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della regata
Louis VuittonUna città depressa

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La settimana scorsa, durante
la trasmissione “Thepoliticom”
che conduco a Telesud,
avevo fra gli ospiti il dottor
Giorgio Geraci, psicotera-
peuta molto apprezzato nel
territorio, che si produsse in un
commento “tecnico” sulla
città di Trapani, in merito alle
velleità che la vedono ambire
al titolo di “capitale italiana
della cultura per il2021”.
Geraci disse che, secondo lui,
il capoluogo è una città de-
pressa non solo economica-
mente ma anche dal punto di
vista socio-sanitario.
Una città, disse Geraci, che
pensava di poter diventare
chissà che e, purtroppo, non
c’è riuscita. Ed io, in quelle pa-
role, intravidi subito i fermenti e
le aspettative della ormai lon-
tana “Americaì’s Cupp” (che,
in realtà, si chiama Louis Vuit-
ton Cup). Erano giorni in cui
tutti ci sentivamo partecipi di
una grande rinascita sociale
ed economica, eravamo al
centro del mondo e quasi
quasi ci sembrava di esserlo di-

ventato il centro del mondo.
Arrivarono un sacco di soldi
pubblici che misero a nuovo
buona parte del capoluogo,
arrivarono anche i turisti grazie
al funzionamento dell’aero-
porto di Birgi e tutti, ma dav-
vero tutti, ci sentivamo in
grado di fare il salto di qualità.
Poi, invece, ci svegliammo. E
la realtà fu più brutta di quello
che avevamo, comunque,
preventivato abituati come
siamo al “non si sa mai”.
Ecco, ora siamo davanti ad
una nuova chance. La spe-
ranza è che, fra Europeadi e
gara per il titolo di capitale
della cultura italiana, non ci si
aspetti più di quello che, in re-
altà, sarà. Quindi facciamo in
modo di non deprimerci più di
tanto. E noi, per non farvi illu-
dere (pur sperando e tifando
affinchè le cose si mettano ve-
ramente per il verso giusto) a
pagina 3 ripercorriamo quei
giorni in un articolo, amaro ma
necessario, del solito prezioso
Giovanni Cammareri.
Buona lettura.

Articolo
a pagina 4
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TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

A volte accadono eventi che
non possono e non devono es-
sere dimenticati, eventi così
traumatici che semplicemente
bisogna continuare a raccon-
tarli affinché il ricordo non si
cancelli. Ma esistono diverse
maniere per fare questo, libri,
film, canzoni, poesie o quadri.
Art  Spiegelman lo fa in ma-

niera originale del suo capola-
voro, la graphic novel Maus
(Maus: A Survivor’s Tale). Maus
è l’opera autobiografica di Art
Spiegelman . Raccontata utiliz-
zando  l’autore stesso come
narratore, Maus è la storia
completa di Vladek Spiegel-
man , un Ebreo polacco , che

vive e sopravvivere nell’Europa
di Hitler. Affrontando l’orrore
della Shoah attraverso animali
antropomorfi (gatti/nazisti ed
ebrei/topi) Spiegelman cattura
la realtà quotidiana di paura
nei ghetti ed è in grado di
esplorare il senso di colpa, e la
straordinaria sensazione di so-
pravvivenza. Spiegelman, che
nel fumetto porta il suo stesso
nome: Art, decide di narrare la
storia del padre Vladek, per
poterla tramandare alle gene-
razioni future, proprio come la
sua controparte cartacea, per
poterla narrare anche alle ge-
nerazioni future. Vincitore di un
Premio Pulitzer nel 1981 e nu-
merosi altri premi, Maus è un
classico contemporaneo di im-
portanza incommensurabile.
Decisamente una delle Gra-
phic Novel più importarti di
sempre.

A cura di Erick 
Cannamela

co-fondatore 
di Nerd Attack
co-organizzatore
del Trapani Comix

Auguri a...

La redazione de
Il Locale NEWS
ha il piacere 

di fare tanti auguri 
alla collega 

Stefania Renda
volto uffiiciale

di Telesud
che oggi

compie gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Buongiorno, Le scrivo per una precisazione apparsa in Accadde
oggi..... di Mercoledi 5/2/2020 dove si tratta la "celebrazione" della
gara fra Juventus e Milan finita 1 a 7 e la prima partita di calcio tra-
smessa in TV.  Dove sta la precisazione? Non viene detto chi vinse lo
scudetto quell'anno, ovverossia la JUVENTUS. Non le faccio la cro-
naca ( La Juve al 41° rimase in 10, sul 1 a 4 per una reazione ai vari
falli di Nordhal e Parola si "vendicò" e il milanista non venne mai san-
zionato) ma al di là dei 3 pali della JUVENTUS dopo quella partita il
Milan era a un punto dalla JUVENTUS e inoltre l'Inter era lì vicinissima,
mancavano 8 partite di cui anche lo scontro a San Siro con l'Inter e
la JUVENTUS le vinse TUTTE. 
Quindi Lei capisce, le "battaglie" o "le vittorie di Pirro" non contano
nulla: la cosa più importante è attaccarsi il pezzettino di stoffa trico-
lore al petto. Io firmerei, anche con i piedi: perdere tutti gli anni 1 a
7 a Torino ma VINCERE LO SCUDETTO.
Io ritengo che negli articoli bisogna dire tutto sinteticamente, senza
tirar fuori scuse che non c'era lspazio od altro. Quello che risulta sto-
rico, calcisticamente, è che la JUVENTUS  e lo ripeto VINSE LO SCU-
DETTO. ILa saluto cordialmente.        

