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Se Internet fa il “ragioniere”

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Internet, si sa, ormai si occupa
di quasi tutta la nostra vita e
la colpa è degli algoritmi.
Atrraverso quelli che, tecnica-
mente, si chiamano “coo-
kies” ci analizza in base alle
visite sui siti web che spul-
ciamo e ci suggerisce cosa
comprare, dove andare in
vacanza, quali tipi di parte-
ners sessuali etc etc.
Ormai a Internet non si
sfugge. C’è uno spot, in giro
per la rete (appunto), dove
un signore chiama una pizze-
ria da asporto e gli viene co-
municato che da qualche
giorno la pizzeria ha cam-
biato gestione e ora la pro-
prietaria è una nota
multinazionale che fattura mi-
liardi on line.
In pratica il tizio al telefono
non fa nemmeno in tempo
ad aprire bocca che, dall’al-
tro lato del telefono, gli viene
chiesto se vuole la “sua solita
pizza condita così e così”. Ov-
viamente il tizio chiede come

facciano a sapere i suoi gusti
visto che i proprietari della piz-
zeria sono nuovi.
E gli viene spiegato che, in
base all’ultimo acquisto effet-
tuato on line è stato censito e
di lui sanno tutto: dai gusti ali-
mentari a quanti soldi tiene
nel conto corrente. Non mi di-
lungo, vado al punto.
Giorni scorsi (sempre su inter-
net e precisamente su Face-
book) ho visto che un
proprietario di case vacanze
nel trapanese ha pubblicato
la nota arrivatagli dalla piat-
taforma on line di prenota-
zioni sulla quale pubblicizza il
suo piccolo business. Bene
(anzi, male) internet gli fa-
ceva notare che, que-
st’anno, a paragone con
l’anno scorso il suo fatturato
era calato del 40% circa.
E la colpa, va da sè, è certa-
mente legata alla morte lente
dell’aeroporto di Birgi. Ora
che ce lo dice pure Internet
forse lo capiamo appieno.

Un uomo è stato accoltel-
lato a Custonaci, in pieno
giorno. Adesso si trova in pro-
gnosi riservata all'ospedale
di Trapani. L'autore del ten-
tato omicidio è stato subito
individuato dai carabinieri,
che sono andati a prenderlo
a casa e si sono dovuti pure
difendere da un'aggressione
non appena il presunto ac-
coltellatore è uscito dal
bagno dove si era rinchiuso.
Si tratta di Domenico Fiordi-
lino, classe 1988. Per i carabi-
nieri è lui ad aver colpito
all'addome la vittima utiliz-
zando un coltello da cucina.
All'origine del gesto alcuni
debiti tra i due. 
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TENTATO OMICIDIO A CUSTONACI: SUBITO
INDIVIDUATO IL PRESUNTO RESPONSABILE

A pagina 7

Sport
Rivoluzione 
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Nessun ricorso 

per il referendum
su Misiliscemi



Egregio Direttore,
Premetto che, a titolo personale mi occupo

di volontariato nel settore della mobilità umana
(emigrazione/immigrazione) da oltre 42 anni: sono stato Diret-
tore Regionale per l’immigrazione del Se.R.E.S. (Segretariato Re-
gionale per l’Emigrazione Siciliana), organo operativo della
Conferenza Episcopale Siciliana, Direttore della Diocesi di Tra-
pani per 12 anni dell’Ufficio per le Migrazioni, da 16 anni sono
Presidente delle Associazioni “Senza Sponde Onlus” e “Un le-
gale per tutti”. Da
16 anni, poi, nella
qualità di media-
tore culturale,
presto un servizio
di volontariato
con i detenuti
stranieri nelle car-
ceri di Trapani e di
F a v i g n a n a . L e
espongo un pro-
blema che mi la-
scia perplesso. A
proposito di colle-
gamenti con le
isole, vorrei porre
una domanda
all’opinione pubblica e a chi di dovere: È possibile che un vo-
lontario che va nell'Isola di Favignana a fare un servizio in car-
cere, paghi il biglietto per intero e non gli sia riconosciuta
l'opera che egli compie? Vorrei sottolineare che il volontario
non solo paga il biglietto per intero, ma deve pagare la tassa
di soggiorno (€ 3,02, come se andasse a fare turismo). Non solo
egli mette a disposizione gratuitamente il suo tempo ma, da
parte delle Istituzioni pubbliche e private, anziché ringraziarlo
perché fa un servizio sostitutivo che dovrebbero compiere loro,
con l'atteggiamento che hanno, non valorizzano questo servizio
e non gli sono nemmeno grati, anzi quando serve loro, il volon-
tariato deve essere disponibile. Il terzo settore, lo ricordo a tutti,
è il vero volano della società: senza di esso, come ammortizza-
tore sociale, ho i miei dubbi che nella società ci sia un equilibrio.
La Compagnia Liberty e le competenti autorità, coinvolte dal
sottoscritto, compreso lo stesso Sindaco dell’isola, fanno orec-
chie da mercante, non solo per questo problema ma per chi
fa un servizio simile sull’isola. Mi auguro che, chi di dovere, rico-
nosca il servizio gratuito del volontariato nella società e venga
incontro ai bisogni sollevati da chi quotidianamente crede che
sia possibile far soffrire di meno chi è stato ed è meno fortunato
di noi.
Grato per l’accoglienza, ringrazio.

