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in ATMBirgi contro Palermo

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

A Milano è scoppiata, sta-
volta davvero, la guerra fra
gli aeroporti siciliani e, in par-
ticolare, fra la Gesap e l’Air-
gest. Durante le conferenze
di servizio alla Bit, la borsa del
turismo che si tiene a Milano,
il presidente di Airgest, Salva-
tore Ombra, ha lanciato una
vera e propria bomba che
ha fatto saltare sulla sedia gli
amministratori di Gesap, la
società che gestisce l’aero-
porto di Palermo.
“Saranno 800 mila i passeg-
geri che transiteranno
quest’anno dall’aeroporto di
Trapani Birgi e l’anno pros-
simo pensiamo di potere rad-
doppiare questo numero
con l’obiettivo di raggiun-
gere i tre milioni di passeg-
geri” ha detto Salvatore
Ombra.
Ma l’affermazione che fa
scoppiare la polemica è
stata quella successiva: “Sia
l’aeroporto di Trapani che
quello di Comiso hanno ampi
margini di crescita che gli
aeroporti di Palermo e Cata-

nia non hanno in quanto ar-
rivati quasi al massimo dei
passeggeri transitati. A metà
luglio partiranno le prime
rotte cui si aggiungeranno le
altre destinazioni operative
dal 16 agosto”.
Dunque Palermo e Catania
sono ‘pieni’ secondo Ombra. 
E subito dopo è arrivata la re-
plica piccata di Gesap che-
smentisce categoricamente
quanto dichiarato da Ombra
sottolineando che l’aero-
porto di Palermo ha già una
capacità che va oltre i dieci
milioni di passeggeri, e che
aumenterà ulteriormente
grazie ai lavori di ristruttura-
zione già in atto e previsti dal
piano degli investimenti
2020/2023 di 90 milioni di
euro.
La guerra fra Palermo e Tra-
pani, pertanto, si fa ancora
più sanguinolenta anche se,
per ora, limitata al botta e ri-
sposta.
Loro a Milano a farsi la guerra
e noi qui a farci di speranze...
c’est la vie.
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a pagina 6
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Muore Spallanzani
11 febbraio 1799

Muore settantenne, a Pavia, il
biologo italiano Lazzaro Spal-
lanzani. E’ considerato il
padre scientifico della fecon-
dazione artificiale. A lui è de-
dicato l'istituto nazionale per
le malattie infettive di Roma,
in questi giorni menzionato per
via del Coronavirus.

Il 28 febbraio iniziano “I Scinnute” dei misteri nella chiesa del
Purgatorio sita nella Piazza omonima in città. In questo giorno
nella chiesa suddetta dove è rettore l’amico sacerdote D.
Nicolò Rach di anni 60 vengono esposti i gruppi: La “Separa-
zione”del ceto degli orefici; La “Lavanda dei piedi” di quello
dei pescatori; “Gesù nell’orto” degli ortolani; “L’arresto” dei
metallurgici e La “Caduta sul torrente nella valle del Cèdron”
dei naviganti.
Il 6 marzo vengono esposti i gruppi: “Gesù dinanzi ad Han-
nan” dei fruttivendoli ed alimentari e la “Negazione” dei bar-
bieri, parrucchieri, estetisti e profumieri; 
Il 13 marzo: La “Flagellazione” dei muratori e scalpellini e la
“Coronazione di spine” dei fornai;
Il 20 marzo: “Ecce Homo” dei calzolai, calzaturieri e pellettieri
e la “Sentenza di morte” dei macellai; 
Il 27 marzo: “L’ascesa al calvario” del popolo e la “Spoglia-
zione” dei tessili e negozianti di abbigliamento;
Il 3 aprile: Il “Trasporto al sepolcro” dei salinai e “L’addolo-
rata” dei camerieri, pasticceri, baristi, trattori, ristoratori, con-
ducenti e albergatori.
Per tutti i sei venerdì quaresimali alle ore 17.30 una diversa
banda musicale si impegnerà a eseguire marce funebri in
Piazza Purgatorio.
Alle ore 18.30 un gruppo di fedeli reciterà i misteri dolorosi del
rosario in chiesa dove alle ore 19.00 ci sarà la concelebra-
zione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fra-
gnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani.
Alle ore 20.30 tornerà una banda musicale nella piazza già
detta.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Via alle “scinnute”

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

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Previsioni occupazionali
Quale futuro per i giovani?
Analisi dei dati del Sistema Informativo Excelsior

