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I bambini che guardano il mare

Siamo così noi, restiamo in vita per
poco e moriamo per molto meno.
Contiamo i chilometri, misuriamo il
tempo e la distanza. Facciamo
progetti sui nostri figli, ce li imma-
giniamo poliziotti, magistrati, diplo-
matici, insegnanti, ingegneri,
dottori, uomini degni di rispetto in
professioni di cui a malapena riu-
sciamo a pronunciare i nomi, spe-
riamo e preghiamo: “Nell’alto dei
cieli, Santa Maria madre di Dio,
vaddali tu sti figghi mei”.
Costruiamo programmi di conten-
tezza giornaliera per i nostri bam-
bini, li riempiamo di
raccomandazioni, li ammoniamo,
li sgridiamo, li schiudiamo per
bene affinché il mondo non li trovi
impreparati quando gettandoli in
pasto alla vita li fa vorticare nel-
l’ebrezza del giorno e della notte.
Noi siamo così, abbiamo una fer-
vida immaginazione quando so-
gniamo febbricitanti d’amore. E io
stavo sognando quel giorno lì.
Guidavo, cantavo e sognavo un
sogno doppio, clonato, identico,
un sogno gemello. Io ero la madre
e loro i figli che si lagnavano.-
“Mamma, mamma quando arri-
viamo a scuola? Quanta strada
manca?”- “Manca poco”- “Ma
poco quanto, mamma?”- “Poco
poco”- “E quando torniamo a

casa possiamo giocare in cortile
con Marco e Giuseppe?”- “Se
fate i bravi!”- “Salvatore, la
mamma ha detto che devi fare il
bravo, se no non ci fa giocare!”-
“Parlo anche con te signorino,
tutti e due!”
Posso sentire ancora lo sghignaz-
zare garbato di mio figlio Salva-
tore, la presunzione del suo
sguardo soddisfatto per la mia
precisazione, vedo i suoi occhi
belli che si volgono a guardare il
mare, attenti, irrequieti ed affa-
mati. Mi chiedo a cosa pensino i
bambini quando guardano il
mare? All’ estate, Ai castelli di sab-
bia, agli schizzi d’acqua, al super
liquidator, ai tuffi, alla riva, al largo,
agli squali, al pescecane, ai del-
fini, ai granchi, al sale, alle me-
duse, ai pesciolini, alla maschera,
al tubo, alle pietre preziose depo-
sitate nei fondali, alle alghe? 
No, pensano solo al mare. Solo ed
unicamente a quella distesa infi-
nita di acqua salata.
Si assopiscono i pensieri alle 08.30
del mattino, volano via leggeri e
superano la musica della radio
accesa, lo scorrere della strada.
Sterzano bruscamente, invertono
il senso di marcia, deragliano, spa-
riscono in un boato, in un gemito,
in una bomba.

Martina Palermo
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

AVVISO 

AGLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 

PUBBLICO 

LOCALE

R.I.P.

Il direttore, 
la redazione 

e tutto lo staff
de Il Locale News 

si  stringono 
in un abbraccio 

attorno all’amico 
e collega 

Fabio Pace
per la perdita 

della adorata zia.