Claudio Cavo

Egregio signor Cavo,  la sua accorata precisazione mi costringe
bonariamente a togliere uno spazio a una notizia per poterle ri-
spondere con affetto e con professionalità, pur se col sorriso sulle
labbra. La rubrica “Accadde oggi” che pubblichiamo a pagina
2, ogni tanto, vuole mettere in risalto fatti storici che riguardano
l’Italia e il mondo. Nel caso specifico, quel giorno, la “notizia” era
la messa in onda nella tv italiana, in via sperimentale, della prima
partita di calcio. Che, purtroppo per gli juventini (come me, tra
l’altro), fece registrare quella sonora sconfitta dei bianconeri. La
Juve, poi, vinse lo scudetto ma, ai fini della rubrica quel fatto era
a mio giudizio marginale. Spero di non averle procurato nocu-
mento da parte di qualche amico milanista o interista. Mi associo
a lei, in quel caso, nel far presente agli amici “SFOTTITORI” anco-
rati al passato, che mia figlia a maggio compirà sei anni e già da
due anni prima che nascesse lei, in Italia, lo scudetto era attac-
cato sulla maglia bianconera. Rimandi al mittente gli sfottò no-
stalgici, dunque, e si goda l’ennesimo scudetto che la Juve
vincerà quest’anno. La saluto, aspetto sue precisazioni su fatti ine-
renti la nostra bellissima e martoriata terra di Sicilia.

Nicola Baldarotta

Riceviamo e pubblichiamo
Sulla Juve sconfitta 7-1 dal Milan
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Vi ricordate della Coppa?
L’America non c’è più

Amara riflessione su ciò la città di Trapani
poteva essere e non è riuscita ad essere

Vi fu la Vuitton Cup. 
Per tutti divenne Coppa Ame-
rica senza millantare troppo.
Correva il 2005. Fu una fine
estate sensazionale che s’al-
lungò verso il solito autunno no-
strano sancito soltanto dalle
scadenze astronomiche e che
perciò ricordava assai la pri-
mavera. Sembrò perfino una
metafora. Quel clima e quel-
l’epopea indimenticabile che
inesorabilmente illusero. Molti
pensarono infatti a una rina-
scita (in tutti i sensi) che
avrebbe riguardato gli aspetti
economici-lavorativi, turistici,
culturali.
Assieme al suo collaterale,
l’evento durò circa un mese e
la città tirata a lucido apparve
luminosa e festante, viva come
non si vedeva da decenni, vi-
brante e fragorosa. In quei
giorni i trapanesi scoprirono
perfino la bicicletta. Il peda-
lare generò entusiasmo infon-
dendo ai ciclisti l’ottimismo
bastante a crederci davvero. Il
rimbombo mediatico aveva
fatto parlare di Trapani e del
suo limitrofo dai tratti incante-
voli. Iniziò così un bel via vai
che affrettatamente chiama-
rono turismo, senza fare i conti
con l’atavico precario del no-
stro vivere. Fu l’involontaria di-
strazione dettata dalla buona
fede e dall’ottimismo che, tra-
scorso circa un decennio, in-
dusse a fare accantonare le

biciclette.
Trapani ritornò nell’anonimato.
Perfino l’illuminazione pubblica
sembrò adeguarsi come a un
proscenio sul quale cala il sipa-
rio. Una metafora anche que-
sta. La vita emanata dal calore
di quel giallo, pare dovette ce-
dere alle logiche del risparmio
e tutt’intorno divenne di un
bianco a led ospedaliero, aset-
tico e triste.
L’imbrutimento toccò altri
aspetti: palme ed eritrine se-
gate (per necessità, negli-
genza, superficialità, ecc.),
strade stabilmente chiuse
quale rimedio ai crolli veri o
presunti, cartellonistica stra-
dale in quantità abnorme e
ben oltre i limiti della decenza,
lampioni arrugginiti e malmessi
poiché senza manutenzione
da chissà quanti anni, lapidi ot-
tocentesche a indicazione
delle vie sostituite da insegne
come plastificate (quelle con
lo stemma della città, per in-
tenderci), fili dell’elettricità alla
stregua di ragnatele tessute
sopra i palazzi e talvolta sopra
i portali delle chiese. Un pano-
rama estetico, insomma, di di-
scutibile aspetto. Il vecchio
ospedale, per esempio, in tutta
la sua fatiscenza. Senza un pro-
getto di recupero verso qual-
siasi cosa di fruibile, senza
magari una mezza idea sempli-
cemente perché nessuno si ac-
corge che c’è. 

