L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Edizione di Venerdì 08/03/2019 - Anno V n° 44 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358

WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI NON SI È DIMENTICATA DI SODANO:
CITTADINANZA ONORARIA ALL’EX PREFETTO

A pagina 4

Martina Palermo

Donne in rinascita
Quattro anni fa, nel giorno del
9 marzo, all’indomani della
giornata internazionale delle
donne, in una tv libanese, la
giornalista Rima Karaki conduceva un programma: velo sulla
testa, sguardo intenso e fermezza nei modi. L’ospite alla
sua destra era Al Seba’i, un
opinionista vicino alle posizioni
dell’Islam radicale. Tra i due, si
acuì un dibattito dai toni concitati. Lo studioso esprimeva le
proprie posizioni con evidente
scortesia. In un’escalation verbale Al-Seba’i imperò: «Stai
zitta. Non mi faccio intervistare
da te. Tu sei una donna...».
La giornalista chiuse bruscamente il collegamento denunciando pubblicamente: «Se
non c’è rispetto reciproco la
conversazione finisce qui!»
Scriviamo di questa vicenda
non solo nella speranza che
possiate provare un po’ di sdegno ma anche per ricordare a
tutti che casi di brutale discriminazione, come questo, accadono ancora e non solo nella
cultura islamica ma ovunque.

Secondo un documentario
edito da “Netflix” intitolato “In
poche parole: Perché il salario
delle donne è inferiore a quello
degli uomini”, si rileva che statisticamente le donne sono
meno pagate degli uomini,
solo per il fatto di essere donne.
“A casa mia” questo fatto ha
un nome: “discriminazione!”.
La discriminazione quando tracima dai temi economici può
anche divenire violenza fisica.
In Italia, nel 2018, è stata uccisa
una donna ogni 72 ore. Il 70%
sono casi di femminicidio.
Penso: c’è da fare, donne, c’è
da risorgere, ogni giorno.
Mi passa per la mente la frase
che tempo fa mi disse un
uomo parlando di sè e citando
un film: “la fragilità del cristallo
non è una debolezza, ma una
raffinatezza”. La frase mi torna
in mente mentre mi specchio
negli occhi di una donna in cui
rivedo la mia stessa umanità,
dignità, fragilità e intelligenza.
Forse, donne e uomini sono più
simili di quanto si possa immaginare.
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Nettuno Lounge
bar - RistoBar Onda Moulin Cafè - La Galleria - I Portici - L’Aurora
- Caffetteria vista mare
- Nocitra - Rory - Oronero Cafè - Manfredi Né too né meo - Tiffany
- Be Cool - Tabacchi
Europa - Tabacchi Aloia
- Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò PausaCaffè - Kennedy
- Bar dell’Università Bar Pace - Red Devil Orti's - L’angolo del
caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Gambero
Rosso - Svalutation Bar Milleluci - Bar Todaro - Milo - Baby Luna
- Giacalone (Villa Rosina) - Meet Caffè Coffee and Go - La Rotonda - Holiday - Roxi
Bar

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea

Alessandro
Barracco
41

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs

XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Tabaccheria Vizzini
riv. n° 30 - Ohana Cafè

Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
Amm. Staiti)
NAPOLA: Caffè Clas- Altri punti:
sic - Bar Erice
Parrucchiere
Max’s
CROCCI: Avenue Cafè Style - Pescheria La
Rotonda (San CusuPACECO: Fast Food - mano) - Supermercato
Vogue - Centrale - Cri- Sisa (Via M. di Fatima)
stal Caffè - Bohème - Il Dolce Pane - PanifiAngolo Antico - Somcio Lantillo - Panificio
brero - Mizar
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
NUBIA: Life, ristobar
Archi) - Elettronica CiTabacchi - Le Saline
cale - Immagine Parrucchiere - Palabowling
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Il disastro delle ex Province
A rischio i posti di lavoro
Tonino Scauso