Ieri si è è svolta la penultima delle
“Scinnuti “ dei Misteri : “ L’Ascesa al
Calvario” del popolo; la “ Spogliazione
“ appartenente ai ceti dei tessili e ne-
gozianti di abbigliamento; la “ Ferita al
Costato “ di quelli dei pittori, decoratori
e funai e la “ Deposizione della Croce
“ dei sarti e tappezzieri nella Chiesa del
Purgatorio.
Alle ore 17:00 la banda musicale “
Città di Paceco “ diretta dal Maestro
Claudio Maltese ha eseguito marce
funebri in Piazza Purgatorio.
Un gruppo  ha recitato il Santo Rosario
alle ore 18:30 in Chiesa dove alle ore 19:00 c’è stata la celebrazione Eucari-
stica presieduta dal vescovo di Trapani.
Il gruppo “ L’Ascesa al Calvario “ detto volgarmente “ U Signuri ca Cruci
‘Ncoddu “ è opera di Mario Ciotta ( il Padre ).
La figura del Cristo con la croce eseguita nel 1898 dal professore ericino Pietro
Croce che si trova nella Chiesa di S. Maria del Gesù sita in Via S. Elisabetta
era collocata in questo gruppo.
Nel 1903 il trapanese Antonio Giuffrida eseguì l’attuale figura del Cristo.
In questo gruppo si vede Gesù che cade sotto il peso della croce e dietro a
lui c’è il contadino Simone di Cirene che lo aiuta e mentre un aguzzino dal
volto orrendo lo percuote con un ramo spinoso per farlo rialzare un soldato
lo trascina con una lunga catena e c’è anche la pia donna di nome Bere-
nice che con un telo ha asciugato il volto sudato e insanguinato di Gesù (
nella foto di Andrea Mazzara) dove è rimasto impresso e per questo lei
prende il nome di Veronica. Il telo di Veronica fu fatto nel 1852 per interessa-
mento di Marco Crapanzano.
La croce del Cristo ha un rivestimento d’argento cesellato con spine e grap-
poli di uva e fu fatta nel 1751 per interessamento di Vito Scarpitta ,Michele
Giglio, Francesco Grado e Salvo Canino. La sciabola d’argento del soldato
e quella idem dell’aguzzino furono donate nel 1755 da Giuseppe Li Causi.
La tracolla d’argento dell’aguzzino fu fatta al tempo di Pietro Di Noto. I cimieri
d’argento che ornano i copricapi del soldato e dell’aguzzino sono donazioni
di Giuseppe Sorrentino.
Il gruppo ” La Spogliazione “ venne eseguito nel 1772 da Domenico Luciano
Michele Nolfo. Nel gruppo si vede un ebreo seminudo che spoglia Gesù e
due soldati. L’artista nella figura dell’ebreo seminudo ritrasse l’aiutante del
boia di quell’epoca. Un soldato ha un bastone d’argento che venne donato
nel 1906 dagli operai bottai dello stabilimento vinicolo D’Ali e  Bordonaro.
Dietro a questo mistero c’è una croce rivestita d’argento eseguita nel 1990
da Antonino Amato di Palermo.
Il gruppo “ La Ferita al Costato “ venne eseguito nel 1771 anche da Dome-
nico Luciano Michele Nolfo. Nel gruppo l’artista rappresentò Gesù morto in
croce con S. Maria Maddalena inchinata che tocca la croce e guarda pie-
tosamente il longino dall’occhio spento che sta per squarciare con la lancia
il costato di Gesù per accettarsi della sua morte mentre la gran Madre Maria
santissima sta per svenire ed è tenuta da S. Giovanni, discepolo prediletto.
Questo gruppo distrutto dal bombardamento aereo del 1943 che colpì la
Chiesa di San Michele è stato ricostruito nel 1947 dal Prof. Giuseppe Aniello
Cafiero.
Il gruppo “ La Deposizione dalla Croce “ venne eseguito nel 1730 dal maestro
scultore Antonio Stefano Nolfo. Questo artista rappresentò Gesù morto ai
piedi della croce dove la Madonna piange inconsolabilmente il diletto figlio 
La Madonna del gruppo ha uno stiletto d’argento del 1761.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Penultima scinnuta
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Sono quattro le “manifestazioni
di interesse” che, a seguito del-
l'avviata procedura negoziata,
sono pervenute oggi al Co-
mune di Marsala. Ente capofila,
questo, tra quelli firmatari del-
l’Accordo di collaborazione per
lo sviluppo della vicina Aerosta-
zione “V. Florio”, finalizzato a ri-
cercare operatori economici
cui affidare servizi di promozione
turistica. 
Si tratta di progetti di marketing
volti a favorire l'incremento di vi-
sitatori nell'ambito territoriale
che gravita attorno allo scalo
aeroportuale provinciale e che
vede assieme Marsala, Alcamo,
Buseto Palizzolo, Calatafimi Se-
gesta, Campobello, Custonaci,
Castellammare, Favignana, Pa-
ceco, Salemi e Valderice. 
Come si ricorderà, al momento
sono stati aggiudicati tre lotti di
servizi di promozione turistica
collegati con l'aeroporto “V. Flo-
rio” (Lazio e Lombardia alla
Compagnia ALITALIA; Piemonte
alla BLUE AIR). Successiva-
mente, a seguito degli incontri
con l'Assessorato regionale al Tu-
rismo, l'Airgest e i Comuni inte-
ressati, si è deciso di scegliere la
“procedura negoziata” per
giungere all'assegnazione dei ri-
manenti 22 lotti. 
Da qui la richiesta “manifesta-
zione di interesse” - pubblicata
anche sulla Gazzetta ufficiale
europea - cui, ora, hanno rispo-
sto tre vettori e un network tele-
visivo. 

Nell'ordine di arrivo: 

1) TELE 2000 SRL (Urbino), 
2) TOPJETS WORLD WIDE SRL
(Brescia), 
3) TAYARANJET (Bulgaria)
4) AIR MALTA PLC (Malta).

I lotti non ancora assegnati
comprendono Regioni italiane
(Sardegna, Umbria, Marche,
Emilia Romagna, Liguria, To-
scana, Veneto e Friuli Venezia-
Giulia) e Paesi esteri (Francia,
Polonia, Belgio, Germania,

Malta, Olanda, Slovacchia,
Spagna, Repubblica Ceca,
Regno Unito e Scandinavia).
In un certo senso si può affer-
mare che si tratta di un falli-
mento a metà. Anche la
trattativa privata per Birgi, infatti,

non è andata come sperato vi-
stoche non si sono presentatio i
grandi gruppi come Ryanair, Ali-
talia ed altre compagnie blaso-
nate.