Salvatore Agueci
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA buon 
compleanno 
a Piero Savona, 
già candidato 

sindaco a Trapani e
Alessandro Barracco,
consigliere comunale
a Erice, che OGGI
compiono gli anni 

(60 e 40).

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

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Piero 
Savona

-
Alessandro
Barracco

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Lettera aperta alla stampa
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Agevolazioni: Resto al Sud
È opportunità o chimera?
Un vademecum per l’accesso al finanziamento

Tanto si parla di agevolazioni e
finanziamenti per il Sud, ma
sempre più di frequente dob-
biamo registrare la delusione di
molti giovani, e dei loro genitori,
che non riescono a trovare le
giuste informazioni o l'adeguata
assistenza per intercettare le op-
portunità offerte dallo Stato. 
Alla alla fine rinunciano con il so-
lito retropensiero: «le agevola-
zioni le prendono sempre quelli
che hanno le mani in pasta... i
soliti raccomandati». Vogliamo
sfatare questo luogo comune e
offrire almeno uno strumento di
conoscenza. Siamo andati a
parlarne con Rocco Lima, diret-
tore del Gal Elimos (Gruppo di
Azione Locale formato dai co-
muni dell'Agroericino e della
Valle del Belìce) uno degli enti
accreditati in provincia di Tra-
pani per dare assistenza sull’ac-
cesso ai finanziamenti. 
Dott. Lima cos'è questo bando
"Resto al Sud" che ha emesso In-
vitalia, (l'Agenzia nazionale di
proprietà del Ministero dell'Eco-
nomia che gestisce gli incentivi
nazionali per la nascita di nuove
imprese)?
E' un bando con una dotazione
finanziaria di un milione e 250
mila euro per agevolare la na-
scita di imprese di giovani nelle
regioni del Sud: Sicilia, Sarde-
gna, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise e Puglia. 
Quali sono le agevolazioni pre-
viste? 

Un contributo di 50.000 euro per
ciascun giovane fino ad un
massimo di 200 mila euro se il
progetto viene presentato da 4
o piu persone. 
Come viene strutturato l'incen-
tivo?
Con un contributo del 35% a
fondo perduto e 65% con un fi-
nanziamento bancario pratica-
mente a tasso zero. 
Che attività finanzia?
Quelle di ristorazione, le attività
turistiche, le attività editoriali, di
formazione, ma anche l’assi-
stenza sanitaria.  
Quale spese finanzia? 
Ristrutturazione degli immobili,
acquisto di impianti, macchinari
ed attrezzature software, mate-
riali di consumo, non finanzia
spese di progettazione, consu-
lenze e spese del personale.
Tutte le iniziative imprenditoriali
vengono finanziate?
Non vengono ammesse attività
commerciali e le libere profes-
sioni. 
Il settore agricolo è escluso?
Questa è una novità per la Sici-
lia le agevolazioni posso riguar-
dare anche la filiera agricola
secondaria, in sintesi tutte le at-
tività di trasformazione agricole
riguardanti ad esempio grano,
pasta, imbottigliamento, acqui-
sto di attrezzature per attività
per conto terzi. 
Che caratteristica devono
avere i giovani per presentare la
domanda?