Riceviamo e pubblichiamo
una lunga e articolata considerazione sul Libero Consorzio
dei Comuni di Trapani, di Tonino Scauso che è componente RSU e Segretario
Aziendale UIL FPL presso ex
Provincia Regionale di Trapani.
Per ragioni di spazio ci vediamo costretti a ridurne lo
scritto lasciandone però integro e pieno il senso.
Il Locale News
Le Province Regionali sono
state abolite con L.R. n.
15/2015, a seguito di una scellerata decisione dell’ex Presidente della Regione Siciliana,
On. Rosario Crocetta, e trasformate in Liberi Consorzi Comunali, senza che furono
attribuite loro le nuove competenze. Qualche mese prima
con la legge 190/2014 all’art. 1
commi 418 e 419, il Governo
Renzi aveva istituito per le Regioni a Statuto speciale, come
la Sicilia, un prelievo forzoso,
direttamente sui bilanci degli
Enti, per il risanamento del Bilancio dello Stato. Oggi le Province
non
sono
nelle
condizioni di poter erogare i
servizi di cui un tempo tutti i cittadini del territorio usufruivano.
Si arriva a casi di paralisi paradossali, come quella che riguarda la Provincia di
Siracusa, dove i lavoratori non
percepiscono gli stipendi da

diverso tempo. Anche nelle
altre province il futuro dei lavoratori appare incerto. Sul piano
dei servizi ecco cosa è accaduto con la abolizione delle
province: le strade provinciali,
senza
manutenzione
da
tempo, mettono a rischio la
pubblica incolumità; per mancanza di fondi sono state cessate le locazioni di immobili
adibiti ad Istituti scolastici, e ridotta la loro manutenzione,
con seri problemi per Alunni e
Professori degli Istituti Superiori;
non sono più assicurati i servizi
delegati dalla Regione, come
ad esempio i contributi e le assistenze economiche che la
provincia erogava ai cittadini
disabili. Nello specifico per la
Provincia di Trapani si potrebbe anche tener conto
della responsabilità della situazione in cui versa l’Aeroporto
di Trapani. La Provincia era
socio maggioritario di Airgest
prima che subentrasse la Regione Siciliana. A seguito del
prelievo forzoso che in questi
anni le province hanno versato
allo Stato, s’è creato un disequilibrio contabile sui bilanci
degli Enti Provinciali. Detto in
termini semplici e comprensibili: quando le Entrate risultano
inferiori alle Uscite, non può essere rispettato, così come previsto dalla vigente normativa
in materia di finanza pubblica,
il pareggio di bilancio, cre-

A Trapani 49 dipendenti dichiarati in esubero
ando quello che tecnicamente viene definito dissesto
finanziario. La Provincia di Trapani, al fine di poter rispettare
questo precetto normativo del
rispetto del pareggio di bilancio fra Entrate ed Uscite, ha
provveduto a dichiarare nella
Delibera Commissariale del bilancio di previsione anno 2018:
1) per la mancata manutenzione delle strade provinciali
verrà attuato un monitoraggio
delle stesse e ove si presentino
rischi alla pubblica incolumità
si procederà con la chiusura
transennando le rotabili interessate;
2) dismissione di tutti i contratti
di locazione degli immobili adibiti a Istituti scolastici di Secondo
grado
Superiori,
presenti in provincia, a partire
dal nuovo Anno Scolastico
2019/2020, con problematiche
inerenti a doppi e tripli turni
presso altri immobili per gli
alunni ed i Professori interessati;
3) dichiarazione di esubero del
personale di ruolo: 49 unità di
varie categorie che dal 2
aprile prossimo saranno fuori
dall’Ente. Le stringenti disposizioni normative finanziarie del
prelievo forzoso operato dallo
Stato e quelle della spesa in
materia di personale si traducono quindi in: mancata fruizione delle strade, il mancato
rispetto del diritto allo studio, e
della salute di professori ed

La sede del Libero Consorzio di Trapani

alunni, nonché la perdita di
posti di lavoro. Quello che
maggiormente desta preoccupazione in tutti i lavoratori
della Provincia di Trapani, è la
messa in mobilità del personale di ruolo da parte dell’Amministrazione Commissariale. È
previsto che il lavoratore in
mobilità obbligatoria, percepisca per 24 mesi l’80% dello stipendio.
Decorso
infruttuosamente il periodo di
ricollocazione il lavoratore subirà,, come se fosse colpa sua,
il licenziamento. Per il ruolo
che rivesto all’interno della ex
Provincia di Trapani, e poiché
comprendo anche la difficile e
scomoda posizione per chi Dirige ed amministra con questa
mia scritto rivolgo un appello a
tutte le forze politiche, alle
altre organizzazioni sindacali
che svolgono la loro azione a