Uno sguardo al futuro prossimo
consente di comprendere me-
glio i criteri di orientamento nella
scelta degli studi e delle profes-
sioni ad assi legate. Strumento
utile, in questa direzione, è il “Si-
stema Informativo Excelsior” e in
particolare la voce “Previsioni dei
fabbisogni occupazionali e pro-
fessionali in Italia a medio termine
(2019-23)”. Cerchiamo tra i dati
(non il conforto) ma la “studiata”
previsione che possa giustificare
e riaccendere la fiammella del
nostro “appetito” professionale,
proponendo alternative che non
entrino in collisione (piuttosto sup-
portino) con le esigenze del mer-
cato. Le previsioni sono suddivise
in base ad ambiti: economico, ti-
pologia d’occupazione, profes-
sioni, livelli d’istruzione e principali
indirizzi di studi. Complessiva-
mente il modello di stima pre-
vede che tra il 2019 e il 2023 la
quantità nazionale di occupati
possa crescere tra «352.000 e
535.000 unità, a un tasso medio
annuo che potrà variare tra lo
0,3% e lo 0,5%». Nello specifico, si
prevede una crescita relativa ai
lavoratori dipendenti a un tasso
annuo compreso tra lo 0,7% e lo
0,9%. Sorte diversa spetterebbe ai
lavoratori indipendenti che “nel
migliore dei casi” aumenteranno
di circa 14.000 unità nell’intero
periodo. Uno dei dati incisivi per
la delineazione delle previsioni di
crescita è l’ipotesi sull’evoluzione
dei pensionamenti e della morta-

lità, che ha per conseguenza un
aumento del fabbisogno profes-
sionale che è più alto per il settore
pubblico rispetto a quello privato.
Sviluppando l’analisi sul criterio
territoriale, si nota che la richiesta
maggiore sarà espressa dal Nord
Ovest e dal Mezzogiorno. Analiz-
zando i dati si evince anche che
«gli ambiti della “Digital Trasfor-
mation” e dell’ecosostenibilità
avranno un peso determinante
nel caratterizzare i fabbisogni oc-
cupazionali nei vari settori econo-
mici (in conformità con l’etica
della “green economy” adottata
da buona parte delle aziende)
arrivando a coinvolgere tra il 26%
e il 29% dei lavoratori di cui le im-
prese e la Pubblica Amministra-
zione avranno bisogno nei
prossimi 5 anni». Gli ambiti si le-
gano all’utilizzo delle tecnologie
digitali (capacità di utilizzare lin-
guaggi informatici e di applicare
tecnologie 4.0). «L’indagine Ex-
celsior ha evidenziato la difficoltà
delle aziende nel reperimento di
candidati con competenze digi-
tali, specie quando queste sono
ritenute di medio- alta impor-
tanza». Valutando i dati, fino a
questo punto riportati, è evidente
una proiezione che volge al fu-
turo e alla valorizzazione di abilità
e competenze nuove. Tuttavia, in
questa riflessione, non si possono
isolare i dati OCSE, secondo i
quali già a partire dal 2040 la po-
polazione over 60 «raggiungerà il
39,4 % del totale (a fronte dell’at-

tuale 28%)». È inevitabile allora
che, tra le previsioni relative al
fabbisogno occupazionale, si sta-
glino al secondo posto, le profes-
sioni che operano nella filiera
“salute e benessere”. Il fisiologico
invecchiamento della popola-
zione determinerà presumibil-
mente un aumento di domanda
relativa ai servizi di carattere me-
dico ma anche assistenziale. Allo
scopo di garantire un migliora-
mento nelle condizioni di vita, è
prevista la determinazione di fi-
gure professionali innovative, tra
le altre, quella dell’esperto all’as-
sistenza degli anziani. Anche la fi-
liera “education e cultura”
esprimerà nel prossimo quinquen-
nio, in coerenza ai nuovi percorsi
formativi, un’esigenza di cambia-
mento e di formazione di figure
professionali nuove. Tre sono i fat-
tori determinanti di questo gra-
duale cambiamento: la
diffusione di modalità d’insegna-
mento a distanza, le esigenze for-
mative dei migranti, le crescenti
inuguaglianze di reddito. Per il
comparto relativo ai “servizi dei
media e delle comunicazioni”
(stampa, editoria, radio-tv) il fab-
bisogno si aggira tra 10.300 e
11.800 unità.

Sempre nell’arco di 5 anni, d’al-
tro canto, «le imprese della filiera
“maccatronica e robotica” espri-
meranno un fabbisogno occu-
pazionale che potrà riguardare
tra 68.000 e 86.000 lavoratori».