RT

Da lunedì saranno in funzione ulteriori  2 C.C.R mobili, in aggiunta
a quello fisso del Lungomare Dante Alighieri, che permetteranno
ai cittadini virtuosi di conferire i rifiuti differenziati, usufruendo di un
ulteriore sgravio sulla TARI, già meno cara del 10% rispetto a quella
dello scorso anno. Oltre alla generale riduzione del 10%, per i cit-
tadini che conferiranno dal 1° gennaio 2019 i rifiuti in forma diffe-
renziata presso i Centri Comunali di Raccolta fissi e/o mobili, è
prevista una ulteriore riduzione. Ai benefici possono accedere le
utenze cittadine suddivise in tre fasce, per ciascuna delle quali,
in base al numero di componenti, è fissato il limite dell’agevola-
zione, come dalla seguente tabella:

Poichè i rifiuti hanno un valore che viene diversificato sulla base
del ricavo medio che se ne deriva, fermo restando il limite mas-
simo previsto per le fasce dei nuclei familiari, prima esposto, la ri-
duzione che si otterrà sarà quella proporzionalmente
commisurata al valore del rifiuto, distinto per tipologia.

Le riduzioni saranno applicate proporzionalmente al valore
dei rifiuti conferiti, qualora si sia maturato un conferimento pari
ad almeno il 50% dell’agevolazione massima consentita.
L’implementaizone era già stata programmata dalla Giunta
Tranchida e il calendario su cui basarsi, per conferire i rifiuti
presso le  due nuove postazioni mobili, è pubblicato sul sito
comunale.

RT

Trapani, altri due CCR mobili: ecco le nuove tabelle su cui basarsi

Aeroporto: presentate quattro candidature
per “le tratte” non ancora assegnate

Precedentemente erano stati aggiudicati tre lotti ad Alitalia e Blue Air

Lo spiraglio
Air Malta

è una speranza

Non si conoscono ancora i
lotti sui quali hanno puntato
i vertici di Air Malta ma,
stando ai primi commenti
degli operatori e degl inten-
ditori, è certamente un
bene che una compagnia
aerea solida come AIR
MALTA abbia puntato sul-
l’aeroporto Vincenzo Florio
di Birgi.
Una speranza data dal
fatto, anche, che Air Malta
oramai é sostanzialmente
una sorta di JV con Ryanair,
vende infatti biglietti sul sito
Ryanair.
Piccoli spiragli. Nei prossimi
giorni avremo maggiore
contezza.



Grande successo ieri sera alla Biblio-
teca Fardelliana di Trapani per
l’esordio di Trapanincontri, la rasse-
gna letteraria organizzata dal Co-
mune di Trapani, dalla Biblioteca
Fardelliana e dal Luglio Musicale
Trapanese.
Una affluenza di pubblico straordi-
naria ha sottolineato il primo dei sette appunta-
menti curati dallo scrittore Giacomo Pilati, che ha
visto protagonista Simonetta Agnello Hornby e la
sua nuova edizione della Mennulara. Una intensa ri-
lettura di un testo ormai diventato un cult della let-
teratura italiana di questi ultimi decenni, ha
appassionato la partecipazione della affollatissima
platea che già con largo anticipo ha riempito la
sala della Biblioteca Fardelliana.
La serata è stata introdotta dall’assessore alla cul-
tura Rosalia D’Alì che ha illustrato la proposta del-
l’amministrazione comunale di ripopolare i
contenitori culturali della città con parole e appro-

fondimenti.
La direttrice della Biblioteca Mar-
gherita Giacalone ha raccontato
la storia della istituzione, soffer-
mandosi sulle colonne arabe che
fanno da quinta alla suggestiva
sala di lettura.
Simonetta Agnello ha rimarcato in

diversi passaggi del suo applauditissimo intervento,
il suo impegno per i disabili e il sostegno alle cause
dei minori, delle vittime di violenza domestica e
degli emarginati. “La grande affluenza di pubblico
segna ancora una volta la necessità di confronti
culturali significativi” ha evidenziato l’assessore a Ro-
salia D’Alì. . 
Il prossimo appuntamento mercoledì 10 aprile alle
18,00 alla Chiesa di S. Alberto in via Garibaldi con
Toni Capuozzo, inviato di guerra, scrittore e raffinato
giornalista di inchiesta. Toni Capuozzo, presenterà
“La culla del terrore” la nascita del terrore in nome
di Allah”.