Roma, alla Regione Siciliana e
sul territorio, al fine di intervenire in questa mortificante situazione.
Inoltre,
con
particolare riguardo a tutti i
soggetti politici del territorio di
qualsiasi schieramento chiedo
prioritariamente di voler intervenire mediante un provvedimento legislativo, con il
carattere della massima urgenza, che abroghi il prelievo
forzoso, operato dallo Stato
Centrale direttamente sui Bilanci Provinciali. Occorre restituire la dignità ai lavoratori
dell’ex Provincia Regionale di
Trapani, e più in generale di
tutte le Province Siciliane, e assicurare al contempo l’erogazione
di
servizi
alla
popolazione attribuendo agli
Enti Territoriali funzioni e competenze .
Tonino Scauso
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Politica, Nino Grignano fa un passo indietro
sulla corsa a segretario provinciale del PD
Per Nino Grignano, ex consigliere comunale a Trapani
nell’era Damiano, s’è tratto di
poco più di un paio di giorni,
un week-end e qualche ora, in
pratica, da aspirante segretario provinciale del PD . Alla luce
dell’operazione della DDA di
Palermo che ha portato all’arresto di Paolo Ruggirello ha deciso
di
annunciare
la
disponiblità a fare un passo indietro: “Lo scorso sabato ho
accettato in via ufficiale la
Candidatura alla carica di Segretario Provinciale del PD
della Provincia di Trapani nella
voglia e nella consapevolezza
di poter aprire al dialogo e
allo spazio per nuove voci e
nuove idee. In soli pochi giorni

tutto è cambiato. Le vicende
giudiziarie appena accadute
lasciano con l’amaro in
bocca un’intera comunità.
Sono tornato dopo qualche
anno di assenza per ragioni lavorative, tornando nell’agone
politico con la semplice speranza di dare un contributo
importante alla crescita del
Partito. Come ho sempre fatto
, e la storia me ne è testimone,
non riesco a girare la testa
dall’altra parte. L’entusiasmo
è stato scosso in me, come in
ogni iscritto del PD della Provincia di Trapani, dai fatti di
cronaca, per i quali ritengo sia
necessaria una importante riflessione. La questione Ruggirello investe in pieno il

sentimento di militanti e iscritti.
Per questo allo stato attuale
parlare ancora di correnti e
componenti -oltre che di congresso provinciale- appare
fuori luogo e fuorviante. sono
disponibile a fare un passo indietro, per ritrovare tutti insieme le ragioni dello stare
insieme. Con l'auspicio che ne
seguano altri”.

Meglio tardi che mai: Trapani concede “cittadinanza
onoraria alla memoria” all'ex Prefetto Fulvio Sodano
L’onorificenza viene proposta per il “sentimento popolare” tributato al Prefetto scomparso nel 2014
L'Amministrazione Comunale di Trapani conferirà la "Cittadinanza
Onoraria alla memoria” al dottor
Fulvio Sodano, già Prefetto di Trapani, scomparso il 27 febbraio
2014.
La decisione è stata assunta all'unanimità dall'intera Amministrazione cittadina: il Sindaco
Giacomo Tranchida, il Presidente
del Consiglio Comunale Giuseppe
Guaiana e tutti i restanti 23 Consiglieri comunali hanno sottoscritto la
proposta di conferimento, che ha
ottenuto l'immediato parere favorevole della Prima Commissione
consiliare "Affari Generali" e in
tempi brevissimi sarà iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
"Si tratta del giusto e doveroso riconoscimento a un Uomo che ha fedelmente servito lo Stato, non
piegandosi agli interessi della criminalità" dicono il sindaco Tranchida
e il Presidente Guaiana.
Il Sindaco Tranchida aveva rappresentato ai familiari del Prefetto So-

dano la volontà di intitolare l'ex
aula di Palazzo d'Alì – oggi sala di
rappresentanza cittadina - a Fulvio
Sodano e in tale contesto aveva ricevuto dai familiari dell'ex Prefetto
anche il gradito assenso per il riconoscimento della “Cittadinanza
Onoraria alla Memoria”, purché
espressione della volontà unanime
dell'intero Consiglio comunale, così
come, in separata sede unitamente al Presidente del Consiglio
comunale, il Sindaco aveva proposto nelle scorse settimane ai CapiGrupppo Consiliari .
La motivazione del conferimento
della Cittadinanza Onoraria è: "Per
l'impegno civile dimostrato nella
lotta alla mafia e per l'affermazione
della legalità".
Nella proposta sottoscritta da Sindaco e Consiglieri si legge, tra l'altro:
<< Considerato che una delle Personalità che più di altri si è contraddistinta per l’impegno contro la
criminalità organizzata e per l’affer-