Come la Colombaia. O il Ca-
stello di Terra che nessuno tu-
telò quando, come se nulla
fosse, fu demolito il bell’edificio
borbonico per erigere la nuova
questura. O quando tolsero la
Madonna dal Ronciglio...
L’elenco degli scempi sarebbe
interminabile e di remote ori-
gini. Ma attenzione, in tutto
questo vi è un problema di
fondo che è una voragine:
l’identità perduta di una comu-
nità senza memoria. Quest’ul-
tima è stata e continua a
essere combattuta perché sta-
bilire l’oblio significa affermare
il potere, la forza di chicches-
sia. Ecco perché ai trapanesi
(che non hanno avuto voglia
di difendere le proprie cose)
hanno rubato i luoghi, i mo-
menti, la storia. Non a caso
hanno sottratto loro le gioie
dell’aggregazione vissute nelle
parentesi festive, riuscendo a
polverizzargli perfino l’immate-
rialità delle sue tradizioni seco-
lari. Svuotate attraverso
processi di riplasmazione in
atto ciò ha significato indebo-
limento ulteriore, disgregazione
totale. Il risultato finale è l’at-
taccamento a nulla visto che
nessuno ricorda più nulla. La
continuità con il passato si è
spezzata e un popolo privato
del passato non sa neppure
chi è.
Ora, a proposito della candi-
datura a Città Italiana della

Cultura, quanto sommaria-
mente affermato parrebbe ba-
stante affinché i trapanesi
chiamati alla collaborazione
possano essere degnati di atte-
nuanti allo scetticismo che li
anima verso una proposta pun-
tellata già in partenza da spi-
rito istituzionale decoubertiano.
Trapani non ha un teatro e in
oltre mezzo secolo ci si è guar-
dati bene a restituirglielo.
Trapani occupa quasi ogni
anno agli ultimi posti di classifi-
che impietose che qualcuno
stila. 
Ora come si può chiedere
coesione, amore civico e slan-
cio a una comunità che è
stata disprezzata e poi è
morta? La disillusione è figlia di
una semina costante che ha
avvelenato i raccolti. Solo un
impegno serio per il recupero,
se mai è possibile, dell’identità
perduta (o rubata) avvierebbe

davvero a qualcosa di più
grande che partirebbe da noi
per essere finalizzato a noi,
senza gareggiare con nessuno
ed essere giudicati da qual-
cuno. 
Per ottenere cosa, un’altra illu-
sione? Basterebbe solo con-
centrarsi sul nostro. Vivere nel
bello e nel dinamismo di una
cultura autentica, in tutte le più
acclarate accezioni; identita-
ria, soprattutto. 
Al tempo della Vuitton Cup
scrissi che aspettare l’evento
sporadico non avrebbe certo
migliorato stabilmente le sorti
della città. Le risorse proprie,
ma di una città ingentilita ed
epurata dal brutto, sarebbero
state sufficienti a creare logi-
che economiche semplice-
mente supportate dal molto
che l’ignorato passato ci ha di-
spensato.

Giovanni Cammareri
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Erice: un nuovo mezzo disponibile
per il servizio di Protezione Civile

4

L’amministrazione comunale si
dota di un nuovo mezzo che
renderà più agevoli gli inter-
venti di taglio dell’erba lungo
le strade e, in caso di emer-
genza, lo sgombero di fanghi
o neve dalle strade ed il tra-
sporto di altri grossi macchinari
in dotazione dell’ufficio tec-
nico comunale di Protezione
Civile.

Il mezzo acquistato è un trat-
tore agricolo del tipo “McCor-
mick” 100 CV, completo di
caricatore frontale (pala), de-
cespugliatore idraulico a brac-
cio e carrello per trasporto, ed
è stato fornito dalla ditta “F.lli
Angelo srl" di Salemi (TP) per un
importo pari ad €. 80.000,00 iva
compresa.

RT

Il Distretto turistico Sicilia Occidentale c’è
Alla Bit di Milano la promozione che conta
Il Presidente del Distretto Turistico
Sicilia Occidentale, Rosalia D'Alì,
annuncia la partecipazione del
Distretto alla Bit – Borsa Interna-
zionale del Turismo – di Milano,
che si svolgerà nel capoluogo
lombardo dal 9 all'11 febbraio. 
Il Distretto Turistico Sicilia Occi-
dentale sarà ospitato all'interno
del grande stand della Regione
Siciliana, e porterà quale suo
contributo all'importante ap-
puntamento dedicato al settore
turistico la proposta di attratti-
vità e l’offerta turistica che l'in-
tero territorio della Sicilia
occidentale è in grado di offrire. 
«Presentiamo tutto il territorio –
afferma il Presidente D'Alì – e le
sue bellezze grazie ad una forte
sinergia con l'Assessorato regio-
nale al Turismo che per la prima
volta offre al Distretto Turistico Si-
cilia Occidentale questa
grande opportunità. La pre-