Non aver compiuto 36 anni alla
data del 30/06/2018 e devono
essere residenti o trasferirsi in
queste regioni ad esito positivo
della richiesta. 
Possono presentare la do-
manda solo disoccupati?
Non solo, anche società o coo-
perative ma anche ditte indivi-
duali costituite dopo il 21 giugno
2017, chi ha un lavoro se la do-
manda verrà finanziata si dovrà
licenziare, l'importante non aver
usufruito di contributi pubblici
per l'autoimprenditorialità negli
ultimi 3 anni. 
Come si presentano le do-
mande?
On line sulla piattaforma di Invi-
talia.it, entro 2 mesi vengono esi-
tate, i giovani i cui progetti sono
stati ammessi si dovranno pre-
sentare in una delle banche ac-
creditate e proseguire l'iter di
finanziamento. 
Ad oggi quanti sono stati i pro-
getti a cui avete dato assi-
stenza?
Un centinaio di cui almeno 30
con progetti presentati.
Quando scade il bando?
Non prevede una scadenza e
tutte le domande pervenute sa-
ranno valutate in base all'ordine
cronologico di arrivo, chi ultimo
arriva male alloggia! 
Che costo deve sostenere chi
vuole la vostra assistenza?
È gratis come prevede la con-
venzione. 
L’attività del Gal come agenzia

di sviluppo si ferma qua?
Abbiamo giù avuto decretato
un finanziamento di 5 milioni di
euro all’interno del PSR (Piano di
Sviluppo Rurale Sicilia) di cui 3
destinati a infrastrutture pubbli-
che e 2 ai privati che attraverso
bandi andranno a finanziare
progetti legati a mondo agri-
colo ed al turismo: quali B&B, im-
prese di servizi turistiche,
artigiane. Come si vede le op-
portunità ci sono, speriamo che
i Siciliani da sognatori possano
diventare veri imprenditori, sfrut-
tando questo immenso giaci-
mento turistico e agricolo che è
la Sicilia.      
Questi gli enti e le persone ac-
creditate in provincia di Trapani
ai quali chiedere ulteriori infor-
mazioni e approfondimenti:

- CENTRO RICERCHE ED ANALISI
NEL BELICE (Ente del Terzo Set-
tore), Castrenze Melodia 328
5885786;
- GAL ELIMOS S.C.A R.L  (Pub-
blica amministrazione) Rocco
Giovanni Lima  389 1282884; 
- MESTIERI SICILIA S.C.S.  (Ente del
Terzo Settore) Alessandro Guc-
cione  0932 1916357
Di seguito, infine, le banche ac-
creditate in provincia di Trapani
che hanno funzionari che se-
guono le pratiche di finanzia-
mento e che possono fornire
informazioni:
- Unicredit
- Monte dei Paschi di Siena
- Intesa San Paolo
- Banca di Credito Cooperativo
Don Rizzo.

Camillo Iovino

Rocco Lima, direttore del GAL Elimos
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Valderice pensa
alle strutture 
smontabili

L’Amministrazione Comu-
nale di Valderice ha appro-
vato la proposta di
regolamento comunale in
materia di DEHORS su suolo
pubblico, avente ad og-
getto la disciplina dell’allo-
cazione sulle piazze
pubbliche del territorio delle
strutture smontabili (desti-
nate alla somministrazione di
alimenti e bevande) al fine
di garantire il decoro ur-
bano. Le aree in questione
non dovranno interferire con
le fermate dei mezzi pub-
blici, con la viabilità veico-
lare, con i flussi ed
attraversamenti pedonali,
né occultare la segnaletica
stradale, gli impianti semafo-
rici e la cartellonistica turi-
stica. 
L’autorizzazione potrà avere
durata semestrale oppure an-
nuale, corrispondente al-
l’anno solare.

L’avanzata sin troppo dirompente del movi-
mento cinquestelle in città, fa tremare le gambe
alla politica cittadina. 
Lo spauracchio, in pratica, non è più Giacomo
Tranchida (che nel capoluogo alle scorse Regio-
nali ha ottenuto quasi 4000 preferenze) ma pro-
prio il Movimento di Luigi Di Maio. I numeri fatti
registrare a Trapani alle elezioni di domenica
scorsa dicono chiaramente che non si tratta più
solo di un fenomeno passeggero.
E quindi la politica ragiona su come arginare e
reprimere questa probabile altra ondata penta-
stellata alle elezioni amministrative di fine mag-