mazione della legalità è stato il
dott. Fulvio Sodano, ex Prefetto di
Trapani, scomparso a Palermo in
data 27/2/2014 dopo una lunga
malattia;
Che il suo operato sul territorio nel
periodo in cui ha rivestito la carica
di Prefetto ancora oggi rappresenta un fulgido esempio di cristallina attività in favore del vivere
civile e della crescita etica e morale delle nuove generazioni;
Che grazie al suo operato è stato
possibile rendere più veloci le procedure di confisca dei beni nella
disponibilità dei clan mafiosi, favorendo la ripresa economica – e

anche morale – delle imprese
prima assoggettate al malaffare;
Preso atto con dolore che in passato non è stato possibile – per incomprensioni e obiettive carenze
da parte di talune Amministrazioni
– conferire al dott. Sodano il meritatissimo riconoscimento>>.
Infine, il conferimento viene proposto dall'Amministrazione facendosi
questa interprete anche <<del sentimento popolare>> di già in passato
largamente
e
spontaneamente tributato al Prefetto Sodano.
La Prima Commissione consiliare
nell'esprimere parere favorevole al
conferimento si dichiara "orgogliosa di riconoscere al Prefetto Fulvio Sodano la Cittadinanza
Onoraria della Città di Trapani".
Il Regolamento comunale prevede
che dopo l'approvazione della deliberazione da parte del Consiglio
Comunale, il conferimento materiale avverrà nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio

Comunale, con la consegna agli
eredi del dottor Sodano di una pergamena che "lega simbolicamente il designato alla Città di
Trapani".
"Sarà l'occasione per cancellare
definitivamente anche vecchie
polemiche politiche e ribadire i sentimenti autentici di gratitudine della
cittadinanza per l'ex Prefetto" dice
il Presidente Giuseppe Guaiana.
Il Sindaco Giacomo Tranchida sottolinea ”l'importanza che la Città
tutta, per cominciare dalle sue
massime Istituzioni, dia segnali di
Cambia-Menti, anche sul fronte
culturale, in maniera compatta e
coesa ben oltre le logiche di schieramento politico, ergendosi a tutela delle regole democratiche ed
a sostegno, valorizzandone la memoria e il sacrificio, di quanti ieri
come oggi, Servitori nobili dello
Stato, non solo non si sono piegati
ma opposti decisamente agli interessi della criminalità cominciando
da quelli mafiosi”.

Mazara: Cristaldi s’è dimesso
per candidarsi a Calatafimi
“Ho deciso di rassegnare oggi le dimissioni
dalla carica di Sindaco
di Mazara del Vallo in
quanto la legge non
consente un terzo mandato consecutivo e,
come noto, intendo
candidarmi a Sindaco
di Calatafimi-Segesta”.
Lo ha annunciato il SinNicola Cristaldi firma le dimissioni
daco di Mazara del
Vallo on. Nicola Cristaldi
pur dimissionario, sarà nella piedopo avere firmato nelle mani nezza delle funzioni.
del Segretario generale del Co- "Sono stati 10 anni straordinari mune, dott.ssa Antonina Mara- ha detto Cristaldi - nei quali la
scia, le dimissioni dalla carica di nostra città è cresciuta e oggi
Sindaco.
gode di una bella immagine
Le dimissioni, come prevede la anche internazionale quale
legge, saranno esecutive tra 20 città multiculturale e multietgiorni. Pertanto fino al prossimo nica. Sono soddisfatto dei risul27 marzo il Sindaco Cristaldi, se tati raggiunti”.
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Scegliere di nutrirsi unicamente con prodotti provenienti da
agricoltura e allevamento biologici significa come prima
cosa scegliere il benessere alimentare e il rispetto per la
natura.
Mangiare “biologico” vuol dire nutrirsi in modo sano: i cibi
sono infatti coltivati e prodotti senza l’aggiunta di pesticidi,
additivi e concimi chimici, questi hanno maggior quantità di
vitamina C, antiossidanti e minerali, calcio, ferro, cromo e
magnesio, sono privi di tossine e ricchi di sostanze curative
e protettive che il nostro corpo assorbe con maggior rapidità.
Il cibo biologico previene il deposito di tossine chimiche nel
corpo e velocizza lo smaltimento di quelle già presenti.
Biologico vuol dire anche cercare nuovi metodi di
coltivazione naturali al 100% per garantire la riduzione dei
fattori di intolleranza, una fra tutte la coltivazione
IDROPONICA, che apre nuovi orizzonti per gli allergici al
nichel, perchè propone un metodo alternativo per coltivare
la terra, questa tecnica si basa su coltivazioni di piante fuori
terra, in una soluzione a base di acqua e sostanze nutritive.
La nostra azienda nasce per dare un'alternativa sana ai cibi
che normalmente consumiamo, prodotti idroponici per gli
intolleranti al nichel, alimenti senza glutine per le persone
affette dal morbo celiaco o intolleranti, alimenti senza
lattosio o latte per tutti coloro che hanno problemi
nell'assimilazione a questo alimento, o semplicemente per
chi volesse adottare uno stile di vita differente eliminando i
prodotti di origine animale.
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Alcamo: spaccio allo SPRAR
Un arresto e tre denunce
I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Alcamo, dopo una
lunga attività di indagine,
hanno arrestato in esecuzione
di un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, Godwin Balogun, 20 anni, con l’accusa di
spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni. Attività che
svolgeva nell’area di fronte
allo SPRAR che lo ospitava. I
Carabinieri, con frequenza
hanno controllato persone
nei pressi dello Sprar, trovandole in possesso di hashish e
marijuana. I militari hanno monitorato la zona, fino a comprendere che proprio in
quella struttura vi fosse qual-

