amministrative ma questo non
dipende affatto dalla consul-
tazione referendaria bensì da
particolari circostanze e ac-
cadimenti, che tralascio di ri-
portare in questa sede, allo
stato al vaglio della Regione
Sicilia e che ben presto po-
trebbero diventare di cogni-
zione comune. Cercare,
quindi, il capo espiatorio sul-
l’operato dell’associazione Mi-
siliscemi mi lascia alquanto
perplessa e sconcertata.
Si legge nello stesso articolo
che “la necessità di creare
una struttura amministrativa
autonoma è inconcepibile” in
questo particolare momento
storico.
Ebbene nulla di nuovo. È
quanto l’associazione Misili-
scemi ha sempre avuto con-
testato nel corso degli anni da
quasi tutte le forza politiche
trapanesi che hanno sempre
ritenuto anacronistico un per-
corso amministrativo auto-
nomo nel contesto del

progetto della Grande città.
Non voglio dilungarmi sulle
opinioni in merito né tanto
meno sull’eventuale ruolo che
l’eventuale comune di Misili-
scemi potrebbe avere nell’ot-
tica della grande città dal
momento che le argomenta-
zioni difensive dell’associa-
zione sono ormai abbastanza
conosciute e state dibattute
nelle opportune sedi da diversi
anni. Ritengo, invece, che sia
inutile continuare ad arrampi-
carsi sugli specchi dinanzi ad
un dato certo ed inequivoca-
bile: la legittimità di un per-
corso giuridico riconosciuto a
pieno titolo dall’assessorato
delle autonomie locali. Non
solo, ma in questo momento
sarebbe, a mio avviso, contra
legem, non permettere ai cit-
tadini trapanesi di esprimere la
propria opinione mediante il
voto.
Il reiterato ricorso al falso pro-
blema del costo della consul-
tazione referendaria in capo
all’amministrazione comunale
appare alquanto pretestuosa.
Va evidenziato che non
stiamo certo parlando di mi-
lioni di euro bensì soltanto di
circa 100 mila euro a carico
delle casse dell’ente comu-
nale (anche se ognuno che
parla cita una cifra diversa!). 

È vero che siamo in un pe-
riodo di commissariamento e
in un periodo di spesa control-
lata e di risparmio forzato, ma
sorge spontaneo chiedersi se
bisogna solo per questo dene-
gare un diritto democratico al
voto quando è alla vista di
tutti l’utilizzazione spesso inop-
portuna del denaro pubblico.        
In ultimo, in merito all’invocata
opportunità di istituire i consigli
circoscrizionali per risolvere i
problemi dei cittadini delle
contrade a sud di Trapani mi
sento di esprimere, a nome
dell’associazione, il totale dis-
senso. A prescindere dalle fun-
zioni che la legge vi
attribuisce, trattasi pur sempre
di organi di decentramento
comunale del tutto inade-

guati alla situazione vigente
nelle zone periferiche di Tra-
pani. Il percorso democratico,
di dar voce ai cittadini, che
Misiliscemi ha scelto dopo
anni  di inerzia e di rifiuto al
dialogo da parte delle forze
politiche, è l’unico che può
permettere un cambiamento
vero e radicale di quel territo-
rio. Di questo, l’associazione è
perfettamente consapevole e
per questo insiste nell’affer-
mare che il percorso referen-
dario non può e non deve
assolutamente essere ostaco-
lato.   

Avv. Rosanna Gabriele
Ufficio legale 

Associazione  Misiliscemi
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E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico inerente
il Servizio Civico che prevede l’attivazione di
progetti individuali di reinserimento sociale e
lavorativo di soggetti in situazioni di grave po-
vertà o disagio sociale.
Le attività riguarderanno diversi servizi tra cui
la cura e la manutenzione del verde pubbli -
co, degli impianti sortivi, la pulizia delle
spiagge e dei locali comunali, la vigilanza di-
nanzi gli istituti scolastici all’entrata e all’uscita
dei minori, nonché piccoli interventi di manu-
tenzione di beni comunali.
I progetti di pubblica utilità avranno una du-
rata trimestrale.
I cittadini interessati potranno presentare do-
manda, entro le ore 13.00 del 23 marzo 2018,
utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito
del Comune o presso i Servizi Sociali.
Di seguito sarà predisposta idonea graduato-
ria ed i soggetti saranno avviati ai progetti di

pubblica utilità secondo l’ordine della stessa.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivol-
gere al Settore VII – Servizio I Servizi Sociali, sito
in Valderice nella Via San Barnaba, 43 tel.
0923 892060