gio primi di giugno prossimi.
Per Trapani continua ad esserci sempre e solo un
candidato ufficiale, attualmente. Cioè l’ex edi-
tore televisivo Peppe Bologna. Ma sembra scon-
tata anche l’individuazione di Giuseppe
Mazzonello quale candidato dei “grillini”. E
stanno sempre affacciati al balcone i vari Salvo
D’Angelo, Vito Galluffo, Peppe Guaiana e Ni-
cola Messina (anche se ultimamente pare stia
prendendo quota, al suo posto, il dottore com-
mercialista Salvatore Castiglione). 
Ancora una volta sono i socialisti, però, a farsi
promotori di un tavolo di trattative. Domani, in-
fatti, è stata convocata una riunione di segrete-
ria per esaminare gli scenari politici che si
prospettano, anche alla luce del voto nazionale,
e sopratutto per accelerare sulla elaborazione
della lista. Nino Oddo, che continua a essere il
deus ex machina dei socialisti della provincia di
Trapani, pare abbia già chiesto di incontrare altri
referenti della politica trapanese, dal Pd all’Udc
passando per ciò che resta di Forza Italia.

Trapani, verso le elezioni comunali di primavera
La politica cittadina ragiona sulle grandi intese

Referendum sul nuovo Comune interviene
Gabriele D’Alì: “Chiamatelo Case Sparse”
Domenica, intanto, sono scaduti i termini per i ricorsi e Misiliscemi si fa sempre più concreta

I termini sono scaduti domenica
scorsa e sembra che, alla data
di oggi, non sia stato presentato
alcun ricorso avverso il decreto
di indizione del referendum che
potrebbe portare, da qui a
breve, alla consultazione per la
nascita del nuovo Comune di
Misiliscemi composto dalle fra-
zioni trapanesi che vanno da
Fontanasalsa a Locogrande.
L’associazione che lo ha pero-
rato, in questi lunghi dieci anni
di analisi e carte protocollate, si
riunisce in assemblea domenica
prossima a sette giorni esatti
dalla scadenza dei termini per i
ricorsi. La sensazione è che, an-
cora una volta, di “Misiliscemi” il
territorio stia sottovalutando la
reale portata. Il fatto che non
sia stato presentato nessun ri-
corso lo fa evincere chiara-
mente. 

Ma c’è chi se n’è accorto e,
grazie anche ai vari focus av-
viati da questo giornale, è inter-
venuto sulla questione.
Oggi, ad esempio, diamo la pa-
rola al dottor Gabriele D’Alì, già
candidato a sindaco di Trapani
e persona molto legata al terri-
torio trapanese come da albo
storico della famiglia D’Alì.
“Sono ormai tanti anni che non
faccio politica attiva, limitan-
domi a seguire, come sarebbe
dovere di ogni cittadino, le vi-
cende politiche, sia nazionali
che comunali-
Rispetto a queste ultime, par-
lando come “quidam populi”
vorrei esprimere la mia perso-
nale opinione sulla proposta di
istituire il Comune di Misiliscemi.
A mio avviso è una proposta
che non sta né in cielo né in
terra.

E’ notorio quanto sia difficile la
situazione della finanza dei pic-
coli enti locali, ragione per la
quale, con la legge Del Rio del
7..4.2014, è stata favorita la fu-
sione dei comuni fino a 5.000
abitanti, dei quali era prima
agevolata la c.d. “unione”.
Insomma, istituire un nuovo Co-

mune, significa andare in con-
trotendenza. 
E’ vero che la recente legge
che porta il nome del noto am-
bientalista Realacci protegge i
piccoli comuni, ma tale previ-
sione legislativa è volta a tute-
lare quegli antichi borghi che
conservano pregevoli requisiti
storici, artistici e architettonici,
che certamente fanno difetto a
Misiliscemi. Quest’ultimo, se
eretto a Comune, risulterebbe
dalla fusione di tante piccole
frazioni rurali, una distante dal-
l’altra vari chilometri, senza che
esista un unico centro abitato di
adeguate dimensioni che
abbia alcuno dei requisiti con-
templati dalla Legge Realacci.
Insomma, se proprio si vuole fare
questo nuovo comune, la deno-
minazione migliore sarebbe
quella di “Case Sparse”.