cuno che la usasse come
base operativa di spaccio.
Dall’indagine è emerso che il
giovane Balogun consegnava la droga nel cortile
dello Sprar. Inoltre sono stati
denunciati altri tre giovani
ospiti dello SPRAR, che collaboravano all’attività di spaccio. (G.L.)

Musica, teatro, poesia, street art, riflessioni
Le celebrazioni per l’8 di marzo a Trapani
Associazioni e amministrazioni scendono in campo per la Giornata delle donne
Musica, performance teatrali, incontri, parole, riflessioni, nella
“Giornata
mondiale
delle
Donne”, voci al femminile s’intrecciano per raccontare l’impervio
cammino tra diritti, aspirazioni e
speranze. “Never Stop Dreaming”,
suona come un imperativo, l’esortazione rivolta alle donne nel titolo
dell’evento che si terrà domani a
Paceco a partire dalle 18, presso
l’Auditorium Regina Pacis, in Via
Luigi Russo. L'incontro è organizzato dal Centro SPRAR, dal Comune di Paceco con le
associazioni CO.TU.LE.VI., “Quattro
rocce”, MusicAmbiente, Fidapa
Sezione di Paceco, Associazione
“Carlo Scaduto”, l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e Teatro
Abusivo Marsala. “Never Stop
Dreaming”, è un progetto che ha
coinvolto donne migranti e alunni
dell’Istituto comprensivo Giovanni
XXIII di Paceco, dedicato al

Il prodotto ittico posto sotto sequestro

Sogno di un mondo migliore, interculturale e paritario. La giornata
della Donna, a Favignana è celebrata con una raccolta fondi, indetta in 5.000 piazze italiane, per
la ricerca sulla sclerosi multipla.
Bentornata Gardensia è la campagna dedicata alle donne colpite da questa patologia, nata

per sostenere l’attività di ricerca
sulle forme progressive e più servizi
sul territorio per le donne con SM.
Il Comune di Favignana aderisce
al progetto da oggi fino al 10 prossimo. In Piazza Matrice, a fianco
alla Chiesa, un gruppo di volontari
distribuirà sia piante di Gardenia
che di Ortensia, offrendo l’oppor-

Bando di affidamento del comune di Trapani
per spostare gli animali dalla villa Margherita
Alla Villa Margherita di Trapani sono presenti
troppi animali e l’Amministrazione Comunale,
vuole rimuovere il mini zoo affidandoli ad associazioni e attività agroturistiche gratuitamente.
L’affidamento avverrà attraverso una libera manifestazione di interesse per gli animali in esubero, cui dovrà essere garantito il rispetto delle
loro peculiarità in habitat consoni alla specie. Si
tratta di 20 anatre, 3 conigli, 13 galline e circa
10 tartarughe. Possono presentare manifestazione di interessi tutti coloro che possiedono
aree idonee ad ospitare gli animali secondo i
regolamenti vigenti. Saranno esclusi coloro che
in passato hanno ricevuto denunce per maltrattamento di animali o in caso di mancata autorizzazione da parte del Dipartimento Veterinario
dell’ASP. La domanda dovrà essere presentata
entro le ore 14 di lunedì prossimo, 11 marzo,
giorno in cui, presso gli Uffici del 7° Settore (Autoparco Comunale), si procederà all’esame
delle richieste pervenute.