Edizione del 06/04/2019L’informaveloce quotidiano su carta

Paceco, prevista una riduzione
della tassa sui rifiuti (la Tari)

Una riduzione della tassa sui ri-
fiuti, è stata prevista dall’Ammi-
nistrazione comunale di
Paceco, nella delibera che cal-
cola la componente Tari del-
l’Imposta unica comunale (Iuc)
per il 2019.
Le nuove tariffe Tari, proposte al
Consiglio comunale per l’ap-
provazione definitiva, diminui-
scono dell’8 per cento per le
utenze non domestiche, mentre
per le utenze domestiche è pre-
vista una riduzione tra il 4 e il 5
per cento.
“I cittadini potranno usufruire
della riduzione della tassa, in
considerazione del livello di rac-
colta differenziata raggiunto”
sottolinea il Sindaco, Giuseppe
Scarcella, esprimendo la pro-

pria soddisfazione per il dato del
71,22 per cento, reso noto da
Agesp nei giorni scorsi.
“Eravamo già passati, dal 41
per cento dello scorso giugno,
al 51 per cento registrato lo
scorso febbraio con il prece-
dente servizio – precisa il primo
cittadino – e nel solo mese di
marzo, con il nuovo servizio, la
percentuale di differenziata è
aumentata di oltre il 20 per
cento. Che non sia un punto di
arrivo, ma uno stimolo per an-
dare oltre: speriamo di miglio-
rare ancora il servizio e di
eliminare le criticità affiorate”.
Con questo obiettivo, l’Ammini-
strazione comunale terrà una
assemblea cittadina a Paceco,
il prossimo 15 aprile.

Trapanincontri, buona la prima in biblioteca
con la presenza di Simonetta Agnello Hornby

4

Valderice, Giovanni Coppola non ci sta:
“Il sindaco esulta ma ha aumentato la TARI”
In questi giorni leggiamo diverse
interviste del Sindaco Stabile che
esterna la propria soddisfazione
perché il nostro Comune ha rag-
giunto durante il mese di marzo il
73,02% di raccolta differenziata. Il
gruppo consiliare “Lista Dina-
mica”, esprime il proprio compia-
cimento per questo importante
traguardo e vuole ringraziare an-
ch’esso tutti i cittadini che in que-
sto ultimo mese hanno permesso
al nostro comune di raggiungere
tale lusinghiero risultato.
Del resto, è fuor di dubbio, che le
novità introdotte con il nuovo ser-
vizio di raccolta, stanno dando ot-
timi risultati in tutto l’Agroericino.
Anche Paceco , Custonaci e Fa-
vignana hanno superato il 70%,
mentre comuni storicamente
“meno virtuosi” hanno raggiunto
percentuali di tutto rispetto, ne
sono esempio
Erice e San Vito Lo Capo che si
sono attestati rispettivamente al

57% e al 60%.
Ridurre la raccolta del secco ad
un solo passaggio settimanale,
vietare l’uso dei sacchi neri, porre
in essere una nuova campagna di
comunicazione, nonché una di-
screta attività di repressione messa
in atto dai Corpi di Polizia Munici-
pale dei vari Comuni, sono state
tutte misure utilissime ad incre-
mentare
notevolmente la percentuale di
raccolta differenziata in tutto
l’Agroericino.
A Valderice , purtroppo, il Sindaco
Stabile preso da tanta euforia si è

“dimenticato” di dire ai propri
concittadini che durante il Consi-
glio comunale del 29 marzo u.s. ,
la sua maggioranza politica, su
proposta della sua Amministra-
zione, ha aumentato la TARI (tassa
sui rifiuti) di un buon 20% a tutti,
ossia alle utenze domestiche, ai
commercianti, agli artigiani, ai bar,
ai supermercati. Tutti pagheremo
almeno il 20% in più.
Durante il dibattito consiliare non
abbiamo ritenuto ammissibile la
giustificazione che tale sostanzioso
rincaro delle tariffe TARI fosse de-
terminato dall’aumento del costo

del nuovo servizio di raccolta.
Piuttosto, abbiamo evidenziato
che per evitare, o contenere, l’au-
mento bisognava considerare gli
effetti economici positivi determi-
nati sia dall’incremento della rac-
colta differenziata, che
dall’introduzione di una serie di li-
miti alle agevolazioni spettanti alle
categorie sociali svantaggiate. La
risposta che abbiamo
ottenuto è stato un impacciato si-
lenzio del Sindaco ed un confuso
sproloquio dell’Assessore Marti-
nico.
Per tali ragioni abbiamo abban-
donato l’aula, per non avallare un
aumento indiscriminato e spropor-
zionato della TARI, che nei comuni
limitrofi, anch’essi interessati dal
nuovo servizio di raccolta, non si
registra. Infatti a Trapani, ad Erice,
a Paceco la TARI non è affatto au-
mentata.
Contestiamo questo modo ap-
prossimativo di governare il paese,

da cui emerge l’incapacità di pia-
nificare per tempo ogni iniziativa
idonea al contenimento della
pressione fiscale a carico dei val-
dericini. Altresì,
appare utile ricordare che nel
2018, in silenzio, senza strombazzi
di trombe, la precedente Ammini-
strazione, dopo tre anni di inva-
riate tariffe TARI, è riuscita ad
abbassare la tassa per le famiglie
per una media del 10% con
punte, in determinati casi, del 17%.
Auspichiamo che lo sconsiderato
aumento deciso dal Sindaco Sta-
bile ed approvato dai suoi devoti
consiglieri , non sia per la nostra
comunità un disincentivo all’impe-
gno profuso fino ad oggi nel diffe-
renziare, poiché vede vanificato
ogni sforzo collettivo tendente al
miglioramento del servizio e alla
conseguente diminuzione delle
tariffe.