Gabriele D’Alì
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Dai risultati di una recente in-
dagine di Osservatorio Nazio-
nale Adolescenza e
Skuola.net sul corretto uso di
internet, da un campione di
circa 8mila adolescenti di 18
regioni italiane è emerso che
il fenomeno è in crescita. Il
dato è stato reso noto dalla
Polizia delle telecomunica-
zioni nel corso della sua atti-
vità di prevenzione del
fenomeno. Analizzando
l’utenza tra i 14 e i 18 anni, ci
aggiriamo intorno al 28% di
vittime di bullismo (nel 2016
erano il 20%, quindi un au-
mento del 40%), mentre circa
l’8,5% è preso di mira sul web
e sui social (6,5% lo scorso
anno, quindi un aumento del
30%). L’80% è oggetto di in-
sulti e violenze sia nella vita
online sia in quella reale. L’in-
cidenza del bullismo “offline”
è maggiore: tra le vittime, il
46% ha pensato almeno una
volta al suicidio e ha messo in
atto condotte autolesive per

il 32%. Il 75% delle vittime di
bullismo è depresso e triste, il
54% ha frequenti crisi di
pianto. Tra le vittime sistema-
tiche del cyberbullismo emer-
gono atti di prevaricazione
digitale. Il 59% ha pensato al-
meno una volta al suicidio nel
momento di sofferenza mag-
giore.  Tra i ragazzi più piccoli,
tra gli 11 e i 13 anni, la per-
centuale di vittime di bullismo
e cyberbullismo sale al 30% e
al 10%.

Giusy Lombardo

Bullismo in continua crescita
I dati della polizia postale

Intervento dei volontari della Pro Loco,
a Valderice risplendono gli abbeveratoi 
Efficace esempio di cittadinanza attiva restituisce dignità alla memoria dei luoghi
«Un grazie particolare al Sig. Ni-
cola per averci fornito aiuto e ri-
paro dalla pioggia». Un
messaggio di semplice gratitu-
dine che racchiude in sé tutto il
senso della attività che sta svol-
gendo la Pro Loco di Valderice. Il
sig. Nicola è un cittadino di Val-
derice che facendosi coinvol-
gere dai volontari della Pro Loco
ha dato una mano a sistemare la
via Venezia, a San Marco, in re-
altà una scalinata che si arram-
pica nel borgo più antico di uno
dei nuclei che costituiscono il co-
mune di Valderice. Le scale sono
state spazzate e sono state siste-
mate delle fioriere con dei cicla-
mini. Iniziative come queste
hanno una precisa definizione:
cittadinanza attiva. Cioè la la
partecipazione dei cittadini alla
vita civile del Paese, onorando i
propri doveri, conoscendo ed esi-
gendo i diritti, ma operando,
quando serve, anche in prima
persona affiancandosi e talvolta
sostituendosi alla pubblica ammi-
nistrazione. La partecipazione è
un percorso a volte non facile,
ma entusiasmante e necessario
per contare, per cambiare le
cose. Il ringraziamento, in aper-
tura è stato estrapolato dalla pa-
gina Facebook della Pro Loco e
scorrendo i post si scopre come
l’intervento in via Venezia non sia
l’unico. «Continua la prolifica col-
laborazione tra cittadini, Ammini-
strazione e Pro Loco nel ridare
lustro e vita a piccoli scorci del
nostro territorio» è detto nella pa-
gina ufficiale. Tra questi scorci sto-

rici, che affondano radici nella ci-
viltà contadina, ci sono i bevai o
abbeveratoi. Due quelli integral-
mente ripuliti quello di San Marco,
detto e conosciuto dai valdericini
“occhiu d’acqua” e quello di
Fico. Interventi concordati con il
Comune, svolti con dedizione e
attenzione ma, soprattutto, a ti-
tolo totalmente gratuito. L’obiet-
tivo è quello di «riportare il
vecchio splendore» in luoghi che
appartengono alla memoria col-
lettiva. A questi abbeveratoi non
si fermano più i contadini con ca-
valli e bestie di ritorno dalle cam-
pagne ma recuperarne la
fruizione, dando loro decoro ur-
bano, significa, in primo luogo dif-
fonderne la memoria condivisa,
renderli parte della storia della
comunità di Valderice e luogo di
attenzione per visitatori e turisti,

spazi nei quali realizzare eventi ed
iniziative artistiche amplifican-
done la funzione “culturale”. La
Pro Loco di Valderice da quasi tre
anni, sotto la presidenza di Ma-
rianna Pavia opera in questa di-
rezione, cercando di creare una

collaborazione ramificata su di-
versi fronti con il Comune e con
gli enti che lavorano sul territorio,
ma soprattutto con i singoli citta-
dini che hanno a cuore e amano
la loro terra.