Valderice, reperibile on line sul sito del Comune 
l’avviso pubblico inerente il Servizio Civico 

Il presidente provinciale del PD, Emmola:
“Per Trapani un governo di responsabilità”
La ricetta per il futuro? Costruire pensando al futuro mettendo da parte i personalismi
Visto che ormai il dado delle Ele-
zioni nazionali è tratto, è tempo di
pensare alle prossime scadenze
elettorali. E, soprattutto, è tempo
di pensare seriamente al Comune
di Trapani dopo il patatrac della
scorsa primavera.
Nel giorno del suo compleanno
(gli facciamo gli auguri a pagina
2) è il presidente provinciale del
PD, Christian Emmola, che prende
la parola e traccia la linea da se-
guire per l’intera classe politica tra-
panese.
Parte dalla disponibilità di Savona
a riprendere il percorso che lo ha
portato al “monoballottaggio”
dell’anno scorso a seguito e, a
conferma della voglia di iniziare a
costruire il percorso politico-am-
minsitrativo in vista delle elezioni,
sancisce il suo endorsement al-
l’azione di apertura lanciata dallo
stesso Piero Savona. Emmola viag-

gia sulla  stessa linea di apertura
ed ha lo  stesso obiettivo: togliere
Trapani dal pantano politico-am-
ministrativo tracciando, a sua
volta, il perimetro attorno al quale
dovrebbe essere individuato il per-
corso progettuale. 
“Il Pd ad oggi è un partito col
brand ben riconoscibile e ha otte-
nuto rispetto e numeri alle scorse
Amministrative e Regionali. Tutta-
via - afferma Emmola- ha il dovere
di allargare il proprio spettro di
azione politica  a tutte quelle forze
moderate della città che oggi
sono orfane di una dirigenza pol-
tiica che, a volere analiizzre solo gli
ultimi sei anni, ha ingessato una
città dalle potenzialità uniche
come Trapani”.
“Questa città - prosegue Christian
Emmola - ha un tessuto politico as-
solutamente moderato non ricon-
ducibile esclusivamente all’alveo

del centrosinistra.  E’ in quest’ot-
tica che deve andare il senso di
responsabilità del Pd. Ritengo si
debba necessariamente affron-
tare le prossime amministrative co-
struendo un campo quanto più
largo possibile fatto anche di
quelle forze civiche che oggi sono
un patrimonio assolutamente visi-
bile e sano con il quale è dove-
roso costruire assieme il presente e

il futuro di questo territorio”.
Emmola, il denominatore comune
di questa sintesi qual è? 
“La pacificazione cittadina. Noi
per primi dobbiamo perorarla e
cercarla. Sintetizzando le rispettive
posizioni ideologiche al fine di tro-
vare la vera soluzione amministra-
tiva per assicurare quel percorso
che porti fuori Trapani dal banco
di nebbia. Va messa al bando la
stagione del’improvvisazione poli-
tico-amministrativa che da sei
anni ha costretto Trapani all’im-
mobilismo senza alcuna progra-
mamzione”.
E quindi chi sarebbe la persona
giusta a cui affidare il governo del
capoluogo?
“Ritengo che non sia ancora
tempo di nomi ma la stagione del-
l’individuazione di un perimetro
politico sul quale rilanciare questa
città”. 

Cioè, un governo di buona sa-
lute?
“Sì, di responsabilità lo chiamerei.
Che non può presicndere, come
sottolineato prima, dalle compe-
tenze già in evidenza grazie ai
movimenti civici cittadini che
stanno dimostrando di essere por-
tatori di sane e concrete istanze
del territorio e che si rivolga alle
forze moderate che sono oggi or-
fane di una autorevole leadership
com’era nel passato. Il PD quindi
lavorerà  ad un progetto concreto
e di rilancio.  Auspico che anche
le altre forze moderate del territo-
rio scelgano di non fossilizzarsi su
posizioni indivualistiche che disgre-
gano piuttosto che costruire, per-
chè questo Trapani non se lo può
più permettere. Anzi sono sicuro
che non lo permeteranno diretta-
mentei trapanesi”.