Giovanni Coppola
consigliere comunale

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviataci dal capo dell’opposizione
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Una preoccupazione condivisa,
è quella espressa dai segretari
dei sindacati Cisl, Cgil e Uil, in
merito alla dismissione degli af-
fitti dei locali di 19 scuole di II
grado, che renderebbe neces-
saria l’adozione della pratica
dei doppi turni e comporte-
rebbe una degenerazione del
sistema d’istruzione. 
Dopo un incontro avvenuto con
il dirigente del Libero Consorzio
di Trapani, sulla questione dei
doppi turni, a causa della di-
smissione degli affitti dei locali di
alcune scuole Superiori, i segre-
tari di Cgil Trapani, Cisl Palermo
Trapani e Uil Trapani, Filippo Cu-
trona, Leonardo La Piana ed Eu-
genio Tumbarello, insieme ai
segretari generali delle Federa-
zioni della Scuola dei tre sinda-
cati, Ignazio Messana Flc Cgil,
Vito Cassata Cisl Scuola e Giu-
seppe Termini Uil Scuola Rua Tra-
pani, hanno confermato la loro
preoccupazione, in questi ter-
mini: “la mancanza di risorse
adeguate per pagare gli affitti
delle scuole del territorio trapa-
nese da parte del Libero Con-
sorzio, costringerà gli istituti
superiori (a partire da settem-
bre) qualora non intervenissero
fatti nuovi, a programmare i
doppi turni, che da una stima
dello stesso ente dovrebbero in-
teressare circa 4.500 alunni e le
loro rispettive famiglie, compor-
tando un notevole disagio logi-
stico e soprattutto con
un’inefficace ricaduta educa-
tiva. Riteniamo un fatto grave il

disinteresse delle istituzioni per
l’istruzione in una terra in cui il le-
game tra cultura e legalità è im-
prescindibile”. 
Le difficoltà economiche che,
non renderebbero possibile la
garanzia dello “status quo” (ov-
vero il mantenimento dell’af-
fitto) è “legata al Bilancio già
approvato che non prevede le
risorse necessarie a garantire gli
affitti di 19 strutture”. L’attuale
commissario del Libero Consor-
zio, ha riferito ai sindacati di
avere formulato una esplicita ri-
chiesta alla Regione siciliana
per ottenere un importo di circa
2 milioni di euro, al fine di far
fronte all’impegno relativo agli
affitti per il prossimo anno scola-
stico. 
“Ma la Regione – continuano i
segretari - avrebbe dato dispo-

nibilità solo per la metà dell’im-
porto, questo comporterebbe
l’impossibilità da parte del Li-
bero Consorzio ad affrontare i
costi, da qui la decisione di di-
sdettare gli affitti”. In varie circo-
stanze e tramite vari portavoce,
è stato sollevata la questione, a
più riprese, la questione riguar-
dante la lesione del diritto allo
studio nella nostra provincia.
Questi saranno i temi su cui Cgil,

Cisl e Uil si confronteranno, il
prossimo martedì, per “definire
una azione di rivendicazione
che porti alla soluzione del pro-
blema (…) e per proporre
anche agli amministratori locali
e ai dirigenti scolastici, una stra-
tegia di medio termine che
possa dare una risposta al pro-
blema”.  

Martina Palermo

Scuola, dismissione degli affitti per 19 
Istituti Superiori: sindacati in allarme                                                     

Preoccupazioni dopo l’incontro con il dirigente del Libero Consorzio

Dopo le prestigiose partecipazioni alla "Festa Interna-
zionale del Cinema" di Roma e al "Catania Film Fest",
il film "Diario di Tonnara" prodotto dall'Istituto Luce/Ci-
necittà, diretto da Giovanni Zoppeddu, tratto dal-
l'omonimo libro di Ninni Ravazza (che ne è anche il
protagonista), approda nelle sale cinematografiche
italiane.
La "prima" assoluta si terrà oggi a Milano, presso il ci-
nema "Oberdan"; seguirà la tappa di Roma, l'8 aprile
al "Nuovo Aquila".
Il giorno 10 aprile inizierà il tour siciliano, con la pre-
senza alle proiezioni del regista Zoppeddu e dell'autore Ravazza.
Prima proiezione il 10 aprile alle ore 18,30 al cinema Golden di Marsala; il giorno successivo, 11 aprile, alle
20,30 a Palermo presso il cinema "Rouge et noir"; il 14 alle ore 18,00 alla "Badia grande" di Sciacca.
A Trapani, territorio dove è stata girata gran parte delle riprese, il film verrà proiettato lunedì 15 aprile alle
ore 21,00 al cinema Arlecchino; seguiranno le tappe di Catania (cinema King, 16 aprile alle 19,00), Sira-
cusa (cinema Aurora, 17 aprile, ore 19,00 e 20,00), Messina (cinema Iris, 18 aprile, ore 21,00).