Fabio Pace

«Per il suo valore ambientale, antropologico e so-
ciale», la Regione siciliana, guidata  dal Presidente
Nello Musumeci, si è dichiarata favorevole all’in-
cremento della quota pescabile di tonno rosso
per il 2018 da avanzare al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per destinare una
quota di circa 80 tonnellate alla tonnara fissa di
Favignana. Il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe
Pagoto, ringrazia il Presidente Musumeci per la
sensibilità dimostrata nel portare avanti il percorso
di ritorno della Tonnara a Favignana. Un mese fa,
Pagoto aveva inviato al presidente della Regione una nota in cui veniva evidenziato che «le quote
devono andare a soggetti che le utilizzino per pescare e non per altri fini commerciali». All’ARS, infatti,
è stato chiesto di intervenire sull’assegnazione di una quota tonno per la tonnara fissa di Favignana,
per l’annualità 2018 presso il Ministero delle Risorse Agricole, Direzione Pesca. La Regione Siciliana negli
ultimi anni ha avviato un importante percorso di valorizzazione della pesca siciliana collegata alle
quote tonno, quasi sempre trascurata dal Ministero. (G.L.)

Assegnata quota tonno alla tonnara di Favignana

Volontari della Pro Loco puliscono l’abbeveratoio a San Marco
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Accoltella conoscente durante una lite
Trentenne arrestato per tentato omicidio 

Questioni di soldi, forse di debiti
dell’uno nei confronti dell’altro.
È questa la ragione che
avrebbe fatto scoppiare una
lite, con accoltellamento, tra
due uomini a Custonaci. L’ac-
coltellatore è Domenico Fiordi-
lino, 30 anni; della sua vittima,
37 anni, i carabinieri non hanno
diffuso le generalità. Fiordilino è
stato arrestato dai militari della
stazione di Custonaci con l’ac-
cusa di tentato omicidio. Il fen-
dente che ha inferto alla sua
vittima con un coltello da cu-
cina, è risultato un colpo quasi
mortale. Il ferito ha riportato un
profondo taglio all’addome
che ha costretto i medici del
pronto soccorso di Trapani ad
una operazione chirurgica
d’urgenza per ricucire stomaco
e fegato. La lite sarebbe avve-

nuta in pieno giorno, nella
tarda mattinata di martedì,
poco dopo le 13.30. Fiordilino,
per altro già noto ai carabinieri
per le sue intemperanze, ha in-
contrato la sua vittima, un co-
noscente, nella zona delle case
popolari. La discussione, proba-

bilmente ha preso una deriva
che è sfociata in un gesto di
grave violenza. Fiordilino
avrebbe estratto un coltello e
colpito il suo interlocutore la-
sciandolo per terra in un bagno
di sangue. La vittima è stata
soccorsa da una zia che lo ha

accompagnato in ospedale.
L’uomo, dopo l’intervento chi-
rurgico è ancora in prognosi ri-
servata. I carabinieri dopo aver
raccolto le testimonianze sul
luogo dell’accoltellamento si
sono recati a casa di Fiordilino.
Il giovane si è barricato nel
bagno dal quale è uscito per
aggredire i militari. Per fermarlo
i carabinieri hanno utilizzato  lo
spray al peperoncino, renden-
dolo inoffensivo e ammanet-
tandolo. Nel corso della
perquisizione domiciliare hanno
trovato, nascosti, l’arma e i ve-
stiti intrisi di sangue indossati du-
rante l’aggressione. Fiordilino è
ora detenuto nel carcere di
Trapani in attesa della conva-
lida dell’arresto da parte della
magistratura.

Francesco Catania

Debiti e dissapori tra i due all’origine del confronto. La vittima in prognosi riservata

Un marinaio dell’aliscafo
«Eduardo M.» in navigazione
di trasferimento da Trapani al
porto di Milazzo, è stato col-
pito da malore e soccorso
dagli uomini della Capitane-
ria di Porto. Il trasbordo del
marittimo è stato operato dal
personale militare dell’Ufficio
locale marittimo di Castel-
lammare del golfo al largo.
L’allarme è scattato intorno a
mezzogiorno di lunedì scorso
su segnalazione del coman-
dante dell’aliscafo che ha ri-
ferito come il marittimo
accusasse forti dolori al petto
ed al braccio sinistro. Il centro
internazionale radio medico
(c.i.r.m.) ha confermato la ne-
cessità di un intervento sani-

tario. La motovedetta CP 719
da Castellammare ha preso il
mare con a bordo personale
medico del 118. Effettuato il
trasbordo, il marittimo è stato
sbarcato a Castellamare e
poi ricoverato per accerta-
menti all’ospedale di Al-
camo. (R.T.)