NB
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A Trapani un corso di scrittura creativa
un’iniziativa della casa editrice Margana
Docenti gli autori locali: Mugno, Bongiorno, Macaluso, Pilati, Puccio, Sala, Tobia
Camilla Cederna, giornalista e
scrittrice italiana ha affermato:
«Trapani è l’unica città della Sici-
lia che non ha scrittori e lette-
rati(...)  Trapani non ha mai avuto
cantori né scrittori. Qui la contem-
plazione e l’elaborazione del
pensiero non sono di casa». Il let-
tore locale che leggesse queste
parole, senza un’opportuna co-
noscenza della cultura di Trapani,
si troverebbe a dare credito al-
l’affermazione senza metterne in
discussione le fondamenta. Ba-
sterebbe intrattenersi in una con-
versazione con lo scrittore e
giornalista trapanese Salvatore
Mugno per comprendere che, al
contrario, Trapani è vivace cultu-
ralmente ma talvolta sono i suoi
stessi abitanti che ignorandone le
eccellenze si abbandonano agli
stereotipi affibiatigli. I poeti Tito
Marrone e Salvatore Calvino
sono solo alcuni dei nomi illustri.
Cosa manca dunque a Trapani
affinchè possano essere smentiti
certi luoghi comuni sull’assenza di
cultura nel territorio? È la do-
manda che poniamo a Salva-
tore Mugno, che ha pubblicato
un saggio dal titolo “Novecento
letterario trapanese”. «Gli scrittori
di Trapani - dice Mugno- dovreb-
bero raggiungere anche l’am-
biente scolastico e la
consapevolezza dei lettori locali».
Alcuni autori locali, mossi da uno
spirito entusiastico e dal desiderio
di formare “nuovi e maturi scrit-
tori” si sono uniti nel progetto “Il
taccuino. Il segno veloce”. Il
primo corso di scrittura creativa

sul racconto breve (dal 22 marzo
al 10 maggio ogni giovedì presso
l’Istituto Industriale Da Vinci), or-
ganizzato da Margana edizioni e
ideato da Salvatore Mugno.
Sono stati coinvolti alcuni espo-
nenti della cultura locale; oltre
allo stesso Mugno, si annoverano:
Salvatore Bongiorno docente di
storia e filosofia; il giornalista Mau-
rizio Macaluso; la docente di let-
tere e poetessa Stefania La Via;
lo scrittore e giornalista Giacomo
Pilati; Riccardo Puccio fondatore
della Margana; la psicologa e
scrittrice Fabrizia Sala; Antonio
Tobia dirigente scolastico che ha
anche pubblicato saggi su Gra-
zia Deledda. Il corso mira alla
«formazione di esperti di scrittura.
La scrittura, specie in una fase ini-
ziale necessita di “guida” ed  au-
tocritica, per questo è necessario

che la si affini e che si auspichi
alla qualità dei propri lavori». Il
corso è articolato in otto incontri
destinati alla trattazione di argo-
menti differenti: Arredare lo spa-
zio narrativo; La memoria;
Costriuiamo una storia. I corsisti

saranno dotati di materiale di
cancelleria e di un “taccuino”. A
fine corso i partecipanti ricever-
ranno un attestato e la possibilità
di pubblicare gratuitamente con
Margana una plaquette inedita. 

Martina Palermo

Nasce una collaborazione tra il gruppo dilet-
tantistico “5 Torri Fiamme Cremesi” e la farma-
cia Gallo, la FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) per sviluappare corsi di atle-
tica leggera per gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie. Le attività si svolgeranno il martedì
e il giovedì presso la palestra della scuola
“Ciaccio Montalto” dalle ore 17 alle 18:30 e il
venerdì presso il campo “Coni” dalle 16 alle
17:30. L’iniziativa è intitolata Scuola di atletica
leggera Giorgio Gallo, atleta 39enne scom-
parso a gennaio mentre si allenava al campo Coni, a causa di un arresto cardiaco. Nell’ambito
di queste collaborazioni, tempo fa, fu avviata la raccolta fondi “un defibrillatore per Giorgio”
che ha permesso l’acquisto e la collocazione di sei defibrillatori. I corsi di atletica, sono finalizzati
all'avvicinamento dei bambini a questo sport, rappresentano un momento di aggregazione. Lo
sport - è detto un comunicato - è una scuola di vita, fare avvicinare i bambini ad attività sportive
è fondamentale per la loro crescita. (F.C.)