senza alla Bit é un appunta-
mento fondamentale, nell'ot-
tica della promozione della
destinazione turistica Sicilia Oc-
cidentale, a cui non avremmo
potuto non partecipare».
All'interno del grande stand
della Regione Siciliana (con
un'estensione di 950 mq. e la do-
tazione di un maxi video wall e
di pannelli fotografici di notevoli
dimensioni) il Distretto Turistico Si-
cilia Occidentale avrà uno spa-
zio dedicato e la presenza di
una serie di elementi che contri-
buiscono a rendere unico il no-
stro territorio e distinguibile dagli
altri. Un'installazione con una
montagna di sale trapanese
(con la possibilità di ricevere un
piccolo gadget di sale), un pic-
colo palco per le esibizioni arti-
stiche, una riproduzione delle
teste del Satiro danzante e
un'area cooking e degustazioni

offriranno ai partecipanti alla Bit,
che visiteranno lo stand, uno
squarcio su alcuni degli ele-
menti di un territorio ricco di sto-
ria, cultura e bellezze naturali,
qual è quello della Sicilia occi-
dentale. Inoltre è previsto un
fitto programma di iniziative col-
laterali dedicate alla Sicilia oc-
cidentale.
Lo spazio dedicato al Distretto
consentirà di promuovere la de-
stinazione turistica e di distribuire
il materiale promozionale fornito
dai Comuni partecipanti. Sa-
ranno due gli operatori presenti
al desk per la distribuzione del
materiale e per l’accoglienza.
Tra le iniziative in programma,
uno show cooking sarà dedi-
cato al nostro territorio con la
presentazione delle busiate al
pesto trapanese, piatto che
potrà essere conosciuto e degu-
stato da oltre 500 persone. Inol-

tre un gruppo folklorico del no-
stro territorio, composto da otto
persone, si esibirà giornalmente
all’interno dello stand e in tutta
la fiera, avendo la possibilità di
distribuire anche del materiale
informativo.
Il 9 febbraio, alle 12.00, si terrà la

conferenza stampa del Presi-
dente della Regione Siciliana
Nello Musumeci e dell’Assessore
regionale al Turismo Manlio Mes-
sina. Il Presidente del Distretto Tu-
ristico Sicilia Occidentale,
Rosalia D'Alì, interverrà il 10 feb-
braio, alle 15.00, in una confe-
renza stampa dove sarà
presentato anche il territorio
della Sicilia occidentale con i
suoi principali appuntamenti  tu-
ristici, tra cui gli eventi della Set-
timana Santa in provincia di
Trapani.
La partecipazione alla Bit non

comporterà assolutamente
alcun costo o aggravio per il Di-
stretto. Dopo la Borsa Internazio-
nale del Turismo di Milano, il
Distretto sarà ospitato anche
nelle prossime importanti fiere
che si terranno a Marzo a Berlino
e a Mosca.

US

L’assessore Rosalia d’Alì spiega i punti di forza che porteremo in fiera

E’ stato firmato il contratto con l'impresa aggiudi-
cataria dell'appalto dei lavori di completamento
della Scuola Polivalente “Giuseppe e Salvatore
Asta” sita in via Salvatore Caruso ad Erice Casa
Santa, nei pressi dello Stadio Provinciale. L’impresa
che realizzerà i lavori è la REPIN s.r.l. di Aci Catena
(CT) che si è aggiudicata la gara di appalto con
un ribasso del 42,1050%. I lavori prenderanno il via
nel mese di marzo per una durata prevista di 12
mesi. Il progetto di completamento, per il quale è
prevista, al lordo del ribasso d’asta, una spesa
complessiva di € 2.159.000,00, prevede la realizza-
zione di due blocchi che completeranno la strut-
tura e la sistemazione esterna dell’area.
Il primo blocco sarà costituito dalla nuova palestra
dove è prevista la pavimentazione con il parquet
in legno massello di faggio; nel secondo blocco
al piano terra verranno realizzati gli spogliatoi con
annessi servizi igienici ed un locale deposito a ser-
vizio della palestra ed al primo piano l’ufficio per
la presidenza e per la segreteria della scuola, due

servizi igienici, un locale deposito per il materiale
di pulizia e due locali destinati ad archivio.
“Oggi, con grande perseveranza, parte anche
questo cantiere e riusciamo ad appaltare anche
l’ultimo stralcio di questa splendida opera pub-
blica che quando venne progettata a suo tempo
sembrava irrealizzabile ma che oggi prende defi-
nitivamente forma onorando ancora di più la me-
moria delle vittime di mafia a cui la struttura è
intitolata”.