L’emergere dell’industria di mac-
chinari, attrezzatura e mezzi di tra-
sporto, avrà per rifesso diretto e
proporzionale, la crescita del fab-
bisogno occupazionale del set-
tore “riparazione e
manutenzione”. Tra le altre cose,
nell’industria 4.0, basata sulle
nuove modalità di produzione,
un ruolo di primo piano lo
avranno i servizi informatici e i ser-
vizi avanzati. Per analizzare la pe-
nultima filiera su cui si orienta lo
studio condotto dal Sistema Ex-
celsior, introduciamo la previsione
dell’European Transport Workers’
Federation (ETF). Secondo la Fe-
derazione europea dei sindacati
di Trasporti «La globalizzazione, lo
sviluppo tecnologico e i cambia-
menti climatici impatteranno in
maniera profonda sul settore dei
trasporti, obbligandoli a maggiori
investimenti, a sostenere costi
energetici più elevati, potendo
contare su di una forza lavoro più

contenuta». Tale settore, se-
condo i dati, sarà alla ricerca di
un numero di lavoratori com-
preso tra 85.000 e 116.000 unità.
Per concludere, la filiera “ener-
gia” che farà i conti con le diret-
tive dell’Unione Europea in tema
di inquinamento e cambiamenti
climatici, dovrà impegnarsi sulla
riconversione o ridimensiona-
mento delle produzioni più inqui-
nanti è verosimile allora che dalla
necessità si tragga un'opportu-
nità per la creazione di nuovi
posti di lavoro. A supporto di tale
tesi va la riduzione di domanda
relativa all’industria petrolifera.
Data la variabilità del quadro
economico, non sono escluse
evoluzioni relative agli scenari
tracciati fino a questo punto;
sono dunque inevitabili e conse-
guenziali le variazione relativa alle
dinamiche occupazionali. 

Martina Palermo
Domani la seconda puntata
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Erice, il gioco rotto dalla spazzatrice
sarà aggiustato nelle prossime ore

4

Tutta lasciava pensare ad un
atto vandalico. Ma invece il
gioco danneggiato al Balio di
Erice è stato rotto dalla spaz-
zatrice per la pulizia delle
strade che l’altra mattina, pas-
sando, ha accidentalmente
urtato contro il cavallino che è

così finito al terra. 
Il gioco, tra quelli messi di re-
cente dall’amministrazione
comunale di Erice, sarà aggiu-
stato nelle prossime ore, così
come assicurato dal sindaco
Daniela Toscano.

MT

Turismo: Bit, le strategie turistiche di Erice:
dal recupero dei sentieri naturalistici a...

Da Milano

Sono oltre 130 mila gli scienziati
provenienti da oltre 90 paesi del
mondo che, dalla nascita della
fondazione Ettore Majorana nel
1962 a Ginevra, sono stati ad
Erice per motivi di studio e ag-
giornamento professionale. E
ogni anno sono da tre a cinque
mila quelli che partecipano agli
oltre 100 corsi delle diverse disci-
pline, dalla matematica alla chi-
mica, dalla fisica alla medicina,
che vengono tenuti nel centro
studi di Erice. 
Sono questi alcuni dei numeri resi
noti da Lorenzo Zichichi, respon-
sabile delle mostre della fonda-
zione Ettore Majorana, alla Borsa
internazionale del turismo di Mi-
lano nell’ambito del programma
di The best of western Sicily,
l’area espositiva che mette in-
sieme i comuni di Castellammare

del Golfo, Erice, Favignana, Pan-
telleria e San Vito Lo Capo, il Gac
Isole di Sicilia, Liberty Lines e Fu-
nierice. 
Dallo scorso anno la fondazione
Ettore Majorana ha aperto le
porte al pubblico organizzando
quattro mostre su temi di inte-
resse scientifico. “Anche que-
st’anno - ha detto Zichichi -
replicheremo l’apertura al pub-
blico della fondazione con altre
esposizioni di cui una dedicata
anche alla fotografia in vista del
grande appuntamento, nel
2021, con una mostra dedicata
ad Archimede, Leonardo e Gali-
lei”. 
Un sistema integrato di fruizione
del patrimonio culturale di Erice,
la collaborazione con la Fonda-
zione Ettore Majorana ma anche
il turismo naturalistico legato a
Monte San Giuliano, con i tanti
sentieri da percorrere. 