Alcuni animali presenti alla Villa Margherita

Il Comune nell’aprile 2018 aveva già chiesto alle
associazioni animaliste di prendere in affidamento gli animali della villa Margherita, i quali
erano stati censiti da Legambiente Trapani Erice
“Nautilus”, ma furono trasferiti solo conigli e
oche. Tra le ditte che presenteranno richiesta e
saranno idonee all’affido verranno preferite le
attività già riconosciute, quali aziende didattiche e agrituristiche. (G.L.)

tunità di scegliere un fiore. La presenza dei volontari è prevista dalle
ore 10.30 alle 12. A Erice, alle ore
10, l’Istituto comprensivo Pagoto
in via Tivoli 37, ha previsto l’incontro “Emergenza educativa nella
società moderna, corresponsabilità della donna?”, organizzato
dalla Fnp Cisl Palermo Trapani, Anteas Trapani e dall’Istituto. Tra i presenti, il dirigente scolastico
dell’Istituto Pagoto Giorgina Gennuso, il segretario territoriale Fnp
Cisl Teresina Fodale, presiederà Alberto Barbata presidente Anteas
Trapani, relatori: Caterina Colomba docente di Diritto Scuola II
grado, Davide Norrito psicologo
e Armando Bellofiore Comandante dei Vigili Urbani di Erice. A
Valderice, la conferenza organizzata presso la “Sala Biblioteca Comunale di Valderice”, a partire
dalle 17, avrà per titolo “Femminicidio perché?”. L’incontro, sarà

moderato da Alessandro Pampinella, tra i presenti, la Dott.ssa Caterina Grammatico del Centro di
Ascolto di Buseto Palizzolo, l’Avv.
Valeria Maria Raineri e le poetesse
Adele Catalano e Anna Giambona. A partire dalle 10,30, presso
lo Stadio Provinciale, sarà presentato il “Murales” dell’artista Nanno
Gandolfo “Donne in campo oltre
i muri”, con la collaborazione del
“Trapani Calcio” e dell’Istituto Rosina Salvo e del Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti di Trapani, parteciperanno anche i sindacati Cgil Cisl e Uil. A partire dalle
18,30, uno spettacolo proposto da
“Gli Amici della Musica di Trapani”, intercalato da canti e musica, dal titolo
"Il soldato
innamorato - Le donne protagoniste della Grande Guerra”, celebrerà la forza delle donne del
passato.
Martina Palermo
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Al via la visita pastorale di mons. Fragnelli
Da ieri è nelle comunità dell’agro ericino
Il presule rivolto al popolo dei fedeli: «Le parrocchie siano a misura d’uomo»
Siamo in tempo di Quaresima.
Per l’occasione, il vescovo Pietro Maria Fragnelli farà sentire
la sua presenza su tutto il territorio dell’agro-ericino, con la
visita pastorale sul tema “Alla
ricerca dei volti”. «In un’epoca
in cui le persone si riconoscono
col codice a barre, con le impronte digitali o con gli eliminacode, le nostre parrocchie
siano comunità a misura
d’uomo». Questo il motivo primario che ha spinto monsignor
Fragnelli alla visita delle comunità. Ieri pomeriggio il primo incontro, presso il santuario della
Madonna di Custonaci. Il Vescovo ha presieduto la concelebrazione con tutti i parroci.
La visita proseguirà nelle comunità di San Vito Lo Capo,
Makari, Castelluzzo, Dattilo,
Napola, Ummari, Ballata, Fulgatore, Tangi, Valderice e frazioni, Custonaci e frazioni,
Bonagia, Pizzolungo ed Erice
dove la visita si concluderà il