Erice, inizieranno a marzo i lavori
alla scuola polivalente Gemellini Asta
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Ieri, nel corso di una conferenza
stampa presso Palazzo D’Alì, si è
parlato di possibilità e condizioni
materiali che possano garantire
il ritorno o la permanenza di gio-
vani trapanesi nella propria
terra. Lo si è fatto con gli ac-
cordi stilati, interventi di profes-
sionisti nei propri ambiti di
competenza, con l’ausilio e il ri-
ferimento ai fondi stanziati, con-
creti o acquisiti, e con dettagli
che rendono l’idea (non solo
teorica) del progetto che il Co-
mune, in sinergia con alcune as-
sociazioni di Trapani e con
diversi altri attori, ha messo ap-
punto. C’è, nell’attuazione del
programma, l’intento di perse-
guire i punti salienti del “Pro-
gramma Governo &
CambiaMenti” che aveva fatto
ottenere un consenso all’ammi-
nistrazione comunale di Trapani.
Tra gli altri, erano presenti, il Sin-
daco di Trapani Giacomo Tran-
chida, l’Assessora Andreana
Patti, il Prefetto Tommaso Ric-
ciardi, la vicepresidente dell’As-
sociazione Trapani per il futuro,
Federica Siena, il Vescovo della
Diocesi di Trapani Pietro Maria
Fragnelli, il Presidente di Sicindu-
stria Gregory Bongiorno, il Diri-
gente scolastico dell’istituto
d’istruzione superiore “L. Da
Vinci- M. Torre” Erasmo Miceli, il
referente Elis Roma, il referente
Consorzio ARCES Francesco At-
taguile. Le azioni programmate
ed esposte, prevedono la crea-
zione di un grande cantiere cul-
turale, all’insegna della

rigenerazione urbana, che ospiti
spazi di co-working, laboratori e
fab-lab, spazi espositivi, foreste-
ria. «In primis, i miei ringrazia-
menti, vanno alle associazioni
giovanili- dice Tranchida- Tra-
pani per il Futuro, Agorà e Dre-
penansis, ognuna delle quali ci
ha garantito un supporto con-
creto e una partecipazione at-
tiva, a testimonianza
dell’importanza che ha il con-
cetto di sinergia». Non è da tra-
scurare il fatto che, nel caso
specifico, si sia crea una conver-
genza d’intenti, tra istituzione e
associazioni, che ha permesso
la strutturazione di un pro-
gramma operativo in grado di
assecondare l’esigenza dei gio-
vani che su questo territorio
hanno deciso di progettare il
proprio futuro. Al fine di deli-
neare le risorse finanziarie e stru-
mentali necessarie alla resa
pratica dell’obiettivo esposto,
sono state presentate le inizia-
tive portanti. Da un lato il “PON
Legalità 2014-2020” che ha con-
sentito l’accesso ad un finanzia-
mento di 2.400.000 euro
comprensivo della riqualifica-
zione dei capannoni dell’ex
mattatoio comunale, per la rea-
lizzazione di laboratori artigianali
di nuova generazione e di spazi
formativi per migranti regolari.
«Possibilità di lavoro giovanile e
inclusione sociale- spiega Patti-
sono gli elementi portanti di
questo progetto che rivolge lo
sguardo ad un futuro ormai
prossimo». 

D’applicazione immediata è in-
vece il progetto “Sinergie”
dell’ANCI che ha garantito un fi-
nanziamento di 278.000 euro al
Comune di Trapani in gemellag-
gio a quello di Alessandria.
«Anche in questo caso- prose-
gue Patti- la nostra priorità sono
i giovani e di concerto la rigene-
razione urbana che parte dal
basso. In questo caso, saranno
messe disposizione alcune area
del territorio e su queste i giovani
sperimenteranno una proget-
tualità urbanistico-architetto-
nica ma anche sociale e
culturale». La sottoscrizione
dell’“Accordo Quadro”, an-
ch’esso presentato ieri, si basa
su piani d’azioni reale e collabo-
razione con i soggetti pubblici e
privati che vogliano sostenere
azioni capaci di assicurare “un
futuro” ai giovani nel territorio
trapanese. Nel corso del suo in-
tervento, Miceli ha rivolto un
plauso al traguardo raggiunto
«L’avvicinamento dell’ammini-
strazione comunale ai giovani e,

nello specifico, al mondo della
scuola, è un fatto che testimo-
nia la sensibilità e l’ascolto, ri-
volto alle nuove generazioni
dalle istituzioni. Questo agire, te-
stimonia la volontà di trattenere
i trapanesi nella propria terra per
arricchirla e renderla motore di
sviluppo economico». I passi
percorsi dall’amministrazione
comunale, in questo senso, sono
sostenuti e supportati, da un lato
dalla Prefettura di trapani sede
della legalità, dall’altro dalla
Diocesi sede dell’etica e della
morale. A conclusione della
conferenza è intervenuto Bon-
giorno che dice «La fuga di cer-
velli, fenomeno noto a Trapani,
ha per conseguenza diretta, il ri-
dursi delle possibilità di sviluppo
per la nostra terra. È necessario
creare una prospettiva di im-
piego professionale postuma o
parallela al periodo di forma-
zione e istruzione». A sostegno di
questo discorso, sono le parole
di Attaguile, presidente di Arces
organizzazione che si occupa,

tra le altre cose, di progetti eu-
ropei, orientamento, formazione
professionale  e universitaria «Il
nostro scopo è quello di coniu-
gare la preparazione tecnica
ed umana dei giovani con l’oc-
casione di lavoro, siamo convinti
che questo sia oggi il problema
fondamentale». Alla fine della
conferenza è stato sottoscritto
un accordo formale tra i sog-
getti qualificati nel campo del
sociale, formazione, lavoro e im-
prenditoria.

