
Contro le discriminazioni

Una famiglia arcobaleno a Trapani
ha visto respingere dall'ufficio ana-
grafe la sua richiesta di registrazione
della doppia paternità dei due figli
avuti all'estero. 
Sappiamo che nel nostro Paese
manca una legge che disciplini la
materia e che la cosiddetta step-
child adoption, anche se proposta
nella passata legislatura dalla par-
lamentare Cirinnà (promotrice
della legge sulle unioni civili) non è
stata adottata per le unioni civili di
persone dello stesso sesso. 
La situazione che si è venuta a
creare pertanto ha determinato
una incertezza nelle decisioni da
parte dei Comuni che vengono in-
vestiti del problema. 
Molti Comuni italiani, sulla scorta di
sentenze già pronunciate dai Tribu-
nali, hanno provveduto positiva-
mente alle richieste decidendo per
la registrazione, poiché il bene pri-
mario da tutelare è l’interesse dei
bambini a cui attribuire la doppia
genitorialità, mentre altri si sono trin-
cerati dietro la interpretazione re-
strittiva delle norme rifiutando
l'iscrizione anagrafica. 
L'orientamento della giurisprudenza
peraltro appare chiaro poiché ai
giudizi di merito favorevoli alle fami-
glie, si è aggiunta la conferma dalla

sentenza di Cassazione. 
È sicuramente auspicabile che il
Parlamento provveda finalmente a
legiferare in materia per dare solu-
zione ad una evidente mancanza
che genera problemi di riconosci-
mento giuridico relativo a molti mi-
nori interessati ad essere riconosciuti
quali figli di entrambi i genitori.
L'associazione ARCOBALENO, fon-
data per promuovere le istanze di
libertà e di uguaglianza nei diritti di
tutte le persone discriminate per
orientamento sessuale e di genere,
esprime la propria solidarietà alla
famiglia Arcobaleno colpita da un
provvedimento che riteniamo ini-
quo e contrario all'idea di famiglia
che si manifesta nella realtà anche
del nostro paese. 
Siamo pronti a sostenere con forza
e determinazione la legittima aspi-
razione di questa famiglia a vedere
riconosciuti da parte del comune di
Trapani i propri legami affettivi attra-
verso i conseguenti atti legali, e lan-
ciamo un appello affinché nella
società, nella politica e all’interno
del consiglio comunale si espri-
mano le sensibilità favorevoli alla af-
fermazione dei valori della
solidarietà umana ed al principio
della libertà e della dignità senza di-
scriminazione di sesso. 

Sebastiano Grasso
pres. Ass. Arcobaleno  Marsala
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Quest’anno non si svolgerà la
processione di San Giuseppe
per le storiche strade della no-
stra città.
Da qualche anno, ormai, a
questa processione interven-
gono pochissimi rappresentanti
che sono anziani.
Bisognerebbe costituire un co-
mitato organizzatore che an-
nualmente si occupi di rendere
salda questa processione.
Il gruppo in legno, tela e colla
del Santo che tiene i bambino
Gesù, opera del maestro scul-
tore trapanese Antonio Stefano
Nolfo, ha subito di recente un in-
tervento dalla ditta “ La Parte-
nope Restauri “ di Elena Vetere.
La Chiesa del Carminello (detta
di san Giuseppe ) sita in Via Giu-
seppe Garibaldi è inagibile.
Mi sono incontrato nei giorni
scorsi con l’amico rettore della
Chiesa suddetta: il Diacono Giu-
seppe Martinelli il quale mi ha
detto queste precise parole; “ Franco mio non rattristarti quest’anno ab-
biamo queste disposizioni “ .
Il gruppo del Santo Patriarca è stato portato nella Chiesa di Maria SS.ma
del Soccorso (Badia Nuova ) sempre in Via Giuseppe Garibaldi, dove
Martedì 19 Marzo, giorno della sua SSolennità, sarà celebrata la Santa
Messa con la benedizione dei pani alle ore 10:30 da Mons. Gaspare
Gruppuso , parroco della Cattedrale .
In questa Chiesa alle ore 17:30 ci sarà il Santo Rosario , alle ore 18:00 i
Vespri della Solennità e alle ore 18:15 ci sarà un’altra Santa Messa  offi-
ciata dallo stesso sacerdote.
Giuseppe è il Santo che insegna la via della prudenza e del servizio ge-
neroso. È stato proclamato Patrono della Chiesa Universale nel 1870 da
Papa Pio IX di Senigallia ( Giovanni Maria Mastai Ferretti ) .
Giuseppe significa “Aggiungere“.