Parte il tour nelle sale del film “Diario di Tonnara”

“L’unico modo per superare le
gravi difficoltà dei nove enti in-
termedi della Sicilia è quello di
intervenire per neutralizzare gli
effetti del prelievo forzoso im-
posto dallo Stato”. Questa la
dichiarazione del presidente di
AnciSicilia, Leoluca Orlando
che interviene nuovamente
sulla insostenibile situazione fi-
nanziaria e istituzionale che
stanno vivendo le ex province
siciliane.
“Gli effetti del prelievo forzoso
– continua Orlando - hanno
determinato, in questi anni,
come abbiamo più volte evi-

denziato e come ha confer-
mato anche la relazione della
Corte dei Conti al vaglio della
commissione Bilancio della
Camera, una vera e propria
discriminazione ai danni delle
ex province, le quali sono
ormai al collasso anche a
causa dello stato di calamità
istituzionale in cui versava la
nostra Isola negli anni passati e
se non si vuole decretarne la
fine bisogna intervenire in ma-
niera concreta e tempestiva
neutralizzando un prelievo for-
zoso che si è dimostrato essere
assolutamente insostenibile”.

Prelievo forzoso da parte
dello Stato alle ex Province
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Una startup trapanese composta da due giovani
ragazzi che circa un anno fa hanno iniziato a lavo-
rare sulla digitalizzazione di un test neuropsicolo-
gico effettuato a tantissimi pazienti in tutto il
mondo, oggi è quasi pronta per "lanciarlo" ed ha
già attirato l'attenzione di ArcaPharma.  
Nasce il primo software al mondo per la digitalizza-
zione del Mini Mental Test:  un test neuropsicologico
per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intel-
lettiva e della presenza di deterioramento cogni-
tivo effettuato in tutto il mondo . L' MMSE è spesso
utilizzato come strumento di screening nell'indagine
di soggetti con demenza e con sindromi neuropsi-
cologiche di natura differente.
E' stato ideato e realizzato da Interactive Minds con
la collaborazione del Dott. Gabriele Tripi.
Questo software vuole essere un aiuto ai professio-
nisti (MMG, Psichiatri, Psicologi, Geriatri, Neurologi)
che abbiano necessità di indagare la situazione
cognitiva dei loro pazienti attraverso l’utilizzo del
Mini Mental Test di Folstein. 
“Il nostro software -, dicono i creatori Giuseppe
Sergi e Antonino Felice - permette al professionista

di registrarsi ed avere un intero spazio dedicato con
accesso privato all’anagrafica dei pazienti, banca
dati dei test effettuati, risultati, statistiche, docu-
mentazione ecc. Permette inoltre di creare, gestire
e monitorare l'andamento della cura del paziente
ed effettuare con estrema facilità ed in modo in-
tuitivo il test MMSE da pc o altro dispositivo elettro-
nico, avendo in tempo reale, attraverso calcoli
automatici, esito e statistiche”. 
Il software sarà operativo entro il mese di Maggio."

Creato a Trapani un innovativo software 
per la digitalizzazione del “mini mental test”

Coltivava illegalmente la mari-
juana, in un capannone di 300
metri quadrati, adibito a serra,
nella frazione di Guarrato; que-
sto è il reato commesso da S.S.,
un uomo di 34 anni, incensu-
rato residente a Guarrato, fra-
zione di Trapani. 
Nello specifico, l’uomo è stato
arrestato ieri mattina, dagli
agenti della Sezione Antidroga
della Squadra Mobile di Tra-
pani, che hanno condotto le
operazioni. Il trentaquattrenne
S.S., aveva trasformato una
parte di un capannone di
circa 300 metri quadrati, adia-
cente alla sua abitazione col-
locata nella frazione di
Guarrato, in una serra attrez-
zata per la coltivazione della
sostanza stupefacente. 

Dentro al capannone, gli
agenti hanno rinvenuto tipici
oggetti utilizzati di consueto
dai coltivatori, da ausilio all’at-
tività illecita: una tensostruttura
per l’isolamento termico do-
tata di lampade alogene, pe-
dane di legno dove riporre i
vasi delle piante e un impianto
di irrigazione e di concima-
zione. Gli uomini della Squadra
Mobile hanno sequestrato 8 kg
e 300 gr. di infiorescenze messe
a essiccare e quasi pronte per
la vendita. 
La marijuana sequestrata ha
un valore monetario di oltre
80.000 euro. L’uomo, in via
cautelare, è stato condotto
agli arresti domiciliari.