Martina Palermo

“Sinergie al lavoro per i giovani trapanesi”
Presentati il progetto e le relative sinergie

Il sindaco Tranchida alla prova con le promesse fatte in campagna elettorale

In occasione del ven-
tennale della Giornata
di Raccolta del Far-
maco che quest’anno
si svolgerà dal 4 al 10
febbraio in tutta Italia, il
Lions club di Trapani ha
predisposto per do-
mani due postazioni
per la raccolta dei far-
maci: la prima all’in-
terno della Farmacia Garraffa
in via Fardella, Trapani (dalle
9,00 alle 13,00 e dalle 17,00
alle 21,00) e la seconda
presso la Farmacia Farina in
via Vespri, Valderice (dalle
9,00 alle
13,00 e dalle 16,30 alle 20,30).
In ambedue la Farmacie, ri-
conoscibili perché espon-
gono la locandina della
giornata, sarà possibile acqui-
stare un medicinale da
banco e dunque farmaci
senza obbligo di ricetta me-
dica relativi alle categorie
più utilizzate: antinfluenzali,
antinfiammatori, antipiretici,
ma anche farmaci per di-

sturbi gastrointestinali, prepa-
rati per la tosse, antistaminici
per uso orale, decongestio-
nanti nasali, anestetici locali e
altre tipologie. 
I medicinali raccolti saranno
consegnati agli oltre 1.800
enti assistenziali convenzionati
con il Banco Farmaceutico. Si
tratta di realtà che offrono
cure e medicine gratuite a
chi non può permettersele
per ragioni economiche.
La Giornata di Raccolta del
Farmaco è un’occasione si-
gnificativa per compiere un
gesto concreto e solidale
verso chi ne ha effettivo biso-
gno.

Giornata di Raccolta del Farmaco
Domani due postazioni Lions

Trapani
Rimosso amianto

abbandonato
da ignoti

Mercoledì scorso il Set-
tore/Tutela Ambientale
del Comune di Trapani
ha proceduto, tramite
ditta all’uopo abilitata,
alla rimozione dei rifiuti
costituiti da cemento-
amianto abbandonati da
ignoti su aree pubbliche
del territorio comunale,
oggetto di preliminari se-
gnalazioni anche da
parte dei cittadini.
In particolare i siti interes-
sati dall’intervento sono
identificati in: Via del
Grandi Eventi, argine sx
del ponte Xitta, Via Verdi-
nais, Via F. Iacolino, area
interna campo Coni.
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Stava progettando un ag-
guato, con l’intenzione di ucci-
dere o gambizzare un ragazzo
di Mazara del Vallo, debitore di
45 mila euro per un chilo di co-
caina acquistato due anni fa.
Lo hanno scoperto i Carabinieri
nel corso di una indagine ri-
guardante Alfonso Scalici, ses-
santanovenne di Balestrate,
ritenuto un esponente di spicco
della famiglia mafiosa locale e
indicato come “collante” tra il
mandamento di Partinico (che
comprende la famiglia di Bale-
strate) e alcune cosche del ter-
ritorio trapanese.
L’agguato al giovane maza-
rese, discusso in ogni dettaglio
nel corso di conversazioni tele-
foniche intercettate dagli inve-
stigatori, era previsto per la fine
del mese scorso: il ragazzo, pre-
giudicato per reati in materia di
stupefacenti, doveva essere

caricato su un furgone a Ma-
zara del Vallo, per essere ucciso
nei pressi dello svincolo auto-
stradale di Gallitello; dopo, il
corpo e il veicolo sarebbero
stati dati alle fiamme. Ma esi-
steva ancora la possibilità che
la vittima designata venisse
“solo” gambizzata. In ogni
caso, la programmazione di
un’azione di fuoco, è bastata
per l’immediata emissione di un
decreto di fermo di indiziato di
delitto nei confronti di Alfonso

Scalici, da parte della Direzione
Distrettuale Antimafia di Pa-
lermo che ha coordinato le in-
dagini. Il provvedimento di
fermo ha riguardato anche il
palermitano Maurizio Coni-
gliaro, pregiudicato di 57 anni,
accusato di avere acquistato
un€ingente quantitativo di co-
caina in concorso con il primo
fermato. 
Alfonso Scalici, inoltre, deve ri-
spondere dei reati di associa-
zione mafiosa ed estorsione. I

fermi sono stati eseguiti ieri mat-
tina dai Carabinieri della Com-
pagnia di Partinico, che
avrebbero raccolto “significa-
tivi elementi di riscontro in or-
dine all’appartenenza di Scalici
alla famiglia mafiosa di Bale-
strate”, già indicata un anno fa
dal boss palermitano Filippo Bi-
sconti, diventato collaboratore
di giustizia dopo essere stato ar-
restato nel dicembre 2018
nell’ambito dell’operazione
“Cupola 2.0”. “Concreti ele-
menti circa la forza di intimida-
zione espressa da Scalici -
raccontano gli investigatori -
emergono dall’analisi delle mo-
dalità a cui lo stesso è ricorso
per il recupero di somme di de-
naro presso vari acquirenti di
stupefacente, nonché per la
gestione di rapporti e la condu-
zione di affari con terzi”. In par-
ticolare, sarebbero emersi indizi