Per tradizione il giorno di San Giuseppe viene fatta in casa quella sorta
di croccante a base di zucchero caramellato coperto di semi di sesamo
e guarnito di diavolini, di origine Araba, denominato “ CUBBAITA “ ta-
gliata a quadretti.
I pasticceri forniscono alla clientela quei dolci fatti di pasta semiliquida
fritta che hanno sopra la ricotta con l’aggiunta di gocce di cioccolato
comune (detto anche fondente ) , ornati per ciascuno con una ciliegia
verde e spolverati con zucchero a velo detti volgarmente “ Sfincioni “
che sono di origine Greca .
Il giorno di San Giuseppe è la festa di tutti i Papà.
Voglio ricordare, inoltre, Mons. Alberto Catalano figlio dell’ ebanista Sal-
vatore e della casalinga Francesca Romano, che ha intrapreso il retto-
rato della Chiesa del Carminello l’1 Gennaio 1960 ed è deceduto all’età
di 83 anni il 17 Marzo 1998.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Verso la ricorrenza
di San Giuseppe 

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri  
a Vito Abate

Direttore dell’università
UNICUSANO a Trapani

che oggi compie 
gli anni.

Buon compleanno
da tutti noi.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905



Trapani, doppia genitorialità: una mozione
sarà discussa in consiglio comunale

Non poteva passare inosservato
e, infatti, così è stato. 
La decisione “burocratica” dell’Uf-
ficio Anagrafe del Comune di Tra-
pani di dire no alla richiesta di una
famiglia omogenitoriale che chie-
deva il riconoscimento dei due
bambini nati negli Stati Uniti, da
parte di entrambi i genitori, è di-
ventata un caso politico cittadino.
La questione, infatti, verrà discussa
in consiglio comunale a seguito
della mozione di cui è primo firma-
tario il vicepresidente del consiglio
comunale Dario Safina, firmata
anche dalle due consigliere di
maggioranza Giulia Passalacqua
e Marzia Patti.
Alla mozione si deve aggiungere
la presa di posizione del segretario
comunale del PD di Trapani, avvo-
cato Ciccio Brillante. All’inizio del
suo comunicato Brillante ricorda le
battaglie di civiltà fatte dal PD e
che sono diventate leggi: “ Divor-

zio breve, legge sulle Unioni Civili,
norma sul Femminicidio, la legge
sul cosidetto “dopo di noi. Pur
senza raggiungere l’obiettivo, si è
discusso di Ius Soli e stepchild ado-
pition, mettendo al centro del di-
battito chi deve starci: il fanciullo”.
Quindi entra nel merito del conte-
stato diniego rivolgendosi più al
Sindaco che ai funzionari:” …il PD
di Trapani, chiede a tutti i rappre-
sentanti nelle istituzioni di non la-
sciare sola ed in balia di un
presunto vuoto normativo una FA-
MIGLIA, di dare dignità e parità di
diritti a due fanciulli”.
Ma a contestare la “non deci-
sione del sindaco Tranchida” si
sono unite anche le consigliere
comunali del Movimento Cinque-
ste Stelle, Francesca Trapani e
Chiara Cavallino. Segno che di
questa vicenda se ne parlerà a
lungo, quanto meno nelle pros-
sime settimane.

Accusano il Sindaco di avere “de-
cantato” in campagna elettorale
sostegno alla famiglia, “ nei fatti si
è registrato il diniego all’istanza di
registrazione di un bambino figlio
di una coppia omogenitoriale.
Come suo uso - aggiungono le
due consigliere - Tranchida non si
espone mai in prima persona
quando si tratta di adottare prov-
vedimenti scomodi, “passa la
palla” al funzionario competente.
Invece di delegare, concludono,

abbia il coraggio di imporre all’at-
tenzione generale un tema che
necessita di essere affrontato al
più presto, seguendo l’esempio di
tanti altri comuni, come quello di
Torino, con il sindaco cinquestelle
Appendino”.
Le consigliere grilline anticipano
che quasi certamente daranno il
loro voto favorevole alla mozione
a firma Safina.
E su un post pubblicato su Face-
book anche la presidente del mo-
vimento “Punto dritto”,Valentina
Villabuona, avvocato anche lei, si
rivolge direttamente al Sindaco:
“anche da madre oltrechè da
donna impegnata in politica.
Giacomo ripensaci - afferma la
VIllabuona - Ognuno di noi può e
deve fare la sua parte, perché la
politica deve migliorare la qualità
della vita delle persone con gli
strumenti che ha a disposizione,
per questo non mi stancherò di