Sono queste alcune delle inizia-
tive presentate alla Borsa inter-
nazionale del turismo di Milano
dal sindaco di Erice,  Daniela To-
scano, nell’ambito del pro-
gramma di The best of western
Sicily. 
‘Siamo riusciti a mettere insieme
in un sistema integrato di fruizione
alcuni dei luoghi di interesse - ha

detto Salvatore Denaro, diri-
gente del settore turismo, cultura
e centro storico del Comune -
della nostra cittadina come Il
Castello di Venere, il polo musi-
cale A.Cordici inaugurato nel
2015, la Torretta Pepoli e il quar-
tiere spagnolo insieme al sistema
musicale la Montagna del Si-
gnore della Diocesi di Trapani e
alla fondazione Ettore Majorana
che adesso possono essere visi-
tati con un biglietto unico’. 
Un altro segmento di turismo che
non si può trascurare è quello na-
turalistico. 
‘Abbiamo recuperato - ha detto
il sindaco di Erice, Daniela To-
scano - diverso sentieri per la sco-
perta di Monte San Giuliano
come quello di 15 chilometri che
collega il centro storico di Erice a
Custonaci, il sentiero Sant’Anna
che corrisponde al tragitto della
funivia, quello delle Tre chiese e i

sentieri delle orchidee”. 
L’ex Convento di San Carlo dove
sono nati i celebri dolci locali di-
venterà, inoltre, una foresteria
per circa 100 studenti dell’istituto
alberghiero di Erice. 
Infine, sono oltre 3 milioni i pas-
seggeri arrivati in funivia da Erice
valle ad Erice Vetta dal 2013 al
2019. I dati sono stati illustrati dal
presidente di Funierice, società
partecipata dal Comune di Erice
e dal Libero consorzio comunale
di Trapani, Franco Palermo e dal
direttore generale Germano
Fauci. 
“Nel 2019 - ha detto Fauci - ab-
biamo registrato un incremento
del 4,77 per cento dei passeggeri
e del 5, 7 per cento del fatturato
rispetto al 2018’. 
Dal 2013 al 2019 la Funierice ha
fatturato oltre 11 milioni di euro,
realizzando utili di esercizio supe-
riori a 1 milione di euro.

L’attrazione: oltre 130 mila scienziati arrivati alla fondazione Majorana 

Ad aumentare le polemiche in salsa ericina arriva
l’interrogazione consiliare presentata dai due
consiglieri comunali a cinquestelle, Alessandro
Barracco ed Eugenio Strongone, sulla nomina del-
l’avvocato Sabrina Giudici in seno al CdA della
nuova ATM SpA. La Giudici, esponente del PD, sa-
rebbe in rappresentanza del Comune di Erice che
a breve dovrebbe entrare a far parte dei soci
pubblici componenti la società che gestisce tra-
sporti e parcheggi nel comprensorio. 
Ma Barracco e Strongone chiedono ancora una
volta spiegazioni sulla scelta dell’Amministrazione
Comunale in merito al fatto che non si voglia affi-
dare la gestione dei parcheggi comunali alla Fu-
niErice. Secondo i due consiglieri pentastellati
questa scelta potrebbe esporre l’Ente ad azioni
da parte dell’Avvocatura di Stato e della Corte
dei Conti con nocumento dello stesso e, in ultimo,
di tutti i cittadini ericini.
A maggior ragione visto che il Comune di Erice è
già socio pubblico della FuniErice, assieme al Li-

bero Consorzio dei Comuni, la quale si è detta di-
sponibile a valutare la gestione di almeno una
parte del servizio di parcheggio a pagamento
oltre che alla gestione del servizio di bus navetta
per il borgo storico.
Il Comune di Erice, però, assieme a Paceco e Fa-
vignana appare più interessato ad un ingresso al-
l’interno della ATM Spa.

Erice, i consiglieri del Cinquestelle
pongono dubbi sull’ingresso in ATM
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Con la conferenza "Apriamo il
libro..." ha riaperto sabato po-
meriggio la Biblioteca Comu-
nale, nella sede della Scuola
del Marmo. 
Nel corso dell'incontro sono in-
tervenuti il sindaco Giuseppe
Morfino, Giovanni Cesarò, col-
laboratore per le attività cultu-
rali, Margherita Giacalone,
direttrice della Biblioteca Far-
delliana di Trapani, Maria Pace,
docente dell'Istituto compren-
sivo "L. Radice" di Custonaci e
Salvatore Denaro dirigente set-
tore cultura del Comune di
Erice. In scaletta anche inter-
mezzi musicali a cura di Mar-
gherita Cusenza. 
Dopo anni riapre, dunque, lo
spazio culturale dedicato alla
lettura, fortemente voluto dal-
l'amministrazione Morfino. 
"All'interno di una comunità -
dice il sindaco di Giuseppe
Morfino - le biblioteche pubbli-
che hanno un ruolo fondamen-
tale perché in esse sono
racchiusi il patrimonio culturale
e l'identità dei popoli. Riaprire
la biblioteca comunale vuol
dire dare alle cittadine e ai cit-
tadini un'opportunità che, nel-
l'era digitale, vada oltre
l'immediatezza della rete a
vantaggio della ricerca e del-
l'accesso libero e gratuito". 
Domenica, invece, la confe-
renza "L'economia circolare e
la tutela del creato". Sarà pre-
sentata l'App del servizio Ecolo-
gia.  "L'economia circolare e la
tutela del creato " è il tema