in relazione a: una richiesta
estorsiva nei confronti di un ba-
lestratese; la programmazione
del furto di un veicolo di pro-
prietà di un imprenditore di Bor-
getto (Palermo) che Scalici
intendeva compiere con la
collaborazione di pregiudicati
vicini al mandamento di Pa-
lermo Porta Nuova; l’organizza-
zione della turbata libertà degli
incanti nel prossimo bando di
gara per la gestione della villa
comunale di Balestrate. Fino
alla programmazione dell’ag-
guato al mazarese, per il quale
Scalici intendeva avvalersi
della collaborazione di Coni-
gliaro e di un altro pregiudicato
palermitano, premurandosi di
informare dell’iniziativa il man-
damento di Mazara del Vallo
per un’implicita richiesta di au-
torizzazione.

Francesco Greco

“Giovane mazarese nel mirino di un boss”
Scattano due fermi per mafia e droga

Provvedimento della DDA, dopo la scoperta dell’azione di fuoco in programma

“Gli operatori della struttura di
Milo sono ormai allo stremo e il
lavoro che svolgono ogni
giorno, nonostante le mensilità
arretrate, è encomiabile”.
Lo affermano i rappresentanti
sindacali di Filcams Cgil, Uiltucs
Uil, Confintesa e Ugl Trapani,
che oggi hanno un incontro in
Prefettura per un nuovo con-
fronto sulla vertenza del Centro
di permanenza per il Rimpatrio
di Milo.
Anselmo Gandolfo della Fil-
cams, Mario D€Angelo di Uiltucs,
Giuseppe Monaco di Confin-
tesa e Mario Parrinello dell’Ugl,
ribadiscono che “i lavoratori del
Centro di permanenza per im-
migrati, gestito dalla Coopera-
tiva Badia Grande, non
ricevono gli stipendi da diversi

mesi”, e precisano che “non
sempre le situazioni da gestire
sono facili, e i malesseri vissuti
per i motivi più diversi dagli ospiti
del centro, possono trasformarsi
in momenti di tensione, ultimo
dei quali - ricordano - avvenuto
la scorsa sera con lo scoppio di
un incendio all’interno del Cpr;

si tratta del terzo incendio in
due mesi”. 
Al prefetto di Trapani, Tommaso
Ricciardi, “chiederemo - antici-
pano i rappresentanti delle sigle
sindacali - un rinnovato impe-
gno nella risoluzione della ver-
tenza”.

FG

Vertenza del Centro di permanenza di Milo,
il prefetto incontra i rappresentanti sindacali 

Calatafimi, arresto per droga
nel corso di controlli stradali

Un normale controllo nel corso
dei servizi riguardanti la circola-
zione stradale, ha portato al-
l’arresto di un’automobilista,
Daniel Donato, trentaduenne
originario di Salemi e residente
a Calatafimi. L’uomo deve ri-
spondere di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi, perché trovato in pos-
sesso di sessanta grammi di
marijuana suddivisi in varie dosi.
L’arresto è stato eseguito dai
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e radiomobile della Com-
pagnia di Alcamo, durante i
controlli alla circolazione stra-
dale nel centro abitato di Ca-
latafimi. Nei presi della via
Foscolo, in particolare, i militari
hanno sottoposto a controllo
l’automobile guidata da Do-

nato. “Da subito il ragazzo pa-
lesava il suo stato di agitazione
- raccontano i carabinieri - mo-
strandosi molto nervoso, tanto
che veniva sottoposto a per-
quisizione personale e veico-
lare”. Così è stato rinvenuto un
involucro di plastica conte-
nente la sostanza stupefacente
suddivisa in dosi, per un peso
complessivo di 60 grammi. 
Una successiva perquisizione
domiciliare ha permesso la sco-
perta di una modica quantità
di marijuana, pari a un
grammo, e un bilancino elettro-
nico, sottoposti a sequestro.
Dopo le formalità del caso, il
salemitano è stato posto agli
arresti domiciliari in attesa del
rito direttissimo.

FG
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Impresa doveva essere ed im-
presa è stata. La Pallacanestro
Trapani mercoledì sera al Pala-
Conad ha sconfitto Tortona
con il punteggio finale di 90-
83. Una partita molto combat-
tuta tra le due formazioni: i
granata hanno vinto sola-
mente dopo un tempo supple-
mentare. Nonostante la
difficoltà della caratura della
squadra avversaria, gli uomini
di coach Daniele Parente
hanno ben giocato la partita.
Le ottime percentuali da tre
punti dei piemontesi si sono ar-
restate proprio nel momento
clou del match. Trapani, infatti,
ha difeso benissimo nei mo-
menti decisivi ed ha vinto me-
ritatamente l’incontro. In
attacco la formazione gra-
nata è stata spinta da un ec-
cezionale LaMarshall Corbett,
autore di ben 39 punti. 
Con questa prova il giocatore
americano della 2B Control
Trapani è divenuto il miglior
realizzatore per media partita
dell’intero girone ovest del