23 giugno prossimo. La normativa canonica, infatti, prevede, ogni cinque anni, la
visita del vescovo, in modo
continuato, di ogni comunità
parrocchiale della Diocesi,
nella quale si fermerà per incontrare e conoscere persone
e territorio. La Visita pastorale,
indetta il 24 ottobre del 2017,
è iniziata nelle parrocchie dei
comuni di Alcamo, CastellamIl vescovo Fragnelli con alcuni volontari della Caritas
mare del Golfo e CalatafimiSegesta.
chie continuino a essere labo- mana scorsa l’esperienza a
Nella Visita mons. Fragnelli col- ratori in cui ci si incontra con Paceco e nelle frazioni dellabora con i “convisitatori”: i volti e nomi. Comunità a mi- l’agro-trapanese. «Questa viVicari foranei che coordinano sura d’uomo, in cui il vescovo sita
ha
permesso
ai
il calendario e tutte le iniziative e suoi presbiteri fanno quoti- parrocchiani di avere consul territorio; il Cancelliere ve- diano esercizio di paternità, tezza delle attività, dei gruppi,
scovile don Alberto Giardina e pur con i loro difetti! Siamo tu- delle comunità religiose – ha
l’Economo diocesano don tori dell’umano e mentre dia- detto il parroco di Paceco
Franco Vivona con compiti di loghiamo e annunciamo la don Vincenzo Basiricò. - La sua
controllo e verifica sui luoghi, gioia del Vangelo, doniamo il prossimità agli ammalati, ai digli archivi e l’amministrazione pane della Vita ed edu- soccupati, ai bambini, ha fatto
dei beni. «L’augurio che chiamo fratelli e sorelle a strin- considerare il vescovo “uno di
pongo per la Diocesi - ha di- gersi la mano, a perdonarsi e famiglia”, vicino a tutti, pachiarato il vescovo - è quello a ripartire più uniti di prima».
store in cammino con il suo
di far si che le nostre parroc- Il vescovo ha concluso la setti- popolo». (G.L.)

6 Reggimento Bersaglieri in esercitazione con la Brigata Aosta
Anche il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani ha partecipato
all’esercitazione “The Lion’s Scratch” (Il Graffio del Leone), sviluppata da tutte le Unità della Brigata “Aosta” nel poligono di
Capo Teulada, in Sardegna, impegnate in diverse giornate addestrative. Il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano,
Comandante delle Forze Operative Sud ed il Generale di Divisione Fabio Polli, Comandante della Divisione “Acqui”, che
hanno assistito all’esercitazione, si sono complimentati con il
Generale di Brigata Bruno Pisciotta, Comandante della Brigata
“Aosta”, per l’organizzazione e la condotta dell’evento addestrativo articolato su due Gruppi Tattici, integrando molti assetti
che hanno garantito mobilità e contromobilità sul campo di
battaglia e il supporto di fuoco. Lo sforzo logistico per l’attività
è stato sostenuto da 11 reparti dell’Esercito, con l’impiego di
oltre 900 soldati, 108 veicoli tattici e mezzi da combattimento,
78 mezzi tattico logistici, 12 automezzi speciali, 22 autoveicoli
commerciali e 4 obici FH-70. L’esercitazione finale a fuoco è
stata preceduta da un periodo di attività a partiti contrapposti

sfruttando i sistemi di
simulazione del Centro Addestramento
Tattico di Capo Teulada.
L'esercitazione ha
permesso di evidenziare la flessibilità organizzativa
delle
Unità della Brigata
“Aosta”, che deriva
dalla connotazione pluriarma, capace di adeguare procedure
e strutture organizzative ai diversi scenari, garantendo in ogni
condizione la superiorità informativa, la capacità di comando
e controllo, la tempestività e l'adeguatezza della risposta alle
minacce e rischi multiformi propri dei moderni contesti operativi
in cui l’Esercito è impiegato.
Giusy Lombardo

Rifiuti Trapani
numero verde
ritiro “ingombranti”
Il Comune di Trapani, d’intesa con Energetikambiente ha attivato un
numero verde per il ritiro dei
rifiuti ingombranti. Il numero
telefonico da digitare è
800.888.077. Un operatore
di Energetikambiente risponderà per accogliere la
richiesta. Ai cittadini che
chiameranno vengono richieste informazioni anagrafiche, un numero di
telefono di riferimento, e informazioni sul rifiuto ingombrante da conferire e sul
luogo del ritiro. In linea di
massima i cittadini dovranno far trovare i rifiuti ingombranti al piano terra
delle abitazioni. Ove possibile sarà concordato un
appuntamento per il ritiro.
Allo stesso numero è possibile anche lasciare segnalazioni su rifiuti ingombranti
lasciato da cittadini incivili
nei pressi della propria abitazione. Il servizio funziona,
testato da Il Locale News.