della conferenza che si è te-
nuta invece al Teatro comu-
nale, a Custonaci. Ad aprire i
lavori, coordinati  dall'assessore
Ecologia e Ambiente Vincenzo
Monteleone, il sindaco di Cu-
stonaci Giuseppe Morfino e la
capo gruppo al consiglio co-
munale Antonina Maria Cu-
senza. 
In programma la lectio magi-
stralis di Domenico Michelon,
esperto Gestione Rifiuti ed Eco-
nomia Circolare. Proiettato il
lungometraggio Wall-E, del re-
gista Andrew Stanton, che tra i
numerosi premi ha ricevuto
l'Oscar e il Golden Globe al mi-
glior film di animazione. 
"Tra i nostri obiettivi - dice il sin-
daco Giuseppe Morfino - c'è
quello della promozione di una
cultura permeata anche sul ri-

spetto e la tutela dell'ambiente
contro l'inquinamento e l'accu-
mulo dei rifiuti. Amare Custo-
naci vuol dire prendersi
consapevolmente cura del pa-
trimonio ambientale attraverso
una corretta gestione dei rifiuti
da parte dell'amministrazione e
dell'intera comunità".

Durante l'iniziativa è stata pre-
sentata la nuova App del servi-
zio Ecologia che tra le varie
opzioni, prevede il calendario
di raccolta, la possibilità di se-
gnalare disservizi e un vademe-
cum per il conferimento dei
rifiuti.

US

Custonaci, dopo anni riaperta la biblioteca
Il sindaco: “Ha un ruolo fondamentale”

La riapertura è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale

Giovedì, in onore della memo-
ria liturgica della Beata Vergine
Maria di Lourdes, si celebra la
Giornata Mondiale del Malato
istituita da papa San Giovanni
Paolo II nel 1992. In questa gior-
nata, sono previste una serie di
iniziative. A partire dalle 10, si
terrà la celebrazione eucari-
stica con il rito dell’Unzione
degli Ammalati presso il presi-
dio ospedaliero “Sant’Antonio
Abate” di Trapani. Seguirà la
benedizione dei degenti con la
visita nei reparti, da parte del
cappellano don Antonio Pe-
raino. Nel pomeriggio la cele-

brazione si sposterà nella par-
rocchia “Nostra Signora di Lour-
des” dove il vescovo Pietro
Maria Fragnelli si trova, già da
qualche giorno, in occasione
della visita pastorale. Alle ore
16,30, con la partecipazione
dell’UNITALSI, AVULS e di altri
gruppi  che si dedicano al ser-
vizio degli ammalati e degli
ammalati che si trovano nelle
condizioni di poter partecipare,
si terrà una  processione lungo
la via Virgilio e al rientro, previ-
sto per le 18, la concelebra-
zione eucaristica presieduta
dal vescovo.                        M.P.

Gli eventi di giovedì, in occasione della giornata mondiale del malato 

La candidatura
di Trapani a ca-
pitale della cul-
tura 2021 e
dell'europeade
si arricchisce
del sostegno
qualificato del
comitato Per-
manente per il
Paternariato Euromediterra-
neo (co.p.p.e.m). Il sostegno,
formalizzato dall’ adesione
del Segretario Generale, dott.
Francesco Sammaritano, è
stata espresso nel corso  di un
incontro, risalente ai giorni
scorsi. Il Comitato per il parte-
nariato euromediterraneo dei
poteri locali e regionali pro-
muove, tra le altre cose, la
cooperazione e lo sviluppo lo-
cale e decentrato e si ado-
pera per il raggiungimento
degli obiettivi definiti dalla Di-
chiarazione di Barcellona at-
traverso gli strumenti finanziari
dell'Unione Europea, in colla-
borazione con gli enti pubblici
e privati dei 37 paesi dell'area

euromediterranea.La provin-
cia di Trapani che rappre-
senta la porta sud dell'Europa,
è integrata in questa visione
incentrata sull’inclusione so-
ciale e sulla valorizzazione
della cultura del mediterra-
neo. La collaborazione del
Comune di Trapani con que-
sta Istituzione senza scopo di
lucro,  volge alla sensibilizza-
zione e alla diffusione dell’opi-
nione pubblica dei Paesi del
Mediterraneo  obiettivi del
Partenariato Euromediterra-
neo. Si punta, tra le altre cose,
al riconoscimento del ruolo
dei poteri territoriali e delle As-
sociazioni locali.  