chiedere al Sindaco di #Trapani di
ripensarci, perché c'è l'occasione
di fare la differenza e non bisogna
perderla, abbiamo già perso otto
mesi e soprattutto abbiamo perso
l'occasione di lanciare un messag-
gio politico importante: "a Trapani
le famiglie sono tutte uguali e i
bambini sono tutti uguali", un mes-
saggio di cui oggi in un'Italia sem-
pre più razzista e popolista le
istituzioni si devono fare porta-
voci”.
Non rimane in silenzio, come era
scontato, l’associazione “Arcoba-
leno” che lancia anche un ap-
pello “affinchè nella società, nella
politica e nel consiglio comunale
si esprimano le sensibilità favore-
voli alla affermazione dei valori e
al principio della libertà della soli-
darietà umana ed al principio
della libertà e della dignità senza
discriminazioni di sesso”. 

RT

Il PD e il Movimento Cinque Stelle contestano la “non decisione” di Tranchida

"Sebastiano Tusa non è morto". E'
quanto hanno comunicato le
autorità internazionali all'Ars, il
parlamento siciliano, che voleva
ricordare l'archeologo e asses-
sore in una seduta. Ebbene,
Tusa, ancora non è ufficialmente
morto, ma "disperso", e quindi
non è possibile fare la comme-
morazione. Un bel paradosso. 
Sebastiano Tusa, al momento, è
ufficialmente "disperso"  nel disa-
stro aereo di Addis Abeba. E'
anche vero che nessuno è so-
pravvissuto alla tragedia. Ma la
burocrazia richiede i suoi tempi.
La seduta dell'Ars, prevista per
ieri pomeriggio, è stata annul-
lata di gran fretta. 
Spiega il presidente dell'Ars,
Gianfranco Miccichè: "Le auto-

rità internazionali ci hanno co-
municato che Tusa, solo per una
formalità che purtroppo non ci
restituirà il professore, non può
considerarsi ancora morto ma
disperso. E', ripeto, una triste for-
malità: finché non ci sarà un ri-
conoscimento, anche
attraverso il Dna, la morte del

professor Tusa non è ufficiale". 
Negli ambienti accademici e
politici, nel frattempo, si susse-
guono gli elogi e le parole di
lutto per la perdita del profes-
sore che negli anni si era accre-
ditato quale uomo di cultura fra
i più apprezzati nel panorama si-
ciliano e nazionale.

Per la burocrazia il professore Sebastiano Tusa
non è ancora morto: salta commemorazione 
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Un’iniziativa
in memoria

di Ciccio Braschi
Un convegno, un appunta-
mento musicale ed una mo-
stra. Tutto questo il prossimo 3
maggio per ricordare Fran-
cesco Braschi, deus ex ma-
china indimenticato dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese. Si
terranno a Palazzo Riccio di
San Gioacchino,  in Via Tur-
retta ed a partire dalle 17,0.
L’evento è nato su iniziativa
di “Maria Vision”, del Kiwanis,
del Luglio Musicale Trapa-
nese e della Biblioteca Far-
delliana e avrà il patrocinio
gratuito del Comume di Tra-
pani.  Convegno, concerto e
mostra hanno una formula di
sintesi: “Ad Memoriam-Fran-
cesco Braschi”.