Martina Palermo

Un capannone per coltivare 
marijuana: arrestato 34enne

"Premio Marco Toni”: biologa trapanese 
si aggiudica l'importante riconoscimento

Giovani promesse (che in que-
sto caso si sono trasformate in
certezze) del territorio trapa-
nese. 
Una giovane biologa e il La-
boratorio di Microbiologia del-
l’ASST di Lodi: una
collaborazione vincente che
ha reso possibile ottenere il
prestigioso Premio Marco Toni
in occasione dell’annuale
congresso di NewMicro, so-
cietà scientifica nazionale che
opera come network tra i la-
boratori di microbiologia e vi-
rologia.
Raffaella Di Martino, 24 anni,
biologa, iscritta al secondo
anno della Scuola di Specializ-
zazione in Microbiologia e Vi-
rologia dell’Università di Pavia,
in attività presso il Laboratorio
di Microbiologia dell’ASST di
Lodi ha vinto la VI edizione del
Premio dedicato alla memoria

del Professor Marco Toni, già
ordinario di Microbiologia al-
l’Università di Padova con un
il lavoro “Controversie nello
screening e controllo di VRE in
una Medicina a bassa inten-
sità di cura”, studio che ha

meritato gli elogi della com-
missione esaminatrice.
Il premio viene conferito al
primo autore, rigorosamente
under 40, del poster di sintesi
del lavoro presentato conside-
rato scientificamente più inte-

ressante ed innovativo.
Argomento dello studio pre-
miato è il controllo di un mi-
crorganismo sentinella
l’Enterococcus faecium resi-
stente anche all’antibiotico
vancomicina (VRE), che re-
centemente si sta diffon-
dendo nell’ambiente
ospedaliero non solo in Italia
ma in tutta Europa. L’ECDC, il
Centro Europeo per la Preven-
zione e Controllo delle
Malattie, ha lanciato l’allarme
già nel 2014, tuttavia la diffu-
sione  in Italia è aumentata si-
gnificativamente a partire dal
2017. La presenza di questo
battere negli ospedali deter-
mina, in molti casi, la coloniz-
zazione e, solo
sporadicamente, l'infezione
dei  pazienti.

RT

Si tratta della 24enne Raffaella Di Martino, specializzanda in microbiologia 

I due creatori

Alcamo
premio alla

carabiniera eroina

L’amministrazione comunale
ha voluto dare un riconosci-
mento alla concittadina
Giovanna Calvaruso, la ca-
rabiniere-eroina che il 20
marzo scorso a San Donato
Milanese, dove svolge servi-
zio, ha salvato con altri col-
leghi 51 alunni che si
trovavano all’interno di un
pullman dato alle fiamme
dallo stesso autista mentre
era in viaggio verso il plesso
“Valiate” di Crema. 
La militare è stata accolta
nell’aula consiliare dal sin-
daco Domenico Surdi e da
una rappresentanza del
consiglio comunale che ha
donato una targa in segno
dell’eroico gesto.
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La grande ora sta per arrivare,
domani alle 14,30, in un Romeo
Menti tutto esaurito (in soli due
giorni di prevendita sono stati
polverizzati i 7.000 tagliandi di-
sponibili), andrà in scena la
partita dell’anno, quella che
potrebbe decidere le sorti di
un campionato che sembrava
chiuso già alla fine del girone
di andata. La rimonta del Tra-
pani di Vincenzo Italiano sa di
prodigioso, perché la Juve Sta-
bia, dominava incontrastata e
niente e nessuno sembrava im-
pensierirla. Negli ultimi due
mesi, però, le certezze delle
vespe si sono incrinate, la for-
tuna che di solito aiuta gli au-
daci, che nel girone di andata,
soprattutto nei momenti topici
(vedi la sfida del Provinciale e
svariati gol arrivati nei minuti di
recupero) aveva spesso assi-
stito i campani, sembra avergli
girato le spalle. Il gol subito al
93’ dal Rieti in casa per una
sfortunata deviazione, la prima
sconfitta a Catania per un ri-
gore molto dubbio, il rigore
sciagurato calciato in curva
da Carlini nell’ultimo pareggio
a Bisceglie. Una squadra timo-
rosa ed in piena involuzione di
gioco e risultati, capace di rac-
cogliere solo 4 punti nelle ul-
time 5 partite, con l’ultima
vittoria che risale al 24 febbraio
scorso. Una squadra che non
fa più paura a nessuno. In casa
granata le cose vanno decisa-
mente meglio: ad eccezione
per la sconfitta rimediata a
Brindisi contro il Francavilla, i
granata, dopo l’immeritata
sconfitta contro la Juve Stabia
nella gara di andata in dicem-
bre, hanno macinato 16 risul-
tati utili su 17 (11 vittorie e 6
pareggi) e recuperato 10 degli
11 punti di distacco e rag-