M.P.

Il Co.P.P.E.M. a sostegno
di Trapani capitale della cultura

Erice
Nuovi orari 

di ricevimento 
per alcuni uffici 

Dal prossimo lunedì 17 feb-
braio cambiano gli orari di
ricevimento del pubblico di
alcuni uffici comunali, nello
specifico lo sportello Demo-
grafico e l’ufficio Messi delle
sedi del Palazzo Comunale
di Erice in Piazza della Log-
gia 3 (Centro Storico), in via
Lido di Venere a San Giu-
liano ed in c.da Rigaletta
presso l’ex Calzatuirificio Si-
ciliano.
La modifica nasce dalla ne-
cessità di armonizzare le esi-
genze complessive e
generali degli utenti con le
esigenze organizzative con-
nesse alla riduzione dei
tempi di lavorazione delle
pratiche.
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Paceco, l’erogazione idrica
sarà ripristinata in giornata

Negli ultimi giorni è mancata
l'acqua al cisternone di Pa-
ceco, a causa di un paio di
rotture lungo la condotta
idrica che collega Monte-
scuro Ovest al serbatoio co-
munale; le falle, in
particolare, si sarebbero
create sabato scorso, per la
pressione dell'acqua im-
messa nella conduttura,
dopo la sistemazione del
guasto elettrico che aveva
bloccato l'impianto di Sici-
liacque.
"Anche ieri, purtroppo, SICI-
LIACQUE non ha potuto ero-
gare il normale quantitativo
di acqua al nostro Cister-
none - spiega l'assessore co-
munale Matteo Angileri - ma

abbiamo finalmente indivi-
duato l'ennesimo guasto
che determinava la disper-
sione di acqua dalla con-
dotta in aperta campagna".
"Con la supervisione del Sin-
daco di Paceco, Giuseppe
Scarcella, i tecnici del Co-
mune e personale di SIcilac-
que hanno lavorato per
risolvere gli ultimi inconve-
nienti - continua Angileri - e
già da ieri sera, fino a mez-
zogiorno di oggi, potremo
fornire l'acqua nella zona A
di Paceco; a seguire, l'ac-
qua sarà distribuita nelle
zone B, C,D ed E, in modo
che, entro i prossimi cinque
giorni, tutta Paceco possa ri-
cevere la fornitura idrica".

Non ha sosta l’attività dei Ca-
rabinieri della Compagnia di
Trapani per contrastare lo
spaccio di sostanze stupefa-
centi in città: la scorsa dome-
nica sera, nella zona del porto,
è stato arrestato Gabriele Pio
Mangiacotti, un trentaduenne
con precedenti di polizia, tro-
vato in possesso di un pezzo di
cocaina di oltre dieci grammi.
Lo hanno intercettato i militari
della Stazione di Erice, che già
da alcuni giorni sono impegnati
in una serie di perquisizioni con
finalità antidroga, soprattutto in
prossimità dei luoghi di aggre-
gazione giovanile e nei punti
nevralgici della città. 
Mangiacotti, notato aggirarsi
dalle parti del porto con fare
che è apparso sospetto, è
stato sottoposto ad un con-
trollo che ha permesso la sco-
perta dello stupefacente,

contenuto in un involucro in
cellophane negli indumenti.
“Gli oltre dieci grammi di co-
caina in un unico pezzo, indice
- sottolineano i militari - della
purezza della sostanza stupefa-
cente, sono stati posti sotto se-
questro”, mentre l’uomo è
stato dichiarato in arresto.
Dopo la convalida, nel corso
del giudizio direttissimo cele-
brato ieri mattina, l’autorità giu-

diziaria ha disposto nei con-
fronti di Mangiacotti la misura
cautelare dell’obbligo di di-
mora. 
L’arresto si aggiunge a quelli
operati dai carabinieri nel
corso di  perquisizioni, con l’au-
silio di unità cinofile del Nucleo
Carabinieri di Palermo. In que-
sto ambito, i Carabinieri delle
stazioni di Erice e Borgo Annun-
ziata, nonché della Sezione Ra-

diomobile di Trapani, hanno ar-
restato i coniugi Carmelo Fi-
guccio e Paola Giacalone,
trapanesi di 39 e 36 anni, con il
contestuale sequestro di 14,12
grammi di eroina. I militari
avrebbero operato la perquisi-
zione, dopo avere notato un
frequente viavai di persone nei
pressi dell’abitazione della cop-
pia. “Grazie soprattutto al fiuto
del pastore tedesco Mike - rac-
contano gli investigatori - è
stato sequestrato lo stupefa-
cente che si trovava occultato
in vari punti della casa, in parte
già diviso in dosi; nell’abita-
zione erano presenti, inoltre, un
bilancino elettronico, materiale
per confezionare le dosi, alcuni
grammi di mannite (sostanza
adoperata per tagliare la
droga) e la somma di 190 euro
presunto profitto dello spaccio.
I due coniugi sono stati sottopo-