campionato di Serie A2 Old
Wild West. Una vittoria che
adesso fa sognare la Pallaca-
nestro Trapani e i suoi tifosi. La
società del presidente Ba-
sciano occupa infatti il quarto
posto in classifica in coabita-
zione con Biella. Non poteva
che essere soddisfatto al ter-
mine della gara coach Da-
niele Parente: «Nei tempi
regolamentari abbiamo com-
messo tanti errori, e ci siamo fi-
dati troppo dell’attacco. La

nostra forza è e deve essere in-
vece la difesa. E’ stata una
partita dall’altissima intensità e
non posso che ringraziare i ra-
gazzi perché si stanno davvero
spingendo oltre le loro possibi-
lità fisiche sia in partita che in
allenamento». 
Un successo importante quello
conquistato dalla 2B Control
Trapani, i granata, infatti,
prima della partita erano ap-
paiati in classifica con la stessa
formazione piemontese, per

Parente «questa vittoria vale
doppio, dobbiamo prendere
coscienza che, se siamo con-
centrati, ce la possiamo gio-
care con tutti ed ne abbiamo
avuto la dimostrazione perché
Tortona è una squadra formi-
dabile, sia fisicamente che
tecnicamente». Coach Pa-
rente non guarda le vittorie
conquistate ed è deciso sul
percorso da intraprendere:
«Dobbiamo continuare a lavo-
rare, restare umili e non pen-
sare alla classifica». 
Le ultime quattro gare della
stagione regolare saranno cer-
tamente decisive per definire
la classifica e di conseguenza
la fase ad orologio: una for-
mula tutta nuova che vedrà le
formazioni del girone ovest af-
frontare quelle dell’est e che
inciderà sulle attuali classifiche
separate. Prima della fase ad
orologio Trapani dovrà affron-
tare Latina, Bergamo Rieti e
Torino.

Federico Tarantino

Una Pallacanestro Trapani monumentale
sconfigge ai supplementari Tortona

I granata spinti dall’ottima prestazione di LaMarshall Corbett, autore di 39 punti

Tommy Pianegonda è stato convocato
dalla Nazionale Italiana Under 18 in oc-
casione del raduno che si svolgerà a
Granozzo con Monticello (No) dal 16 al
18 febbraio 2020. Sarà Andrea Capo-
bianco a dirigere gli allenamenti dei 16
giovani atleti azzurri. Quello nel nova-
rese sarà il primo raduno dell'anno per
la Nazionale Under 18 che, que-
st'estate, sarà impegnata nell'Europeo
di categoria (Konya, 25 luglio - 2 ago-
sto), oltre nel prestigioso torneo interna-
zionale Albert Schweitzer Tournament di
Mannheim, in programma dal 10 al 19
aprile. Tommy Pianegonda è un 2002,
punto di forza del vivaio della Pallaca-
nestro Trapani dal settembre del 2018.
Il giovane giocatore è uno dei punti

fermi della formazione Under 18 Eccel-
lenza della Conad Trapani che sta di-
sputando un ottimo Campionato
Nazionale “Giancarlo Primo”. Per lui,
fino ad oggi, anche tanto lavoro con la
prima squadra, cosa che spesso gli ha
permesso di essere convocato da
coach Daniele Parente con cui ha
esordito in Serie A2 riuscendo addirit-
tura a ritagliarsi tanti minuti da protago-
nista. Soddisfatto il club granata, che,
per voce dell’amministratore delegato
Nicolò Basciano, si è così espressa:
«Siamo orgogliosi per la convocazione
del ragazzo. Gli investimenti negli anni
sul settore giovanile stanno pagando e
non possiamo che essere contenti per
Pianegonda e per tutto il vivaio gra-

nata in crescita costante. Quella di Pia-
negonda si aggiunge alla precedente
convocazione di Longo in Nazionale e
non può che renderci soddisfatti per i
risultati ottenuti».

FT

Basket giovanile, Tommy Pianegonda in Nazionale Under 18

Campionati 
regionali di tiro

con l’arco
Si terranno nelle giornate
di domani e di domenica
al PalaCardella di Erice i
campionati regionali 2020
di tiro con l’arco idoor. Le
gare saranno così suddi-
vise nei due giorni: domani
si gareggerà per l’Arco
Olimpico, mentre dome-
nica sarà il turno dell’Arco
nudo e dell’Arco Com-
pound. Saranno di scena i
migliori arcieri siciliani olim-
pici e paralimpici che si sfi-
deranno a suon di frecce
per l’assegnazione dei ti-
toli regionali individuali e a
squadre di tiro con l’arco.
Intorno a 200 gli atleti sti-
mati in rappresentanza
delle società siciliane.
L’evento è organizzato
dalle società trapanesi Po-
lisportiva Drepano Com-
pagnia Arcieri Elimi, con la
collaborazione del comi-
tato regionale Fitarco Sici-
lia.

FT