giunto nel frattempo pure la
semifinale di coppa di lega. Il
silenzio stampa imposto dalla
società alla vigilia della sfida
dell’anno ci ha impedito di
sondare l’umore della squadra.
I tifosi però sono carichi, in que-
ste ore si stanno organizzando
per raggiungere Castellam-
mare con ogni mezzo per es-
sere vicini ai loro giocatori, per
dare loro la carica giusta, per
spingerli all’impresa sulle note
del coro della Curva, ormai au-
tentico tormentone in città,
cantato sulle note di “Freed
from desire”. Dal punto di vista
tattico sarà una sfida affasci-
nante, all’andata Italiano con
la mossa a sorpresa di Taugor-
deau centrale di difesa, spari-
gliò le carte e i fatti gli diedero
ragione sul piano del gioco
perché i granata disputarono
probabilmente la loro migliore
partita stagionale. Una papera
di Dini ed una zampata di Me-
zavilla in pieno recupero ribal-

tarono però l’esito della partita
dalla parte delle vespe. Sta-
volta Mezavilla non sarà in
campo, perché insieme al
compagno Vitiello, altro punto
di forza dei campani, ha perso
la testa nel finale della partita
di Bisceglie rimediando il rosso
diretto. Segnale di poca tran-
quillità e di un certo nervosi-
smo. Il punto sottile che adesso
divide Trapani e Juve Stabia
sembra essere davvero invisi-

bile. Un pareggio rimande-
rebbe tutto alle ultime 4 sfide in
programma, la vittoria di una
delle due probabilmente sa-
rebbe poi difficile da recupe-
rare soprattutto dal punto di
vista mentale. L’attesa ormai
spasmodica è finita, perché è
già tempo di scendere
campo, il tempo della sfida, il
tempo dell’impresa. Forza Gra-
nata.

Michele Scandariato

Granata, è’ l’ora del sogno, non svegliateci
Domani a Castellammare sfida decisiva 
Alle 14,30 allo stadio Romeo Menti lo scontro diretto che vale la serie B

Ultima chiamata per i playoff per la Pallacanestro Trapani, che domani
pomeriggio, con inizio alle ore 18 affronterà il derby in trasferta contro la
Moncada Agrigento. Dopo la cocente sconfitta di domenica contro
Biella, il quintetto di coach Daniele Parente è ancora a caccio di un posto
che la inserisca nella griglia dei playoff. Quella di domani è una gara fon-
damentale per i granata nel raggiungimento di tale obiettivo stagionale.
Trapani ha, infatti, vinto la gara d’andata e bissare il successo può essere
una delle ultime possibilità per andare ai playoff, considerando che Renzi
e compagni dovranno disputare una gara in più rispetto alla formazione
dei templi a causa dell’esclusione della Mens Sana Siena. Dopo Agrigento, Trapani sfiderà in casa Legnano,
dove sarà obbligatorio vincere e poi l’ultima gara di campionato contro l’Orlandina Basket. A presentare
la sfida di domani è stato un trapanese doc, Marco Mollura: «In questa stagione abbiamo sciupato tante
occasioni perdendo partite alla nostra portata. La sconfitta di domenica fa ancora male ma nulla è per-
duto». Voglia di riscatto dalle parole proferite dall’ala granata che poi continua: «Il derby arriva al momento
giusto, sono sempre partite particolari che possono cambiare il corso di una stagione, a maggior ragione
stavolta. Per noi potrebbe essere l’ultima chance di acciuffare la post season: non dobbiamo lasciarcela
scappare». Nel corso di una stagione altalenante quella di domani può essere la gara della svolta o, allo
stesso tempo, dichiarare il mancato raggiungimento di un traguardo, che nel corso degli ultimi tre anni la
Pallacanestro Trapani era riuscita a raggiungere al fotofinish.

Federico Tarantino

Basket, domani derby tra Trapani e Agrigento

Le formazioni nella gara d’andata al Provinciale

Volley femminile
Il Città di Erice  vede
la promozione in C

Con la vittoria sulla se-
conda in classifica Ca-
paci, portandosi a sei punti
di distacco, il Città di Erice
è ad un passo dalla pro-
mozione in Serie C. Domani
la formazione del presi-
dente Occhipinti osserverà
un turno di riposo, mentre il
14 aprile renderà visita alla
formazione del Castelvol-
ley Selinunte. Poi sarà il
turno della Final Four di
Coppa di Sicilia organiz-
zata dallo stesso Città di
Erice con la prima semifi-
nale contro la PGS Juveni-
lia Catania, attuale
capolista del girone D
della Serie D/F, in pro-
gramma sabato 20 presso
il PalaCardella. In contem-
poranea a Valderice, si in-
contreranno SicilyBy Car
Volley Palermo e Volley
Club Academy. Nel pome-
riggio le vincenti si affronte-
ranno si giocheranno la
Coppa Sicilia.

Federico Tarantino