sti agli arresti domiciliari. Iden-
tica misura cautelare è stata
adottata, in attesa del giudizio,
nei confronti di Salvatore Maria
Gabriele, trapanese di 55 anni,
perché sorpreso a spacciare
stupefacenti a bordo di un fur-
gone.
Una costante attività di osser-
vazione, avrebbe consentito di
accertare che l’uomo “era so-
lito sostare con il proprio furgon-
cino in determinati punti della
città per vendere lo stupefa-
cente”. I militari sono quindi in-
tervenuti, scoprendo nel
veicolo circa due grammi di
marijuana e 1,2 grammi di ha-
shish, oltre a 215  euro ritenuti
provento dello spaccio e un bi-
lancino; altri 42 grammi di ma-
rijuana sono stati poi trovati nel
soggiorno dell’abitazione di
Gabriele.

Francesco Greco

Controlli antidroga fra Trapani ed Erice:
altri quattro arresti eseguiti dai Carabinieri
Perquisizioni personali e domiciliari effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile

É stato arrestato dalla Squadra
Mobile di Trapani, dopo essere
stato sorpreso nella flagranza
del reato di detezione di so-
stanza stupefacente ai fini dello
spaccio. Si tratta di un pace-
coto di 31 anni, incensurato,
che teneva in casa trentuno
grammi di cocaina e un bilan-
cino elettronico, nonché una
somma di 1.100 euro in contanti,
ritenuta il provento dell’attività
di spaccio.
Il blitz dei poliziotti a Paceco, è
scattato a conclusione di una
serie di appostamenti presso
l’abitazione del presunto spac-
ciatore, nell’ambito di un’atti-
vità finalizzata a disarticolare le
piazze di spaccio del territorio.
Nel corso dei servizi di  apposta-
mento, in particolare, il perso-

nale della Sezione Antidroga
della Squadra Mobile avrebbe
documentato “un continuo an-
dirivieni di persone che, con
molta circospezione, accede-
vano per pochi minuti” nell’abi-
tazione del trentunenne. 
I poliziotti sono quindi entrati
nella casa di M.O., con l’ausilio
di due unità cinofile atidroga,

ed hanno rinvenuto e seque-
strato la sostanza stupefacente,
il denaro contante e il bilancino
di precisione.
Dopo la convalida dell’arresto
da parte del Tribunale di Tra-
pani, il trentunenne è stato sot-
toposto alla misura cautelare
del divieto di dimora a Paceco.

FG

Paceco, trentunenne arrestato dalla Mobile:
“Spacciava cocaina nella propria abitazione”
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La 2B Control Trapani chiude la
sua settimana con il botto, prose-
gue la sua striscia positiva, si con-
ferma miglior squadra del girone
di ritorno e vola in classifica verso
posizioni alle quali non avremmo
mai pensato.
C’erano dubbi alla vigilia sulla te-
nuta fisica dei granata, e l’inizio
sembrava confermarlo, con La-
tina che aveva un approccio mi-
gliore e chiudeva il primo quarto
avanti di 11, ma Trapani in questo
periodo ha risorse che vanno oltre
l’aspetto tecnico in senso stretto e
quindi aumentata l’intensità di-
fensiva, armata la sua macchina
da punti che risponde al nome di
Lamarshall Corbett, ecco che
produce un 2° quarto da 30 a 10,
andando così al riposo lungo sul
35 a 44 in suo favore.
Al rientro in campo Latina è un
po’ più aggressiva e dimezza su-
bito lo svantaggio, ma Trapani
tiene e alla fine del quarto man-
tiene le 9 lunghezze di vantaggio
sul 51 a 60.
Si arriva così all’ultimo decisivo
quarto, con i padroni di casa che
producono il massimo sforzo per

recuperare la gara e, complice
un piccolo passaggio a vuoto di
Trapani, riescono pure a mettere
il naso avanti. La partita si decide
a 36” dalla fine sul punteggio di 76
pari: Latina è in attacco, Goins
stoppa Pepper e recupera anche
palla, che viene consegnata a
Corbett, che si isola, palleggia e
spara la bomba in faccia al suo
marcatore, gonfiando la retina e
portando Trapani avanti di 3.
Restano poco più di 10” sul crono-
metro che Trapani gestisce bene,
mandando sempre Latina in lu-
netta e realizzando quando i pa-
droni di casa provano con il fallo
sistematico a rientrare.
Matteo Palermo mette poi il sigillo