Trapani, 
lunedì si insedia

Ferrante 
Prevista per lunedì pomerig-
gio, come primo punto al-
l’ordine del giorno dei lavori
d’aula, la proclamazione di
Domenico Ferrante quale
nuovo consigliere comunale
del capoluogo al posto di
Laura Genco. Ferrante,
come noto, ha vinto il ricorso
che aveva presentato al TAR
avverso la giovane Laura
Genco. Un solo voto in più,
quello che gli è stato ricono-
sciuto dal Tribunale Ammini-
strativo Regionale,
sufficiente a farlo ritornare in
consiglio comunale. 
Ci risulta, però, che Laura
Genco abbia intenzione di
ricorrere al C.G.A.
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Spazieranno dall’insediamento dei coordinatori provin-
ciali eletti nelle assemblee delle ultime settimane alle
scelte elettorali in vista delle prossime elezioni amministra-
tive ed europee, i lavori del Consiglio nazionale di “Siciliani
verso la Costituente”, in programma a Trapani sabato
prossmo.
Il  dibattito, che seguirà la relazione del Coordinatore na-
zionale Salvo Fleres, prenderà le mosse da dalla precisa
presa di posizione del Movimento, che ha dichiarato la
propria estraneità agli schieramenti esistenti e si è detto
impegnato a costruire un soggetto politico legato sola-
mente al territorio e agli interessi della popolazione.
La scelta post-ideologica di questo movimento sicilianista
che intende rispondere ai siciliani ha convinto fin qui molti
esponenti politici di tutta la Regione, che si sono avvicinati
ed hanno cominciato a collaborare, al netto delle ap-
partenenze e delle ideologie di ciascuno. L’appunta-
mento è per sabato 16, alle 11, presso l’Hotel Crystal, a
Trapani.
Saranno  Doriana Licata e Giorgio Aiuto Garsia, rispetti-
vamente in qualità di Coordinatore  e Presidente dell’As-
semblea provinciale, a guidare “Siciliani verso la
Costituente” della provincia di Trapani.
A chiamarli a tali incarichi è stata l’Assemblea provinciale,

riunita alla presenza di Livio Daidone, componente del
Coordinamento nazionale.
“Siciliani verso la Costituente rappresenta l’occasione,
forse l’ultima,  per tutti noi di offrire ai nostri figli un futuro
migliore, adeguato alle potenzialità che la Sicilia possiede
ma  che fin qui sono state negate, in favore di altre parti
del Paese – dichiarano Licata e Aiuto-  In questo senso la-
voreremo tutti i giorni, tra la gente e dentro le istituzioni”.
“Non potevamo operare scelta migliore- commenta Livio
Daidone – Al Coordinatore e al Presidente i miei migliori
auguri di buon lavoro: so che il loro impegno darà grandi
frutti”.

“Siciliani verso la Costituente” a Trapani 
per confrontarsi su Europee ed Amministrative

Dopo Domenico Venuti, sin-
daco uscente,  il secondo ad
ufficializzare la propria candi-
datura a sindaco di Salemi per
le prossime elezioni amministra-
tive del 28 aprile, e’ Rosario
Rosa del Movimento 5 Stelle.
Insegnante di musica, quaran-
tenne, e’ anche il direttore
della banda musicale “Vin-
cenzo Bellini” di Salemi.
In una nota stampa trasmessa
dal movimento viene definito
come “uno dei primi fondatori
del Movimento 5 Stelle di Sa-
lemi, un attivista dal 2010, che
ha sostenuto numerose lotte
portando alto il nome del Mo-
vimento 5 Stelle nel territorio.
Una persona seria, pulita, ca-
pace, determinata che ha
sempre contrastato il mal co-

stume salemitano del clienteli-
smo , contrapponendo a esso
la competenza e la qualità,
come nel suo lavoro e nelle sue
passioni. “

RT

Salemi: ufficializzato il candidato
sindaco del Movimento 5 stelle

Patto per il sud: domani anche i lavoratori
edili trapanesi manifesteranno a Roma 

“Sbloccare le opere canterabili,
far partire il Patto per il Sud 2019
con l’attivazione dell’incentivo oc-
cupazione per il Mezzogiorno,
mettere in sicurezza scuole e
strade provinciali, riqualificare i
centri storici, promuovere investi-
menti in infrastrutture”.
Sono queste le richieste per il rilan-
cio del settore edile trapanese
che la Feneal Uil Trapani porterà in
piazza domani, in occasione dello
sciopero generale proclamato da
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil
con una manifestazione che si
terrà a Roma, in piazza del Po-
polo.
“Una delegazione di lavoratori –
afferma il segretario generale Fe-
neal Uil Giuseppe Tumbarello –
partira per la Capitale per manife-
stare la voglia di futuro, la voglia di
scommettere, attraverso il lavoro,
su un Paese più giusto  e moderno.
I sindacati del comparto chie-
dono che le risorse stanziate ven-

gano spese presto e bene, per
tutte le grandi e piccole opere ne-
cessarie a creare occupazione e
rilanciare il Paese. Serve una poli-

tica industriale per far ripartire
l’edilizia, la filiera dei materiali (ce-
mento, laterizi, lapidei, legno)
e dell’arredo. 