La Pro Loco di Valderice, que-
sto pomeriggio con inizio alle
18.45, presso il Molino Excelsior,
promuove giovani artisti di Tra-
pani in un’evento culturale.
«EXCELSIORes citharae» è orga-
nizzato con  il Patrocinio del Co-
mune e integra musica ed arte.
Il concerto di chitarra classica
avrà per protagonisti due ta-
lenti musicali del territorio, il tra-
panese Aldo Popolano che ha
partecipato a concorsi interna-
zionali, quali il Concorso Inter-
nazionale “Premio Giuseppe
Iernia” e il “Premio Salvatore
Gioia”, e la salemitana Mari-
lena Cucchiara che ha colla-
borato con alcuni dei più
grandi Interpreti del panorama
chitarristico internazionale, tra
questi Margarita Escarpa, An-
drea De Vitis, Nello Alessi, Rov-
shan Mamedkuliev. L’evento
prevede la partecipazione
della mirror artist marsalese Jes-
sica Giacalone, che ha conse-
guito una Laurea in Pittura
presso l'Accademia delle Belle

Arti e che ha orientato la sua ri-
cerca artistica in un costante
lavoro di sperimentazione con
materiali diversi. L’artista per
l’occasione esporrà alcuni dei
sui quadri specchianti: specchi
d'arte  accuratamente dipinti e
rifiniti da un minuzioso design
manifatturiero caratterizzato da
intrecci di fili di cotone e corde.
La partecipazione all’ evento, il
primo di una serie che proporrà
la Pro Loco di Valderice, è gra-
tuito fino a esaurimento posti.

Martina Palermo

Molino Excelsior di Valderice
Pittura su specchi e musica

Nasce la scuola di atletica leggera “Giorgio Gallo” 

Un’opera su specchio

Il runner scomparso, Giorgio Gallo
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Servizio civico e inserimento lavorativo
Per il distretto D50 disponibili 248 posti

Servizio civico, e un piccolo ri-
storo economico, per chi ne ha
maggiore necessità. L’appro-
vazione del Piano di Zona
(2013/2015) del Distretto Socio
Sanitario D50, in continuità con
la precedente azione inclusiva,
ha previsto un’iniziativa di Ser-
vizio civico caratterizzata da
una serie di progetti individuali
di reinserimento sociale e lavo-
rativo per situazioni di grave
povertà. Tra le tipologie di inter-
venti, riservate alle fasce sociali
più fragili,  sono previste misure
di inclusione sociale - sostegno
al reddito per migliorare il be-
nessere dei cittadini in diffi-
coltà. I “lavoratori”, sia pure per
il breve periodo dei progetti,
massimo tre mesi, saranno im-
pegnati per: cura e manuten-
zione del verde pubblico; cura

e manutenzione di impianti
sportivi comunali; pulizia e rior-
dino dei locali comunali; pulizia
delle spiagge comunali; servizio
di vigilanza negli istituti scola-
stici; servizio di assistenza sui
pulmini scuola-bus dei comuni;
custodia dei locali comunali;
piccoli interventi di manuten-
zione presso strutture comunali. 

Il progetto avrà durata di tre
anni con 746 interventi di servi-
zio civico. Per ciascuno dei tre
anni del progetto sarà attivato
il sostegno per 248 persone di-
stribuite tra i comuni di Trapani
(comune capofila del distretto
socio-sanitario D50), Erice, Val-
derice, Paceco, Favignana,
Custonaci, San Vito, Buseto Pa-

lizzolo (nella foto a fianco
lo schema di intervento
per ciascun comune). I
cittadini del distretto 50 in
situazioni di disagio eco-
nomico e in possesso dei
requisiti previsti nel Rego-
lamento Comunale di As-
sistenza Economica
potranno presentare
l’istanza di partecipazione
per l’inserimento nei pro-
getti di servizio civico
entro il prossimo 23 marzo

e, successivamente, ciascun
comune stilerà una graduato-
ria dei soggetti partecipanti.
L’avvio del servizio sarà subor-
dinato alle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione del co-
mune di Trapani, capofila del
Distretto.