realizzando i tiri liberi che valgono
il punteggio finale di 79 a 83.
Grande, grandissima vittoria dun-
que per i ragazzi di coach Pa-
rente che hanno saputo gestire le
forze e soprattutto che hanno sa-
puto gestire con lucidità gli ultimi
secondi dopo la rimonta di Latina.
Ancora una volta il marchio è
quello di TerminatorCorbett, che
chiude con 26 pt e un 6/11 dalla
grande distanza, ma sono tante
le firme granata su questa tra-
sferta vittoriosa: di Andrea Renzi,
anche lui protagonista nel tiro da
lontano con un 4/7 e 20pt finali, di
Marco Mollura, a lungo con il ta-
bellino immacolato, che chiuderà
con 15pt, di un glaciale Matteo

Palermo, 7 pt tutti dalla lunetta e
come non menzionare Kenny
Goins, che, con gli acciacchi che
conosciamo, ha chiuso con 8pt e
ha confezionato, come detto, la
giocata della partita.
Questa squadra, sta dimostrando
che è, prima di ogni cosa, un
grande Gruppo, e di questo va
ovviamente dato grande merito
a loro per primi ma anche e a chi
li gestisce.
Sembra un secolo fa, eppure è
passato esattamente un girone:
all’andata perdevamo in casa
contro Latina, lo spogliatoio era
una polveriera, la Società, o me-
glio, la proprietà per bocca di Ni-
cola Basciano richiamava tutti ad
un comportamento più consono
per dei professionisti, Amici veniva
messo fuori squadra e qualche
giorno dopo sarebbe andato via,
Palermo arrivava accompa-
gnato dai dubbi sul suo ruolo no-
minale, eppure da li in
avanti siamo arrivati a ciò che
siamo diventati oggi.
E il meglio, chissà, forse deve an-
cora venire…

Tony Carpitella

La Pallacanestro Trapani non si ferma più:
otto vittorie nelle ultime nove gare disputate
Corbett ancora una volta mette il sigillo su questa vittoria

Pomeriggio esterno per il Dattilo Noir do-
menica pomeriggio sul campo dello Spor-
ting Vallone. Non è bastato il gol di Rallo
per far vincere i gialloverdi di mister Chia-
netta. Il giocatore del Dattilo ha segnato
dall’area grazie all’assist vincente di Bettini.
Grazie ad una punizione, però, Panepinto
ha messo la palla in area dove svetta più
alto di tutti il difensore centrale Pellison che
firma il pareggio. La gara si accende ci
sono diverse occasioni in entrambi i lati del
campo, ma nessuna delle due squadre rie-
sce ad andare a segno e conquistare così
il bottino pieno. Lo Sporting ha riscattato il
brutto scivolone di domenica scorsa a Fa-
vara giocando un ottima gara basata sul
pressing in ogni parte del campo. La ca-
polista Dattilo ha confermato, se c'era di

bisogno, di essere una squadra solida in
tutti i reparti sempre alla ricerca della vit-
toria, come fa sempre su tutti i campi. Un
pareggio che però non complica il cam-
mino della formazione del presidente Maz-
zara. Canicatti ed Akragas,
rispettivamente secondo e terzo in classi-

fica, hanno pareggiato a reti inviolate. In
tal modo la classifica non ha subito muta-
zioni nelle prime tre posizioni. Il Dattilo Noir
resta saldo in testa alla classifica con un
vantaggio di sei punti sul Canicattì e di otto
sull’Akragas.

Federico Tarantino

Pareggio per il Dattilo Noir. La classifica resta immutata

Nino Lisotta 
campione 

“Para-Archery”
Nino Lisotta, socio del Pana-
thlon Club di Trapani, nel
corso dei recenti Campio-
nati Italiani Indoor di “Para-
Archery”, svoltisi a Palermo,
ha conquistato, per la terza
volta, il titolo italiano Asso-
luto individuale, nell’Arco
Olimpico Maschile, dopo i
successi del 2010 e del
2017. La finale contro Fi-
lippo Dolfi (Arcieri Ugo di To-
scana) è finita 6-2 ed ha
visto l’arciere siciliano vin-
cere i primi due set, en-
trambi 28-26, perdere il
terzo 28-27, e poi chiudere
la gara con il 29-27 della
quarta volée. 
Suo pure il titolo di cam-
pione Italiano di classe a
squadre nella specialità,
sempre Arco Olimpico. Li-
sotta si è anche qualificato
secondo nell’Assoluto a
squadre. Nel complesso,
due ori e un argento che
fanno di lui uno dei migliori
arcieri italiani.

FT