Servono strumenti finanziari ad
hoc, anche con il protagonismo di
Cassa Depositi e Prestiti, che favo-
riscano investimenti immediati e a
medio termine, per rilanciare le
grandi aziende dei nostril settori e
quindi tutto un indotto di piccole
e medie imprese, anche artigiane.
La provincia di Trapani soffre
ormai da un decennio la crisi del
settore delle costruzioni. Le tante
iniziative che abbiamo portato
avanti negli anni a livello locale e
regionale non hanno dato i frutti
sperati, per questo è il momento
dello sciopero generale per dire
basta alla perdita dei posti di la-
voro e alla chiusura delle aziende.
Vogliamo lavoro che dia dignità
alle persone e a questa provincia.
All’indomani dello sciopero torne-
remo a chiedere a Comuni, Libero
Consorzio e Regione l’attivazione
di tavoli per affrontare i problemi
del comparto costruzioni”.

“Porteremo in piazza le richieste del settore costruzioni per il territorio”



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 05/02/2019 55L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 14/03/2019

ASP di Trapani: 
Giornata 

mondiale del rene

Il Distretto Sanitario di Tra-
pani, nell’ottica della pre-
venzione delle malattie
renali,  aderisce alla “Gior-
nata Mondiale del Rene”
che si svolgerà oggi.
Sarà possibile effettuare gra-
tuitamente una valutazione
nefrologica, la misurazione
della pressione arteriosa e
l’esame estemporaneo
delle urine, presso l’Ambula-
torio Territoriale di Nefrologia
del PTA di Trapani, (Citta-
della della Salute), in  colla-
borazione con l’Ambulatorio
Infermieristico.
L’Ambulatorio, che si trova
al piano primo del PTA,
stanza n. 10,  è  aperto  dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 17.00.

“4- Youth”: cercare un lavoro è già un lavoro
Domani il primo evento di un progetto-giovani

Campeggia nella locandina
del progetto “4Youth - Orienta-
mento al Lavoro”, ideato da
Trapani per il Futuro e Conf. Ar-
tigianato, questa frase: “Cer-
care un lavoro è già un lavoro”.
Per attribuire veridicità alla ri-
flessione, si potrebbero addurre
le numerose testimonianze di
giovani (e non) volenterosi, che
si spendono nella ricerca di un
ambito e agognato impiego.
“4Youth- Orientamento al La-
voro” è un progetto nato dal-
l’esigenza di avviare esperienze
e iniziative, attorno ai temi
orientamento, placement e so-
stegno dei giovani anche in
ambito lavorativo e professio-
nale, sviluppando attività di
rete e promuovendo una for-
mazione più consapevole e vir-
tuosa. 
Varie, sono le iniziative che mi-
rano a coinvolgere i giovani, in
modo da valorizzare e mettere
a frutto la loro esperienza, i loro
sogni, le loro idee, sia sul piano
teorico che su quello concreto. 
Il progetto è articolato su più li-
velli, il primo “Sportelli informa-
giovani”, il secondo “Tavoli di

lavoro e speech pubblici”, il
terzo “Viaggi nelle botteghe ar-
tigianali trapanesi”, il quarto
“Alfabetizzazione informatica”
e il quinto “Tutoring”. Il primo
evento pubblico, dal titolo evo-
cativo, “Cosa mi aspetta là
fuori?”, previsto nel calendario
di “4Youth”, è organizzato per
domani, a partire dalle 11,
presso l’Aula Magna dell’Isti-
tuto “L. Da Vinci” di Trapani. 
“Un incontro formativo e infor-
mativo- ci spiega Lo Giudice,

Presidente di Trapani per il Fu-
turo-  che rientra a pieno titolo
nel progetto delineato.
L’evento, vedrà la presenza di
Fabrizio Padua, originario di
Washington e cresciuto a
Roma, città in cui ha portato a
termini gli studi in Ingegneria
Elettronica. Padua, ha devo-
luto il proprio impegno profes-
sionale in Italia e all’estero
presso varie aziende Multinazio-
nali, lavorando ad oggi per
“SAS Institute”. 