Giusy Lombardo

Trapani è il comune capofila. Le attività riservate a chi versa in stato di povertà

Con propria ordinanza, il
Commissario straordinario di
Trapani, Francesco Messineo,
ha emanato il divieto assoluto
di utilizzo dell’acqua erogata
dai rubinetti contatori n. 2 e n.
11 di via Senia, nella frazione
di Xitta. Il parametro della
“torbidità” non cessa di mo-
strarsi nei risultati delle analisi
effettuate dal Laboratorio di
Sanità pubblica per conto
dell’Asp di Trapani. 
Il commissario Messineo, a tu-
tela della salute della cittadi-
nanza e per evitare gravi
ripercussioni ai danni del-
l’utenza di Xitta, ha vietato
l’utilizzo della rete idrica co-
munale a fini potabili ed ali-
mentari (cottura cibo,

lavaggio frutta e verdura)
fino a quando non sarà indi-
viduata la causa  dell’inqui-
namento ambientale e il
problema non sarà risolto. La
cittadinanza è invitata a ri-
spettare l’ordinanza per sal-
vaguardare l’incolumità
generale. (G.L.)

Xitta, l’acqua è inquinata
Divieto assoluto di utilizzo

Quando la realtà supera la fantasia. L’ultima
frontiera del furto sono le fermate dell’autobus,
o meglio le pensiline sotto le quali l’utenza do-
vrebbe attendere il passaggio dei mezzi pub-
blici. È accaduto nei giorni scorsi (impossibile
capire con esattezza quando il furto sia stato
commesso) in via Antonino Accardi, nel quar-
tiere San Giuliano di Erice. Le due pensiline che
segnavano le fermate non ci sono più: sparite!
Per terra sono rimasti solo le tracce della imbul-
lonatura o dei pali segati alla base. Uno degli
impianti, di vecchia generazione era di pro-
prietà dell’ATM (nella foto in basso a destra);
l’altro, più moderno, con la cupoletta in plexi-
glass, era di proprietà del comune di Erice
(nella foto in alto a sinistra). Leggittimo chie-
dersi, tra i serio ed il faceto, quale “ricettatore”
comprerà due fermate d’autobus rubate e, so-
prattuto, a chi le rivenderà? Probailmente
obiettivo dei ladri era il materiale ferroso delle
due pensiline, da collocare sul mercato dei rot-

tami destinati alla fusione. A meno che non si
voglia ipotizzare un atto di vandalismo (ma
due pensiline sulla stessa strada?). Difficile da
credere che un “vandalo” si porti via le pensi-
line fatte a pezzi. I vertici di ATM, l’azienda di
Trasporto Pubblico Locale, hanno presentato
una denuncia. Lo stesso, con molta probabi-
lità, farà il Comune di Erice.

Giusy Lombardo

“Rubate” due fermate dei bus a San Giuliano
Le pensiline sradicate e portate via da ladri

Favignana 
Comune aderisce
a Gardensia AISM
Il Comune di Favignana ade-
risce, assieme alla parroc-
chia, all’iniziativa ‘GARDENSIA
2018’, che si tiene oggi e do-
mani, e di nuovo giovedì 8
marzo in 5 mila piazze ita-
liane. Gardensia è il nuovo
appuntamento di sensibilizza-
zione e raccolta fondi pro-
mosso da AISM - Associazione
Italiana Sclerosi Multipla - per
sostenere la ricerca scienti-
fica, in occasione di una ri-
correnza importante: i primi
50 anni dell’Associazione.
Anche sull’isola di Favignana,
in Piazza Matrice, a fianco
alla Chiesa, un gruppo di vo-
lontari distribuirà sia piante di
Gardenia che di Ortensia, in-
vitando a sostenere la ricerca
«AISM - ha commentato l’as-
sessore alle politiche sociali Ti-
ziana Torrente - rappresenta
l’eccellenza nel campo della
ricerca e dà lustro al nostro
Paese”. (R.T.)