Marittimo colto da malore
Soccorso dalla Capitaneria

“Marche Gourmande Touristique” - Passeg-
giata Turistico Enogastronomica - è il progetto
Erasmus+ che si svolge da oggi al 14 marzo al-
l’Istituto Alberghiero “Florio di Erice. Partner
della scuola ericina è l’Istituto Ilon-Saint Jacues
di Namur, in Belgio, con 4 docenti e 15 studenti.
Il gruppo belga soggiornerà a Erice e avrà
l’opportunità di presentare le sue specialità cu-
linarie. Durante la passeggiata, che si svolgerà
sabato 10 marzo, saranno 5 le tappe turistiche
e 5 le tappe golose. Ad ogni tappa, un team
formato da due studenti belgi e da due stu-
denti ericini preparerà un piatto tipico belga,
spiegando al pubblico la tradizione culinaria
legata alla ricetta. La prima tappa è prevista
ai Giardini del Balio con Aperitivo e antipasto;
la seconda tappa presso gli Archi di San Carlo
con «Chicons» gratinati; la terza presso Palazzo
Sales con «Waterzoi» di pollo, la quarta ai Quar-
tieri Spagnoli con Waffle di Bruxelles e il suo
cioccolato e, infine, Caffè e «mignardises». La

passeggiata di sabato è indirizzata agli stu-
denti della scuola ma anche a chiunque vo-
glia degustare le specialità del Belgio e sarà
possibile partecipare versando la quota di 10
euro. I lavori realizzati (ricette e visita guidata)
saranno disponibili in tre lingue (inglese, italiano
e francese) sul sito web dedicato. Brochure
con ricette e spiegazioni turistici saranno distri-
buite durante la passeggiata. (R.T.)

Erasmus gastronomico: Erice chiama Namur
Cinque tappe per scoprire la cucina belga 

L’Aeronautica
Dona cinque culle
all’Abele Ajello

Il 37esimo Stormo dell’Aero-
nautica Militare di stanza a
Birgi ha consegnato cinque
culle ergonomiche al reparto
di Pediatria dell’ospedale
“Abele Ajello” di Mazara del
Vallo. «È un’iniziativa – ha spie-
gato il colonnello Salvatore
Ferrara, comandante dello
stormo – che si colloca nel-
l’ambito di ‘I AM for life’,
evento di solidarietà e bene-
ficenza che abbiamo realiz-
zato nella nostra base. In un
periodo di difficoltà sociali
come questo, è imperativo
che tutti gli attori istituzionali
facciano uno sforzo per cer-
care di soddisfare le esigenze
della comunità locale. È sol-
tanto un piccolo segno ma
l’accoglienza e l’affetto che
stiamo ricevendo, nelle di-
verse iniziative che abbiamo
messo in campo, sono per noi
stimolo e sprone per prose-
guire su questa strada». (R.T.)

Studenti ericini in Belgio, fase dell’Erasmus

Una pattuglia dei carabinieri di Custonaci
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Una rivoluzione garbata e si-
lenziosa. Così può essere de-
scritta la situazione vissuta
dal Catanzaro calcio nelle
ultime ore. Perchè rivolu-
zione c'è stata ed è un dato
di fatto. Si è dimesso il diesse
Piero Doronzo e poi, a se-
guire, il direttore generale
Francesco Maglione e l'alle-
natore Davide Dionigi
hanno fatto la stessa cosa.
Società che perde pezzi,
ma in un clima di assoluto
reciproco rispetto. Perchè
l'esperienza del trio dimissio-
nario non è stata sufficiente
in termini di risultati, ma è
stata ugualmente impor-
tante sotto l'aspetto dei rap-
porti umani e professionali.
Lo ha ribadito anche il presi-
dente del Catanzaro, Flo-
riano Noto, pronto a
sostituire immediatamente i
ruoli venuti meno con Pa-
squale Logiudice, nuovo Ds,
e Giuseppe Pancaro, nuovo
allenatore. Vito Tammaro
sarà il suo secondo. Due uo-
mini di grande esperienza
sul quale puntare e con i
quali riuscire a rimediare agli
errori commessi. Si assume le
sue responsabilità, Noto,
pronto a rimettersi in gioco
consapevole di quanto la
piazza giallorossa sia esi-
gente. Intanto la rivoluzione
silenziosa si è già consumata
ed ora rimane solo da at-
tendere gli effetti sul
campo. E' emozionato per
la sua nuova avventura in
giallorosso, Pasquale Logiu-

dice, nuovo Ds del Catan-
zaro di Noto, dopo le dimis-
sioni di Doronzo e Maglione.
"Questa stagione è da finire
bene, poi proveremo a rea-
lizzare qualcosa di ambi-
zioso. E' difficile, ho bisogno
di tutti, siamo tutti sulla stessa
barca, abbiamo tutti lo
stesso obiettivo e non c'è
altra strada da percorrere".
"Sono contento e onorato di
essere qua", ha detto il
nuovo allenatore Giuseppe
Pancaro. "Ringrazio la so-
cietà che mi ha fortemente
voluto, ho grande voglia e
non vedo l'ora di iniziare". Ri-
guardo alla situazione squa-
dra, il giocatore Evangelista
Cunzi, è stato operato dal-
l'équipe del dottor De Santis
per una frattura al quinto
metacarpo della mano sini-
stra (infortunio durante Ca-

tanzaro-Rende), tornerà di-
sponibile al rientro fra 10
giorni. Tony Letizia, affetto
da una fastidiosa sciatalgia
al polpaccio, è quotidiana-
mente sottoposto a terapie
manuali e fisiche, oltreché a

terapie specifiche in piscina.
Manuel Nicoletti ha ripor-
tato in allenamento, un
trauma contusivo al ginoc-
chio. E’, comunque, aggre-
gato alla squadra. 

Antonio Ingrassia

Il Catanzaro cambia direttori e allenatore
Rivoluzione per la gara contro il Trapani

Si sono dimessi il diesse Doronzo, il direttore generale Maglione e Mister Dionigi

E’ nata una scuola di
Atletica Leggera in me-
moria in memoria di
Giorgio Gallo,  l’atleta
trapanese deceduto
nello scorso 11 gennaio
mentre si stava alle-
nando. La realizzazione
della neonata società
ha avuto il supporto di
Rocco Pollina, presi-
dente della “5 Torri Fiamme Cremisi”. Le atti-
vità avranno inizio martedì 13 Marzo e si
svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 17 alle
18.30 presso la palestra della scuola “Ciaccio
Montalto” dall’ingresso di via Pantelleria, e il
venerdì presso il Campo Coni dalle 16 alle

17,30. Il dottor Vin-
cenzo Coppola, ex
atleta e istruttore FIDAl
ha indicato che “que-
sta scuola è stata rea-
lizzata con il
particolare intento di
fare conoscere e ap-
prendere questo sport
ai più giovani nel ri-
cordo di una bravis-

sima persona che ne era tanto
appassionata. Inoltre ha tutto lo scopo, sicu-
ramente molto importante, di fungere da
centro di aggregazione”. 
Per informazioni e iscrizioni si può teleonare ai
numeri 3881996222 oppure 3288370470.

Giorgio rivive in una scuola di atletica leggera

La Pallacanestro
Trapani dona 

un defribrillatore

Ieri mattina la Pallacane-
stro Trapani e Conad
hanno consegnato all’Isti-
tuto Comprensivo Simone
Catalano-Livio Bassi un de-
fibrillatore. Il progetto “Un
cuore grande così” è
giunto così alla terza
tappa. Gli atleti della Palla-
canestro Trapani, il diri-
gente scolastico Ornella
Cottone, Nicolò Basciano
general manager dei gra-
nata e Giovanni Amania
responsabile marketing
Conad Sicilia, nel corso
della mattinata hanno inte-
ragito con gli studenti circa
l’importanza dell’utilizzo del
defibrillatore e del primo
soccorso. I prossimi appun-
tamenti per la Pallacane-
stro Trapani e Conad con
la consegna dei defibrilla-
tori saranno all’Istituto
Comprensivo G. Mazzini e
per terminare al comune di
Trapani.

Federico Tarantino

Il nuovo direttore sportivo Giuseppe Pancaro

Il compianto Giorgio Gallo