Le due pensiline sradicate e rubate



Questo pomeriggio alle 14 e
30 allo Stadio Provinciale il
Trapani Calcio ospiterà il
Fondi. Il Trapani vorrebbe
continuare sulla positiva stri-
scia intrapresa nelle ultime
quattro giornate, nel corso
della quale ha raccolto 10
punti in classifica e rosic-
chiato qualche punto a
Lecce e Catania. L’oppor-
tunità è ghiotta, visto che il
Fondi si trova nella zona
bassa della classifica. All’an-
data finì però 1 a 0 per i la-
ziali e proprio in riferimento a
questo match, il mister Ales-
sandro Calori, intervenuto
ieri mattina nella conferenza
stampa prepartita, non
vuole che i suoi atleti sotto-
valutino la formazione av-
versaria: «Dobbiamo evitare
di fare una gara simile a
quella dell’andata. Per noi
quello di domani è un
match importante e la no-
stra prerogativa è quella di
vincere ogni partita». Nelle
ultime gare il Trapani sem-
bra soffrire l’impatto al
match, sapendo però rea-
gire in corso d’opera e vin-
cendo le partite (è successo
con la Juve Stabia, Paga-
nese e Reggina). Questo è
stato uno dei temi domi-
nanti della conferenza di ieri
e Calori, rispondendo alle
domande dei giornalisti pre-
senti, ha detto: «Dobbiamo
cercare d’imporre il nostro
gioco sin dalle prime bat-
tute e cercare di segnare il
prima possibile. Non vo-

gliamo certamente partire
con un handicap come le
ultime partite. L’approccio
deve essere, però, allo
stesso tempo, lucido e non
frenetico». Il Fondi è una
squadra che nelle ultime
giornate ha cambiato
guida tecnica, al posto di
Antonello Mattei, in pan-
china siede Stefano San-
derra. Solitamente giocano
un 4-3-3, anche se nell’ul-
tima gara la disposizione tat-
tica è stato con uno
schieramento predisposto
su un 3-5-2. La situazione
degli indisponibili per il Tra-
pani può considerarsi posi-
tiva: mancano Simone
Bastoni, Daniele Ferretti e
Lucas Dambros, rientra tra i
convocati invece, l’attac-
cante Jacopo Murano, il
quale, tuttavia, non do-

vrebbe essere impiegato da
mister Calori. Il tecnico to-
scano ha concluso la confe-
renza parlando del legame
tra la squadra e la tifoseria:
«È nostro compito riportare
entusiasmo alla piazza con

le prestazioni in campo. Noi
abbiamo bisogno del sup-
porto della gente e stiamo
cercando di portarla in-
sieme a noi, con il solo obiet-
tivo di vincere ogni partita».

Federico Tarantino
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Oggi e domani 
giovanili granata
impegnate in casa 

Oggi e domani le forma-
zioni giovanili del Trapani
calcio saranno impe-
gnate nei rispettivi tornei.
Per il campionato nazio-
nale “Dante Berretti”
oggi, a partire dalle 15,30,
al “Centro Sportivo Ro-
berto Sorrentino”, i gra-
nata se la vedranno con
i pari grado bianconeri
della la Sicula Leonzio.
Doppio confronto
esterno in terra calabra
per le formazioni Under 17
e Under 15.  Per il “Cam-
pionato Nazionale Under
15 Serie C” i ragazzi del
Trapani affronteranno il
Catanzaro domani alle
10 al Centro Tecnico LND.
Sullo stesso terreno di
gioco saranno impe-
gnati, pure col Catan-
zaro, a partire dalle 12, i
giovani atleti della Under
17. 

Considerato che in serie D si riposa,
ecco davanti in  Eccellenza la gara in-
terna che il Dattilo disputerà oggi al “G.
Mancuso” col  Canicattì. Un confronto
non facile per i gialloverdi che affronte-
ranno una delle migliori squadre, in zona
play off. Una gara che i padroni di casa
cercheranno di far propria sperando
che, il giorno dopo, il Marsala a Licata,
cada. In Promozione il Cinque Torri sarà
sul campo del Castellammare calcio 94, terzo a 54 punti, in possesso della seconda difesa
e del secondo attacco del torneo. Il  Cinque Torri è a 4 punti dalla zona play off. In Prima
Categoria, si erge il derby tra Fulgatore e Città di San Vito (terza contro quarta). Il Valderice
riceverà alle 14,30 il Balestrate, seconda forza del campionato. In Seconda, la Juvenilia
sarà sul terreno del Città di Sambuca, stessa cosa per il Custonaci ad Alcamo con l’ Alqa-
mah (terza contro quinta). In Terza, il Borgo Cià riceverà il  Real Paolini.

Calcio Dilettanti: oggi sono tutti incontri da vedere

Granata oggi in campo con il Racing Fondi 
con l’obiettivo di continuare a fare bene

Mister Calori: «È nostro compito riportare entusiasmo alla piazza»

Il bomber del Dattilo Agostino De Luca