La partecipazione all’evento è
gratuita, previa iscrizione tra-
mite piattaforma Facebook  o
usufruendo della “App. Even-
tbrit”. 
Ci spiega ancora Lo Giudice
«Nei giorni scorsi, sono stati in-
detti incontri all’interno delle
scuole, finalizzati alla selezione
di alcuni dei ragazzi che parte-
ciperanno alla fase pratica e
attuativa». 
Alcuni partner del progetto
sono: Confcommercio Trapani,
Unita’ operativa di psicologia
trapani, Ordine dei commer-
cialisti di Trapani, Consorzio So-
lidalia trapani, Gal elimos,
Liceo Scientifico e Classico
“Fardella - Ximenes” di trapani,
Ipseoa “Ignazio e Vincenzo Flo-
rio” di Erice, I.S.S. “Da Vinci -
Torre” di Trapani , Calcestruzzi
ericina, Triscovery Confartigia-
nato, Caritas diocesana di Tra-
pani, Associazione di
promozione sociale “Don
bosco con i giovani”,  Movi-
mento cristiano lavoratori  di
Trapani. 

Martina Palermo

Varie le iniziative che mirano a coinvolgere i giovani per valorizzarli e formarli
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Tarpani, un corso
per aspiranti

poeti
A partire dal 22 marzo, al
Caffè Letterario Altrove, nel
centro storico di Trapani, un
corso di poesia tenuto da Ste-
fania La Via, docente di Let-
tere, poetessa, promotrice
culturale, vicedirettrice del-
l’Archivio storico diocesano di
Trapani e Ornella Fulco, gior-
nalista pubblicista, collabora
con le più importanti testate
del territorio.
Il corso "Nell'officina del
Poeta" organizzato dalla
casa editrice trapanese Màr-
gana Edizioni, è dedicato alla
lettura e alla scrittura poetica.
Si svolgerà il venerdì per 6 set-
timane, dalle 18:00 alle 20:30.
Al termine del percorso sarà
rilasciato un attestato di par-
tecipazione. Il corso prevede
una quota di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a
Màrgana Edizioni, via nau-
sica, 52 a Trapani. 
Tel. 0923 29364.

Vivere oggi: la società sempre più malata
alle prese con tante malattie epidemiche

Viviamo in un'epoca in cui
l'uomo non è mai stato più ma-
lato. "Stiamo affrontando una
crescente epidemia di malattie
quali l'asma, l'obesità, le aller-
gie, la celiachia...; la salute
delle future generazioni è a ri-
schio.I risultati delle ricerche as-
sociano l'insorgenza delle
malattie a  uno stile di vita poco
sano, alimentazione scorretta,
abuso di fumo e alcool.... E' pos-
sibile che alla base ci sia una
causa ben precisa:   Il nostro mi-
crobiota antico si sta degra-
dando; si stima che abbiamo
perso circa un terzo della diver-
sità dei nostri microbi (questo è
ciò che sostengono gli scienziati
preoccupati). I batteri rivestono
un ruolo essenziale nel nostro or-
ganismo e noi beneficiamo
della loro presenza attraverso
diversi processi legati alla nutri-
zione, alla prevenzione delle in-

fezioni e allo sviluppo del si-
stema immunitario. Il processo
di prima semina o colonizza-
zione avviene durante il trava-
glio-parto, fase in cui il bambino
riceve una carica batterica
(pioniere del microbiota), che
colonizza l'ambiente vaginale,
che condizionerà il suo futuro
sviluppo fisiologico, proteggen-
dolo dalle malattie e dalle infe-
zioni. L'allattamento materno,
inoltre, mantiene un sano mi-

crobiota; rappresenta quindi
l'alimento d'eccellenzamicro-
biologicamente equilibrato. Se
perdiamo l'opportunità di par-
torire per via naturale e allat-
tare esclusivamente al seno i
nostri bambini, il sistema immu-
nitario non maturerà corretta-
mente; se disturbiamo questo
processo naturale si potranno
avere conseguenze dopo.Que-
sto spiega l'importanza di una
corretta informazione ed edu-

cazione alla salute delle donne
e dei bambini in termini di pre-
venzione e migliore qualità di
vita.L'ostetrica oggi, più sensi-
bile a queste tematiche, è il
professionista più vicino alle
donne nelle diverse fasi di vita
che vanno dall'adolescenza
alla menopausa, quindi promo-
trice di programmi di salute atti
a tutelare la salute delle
mamme e dei loro bambini.
Questo richiede un forte cam-
biamento culturale da parte di
tutti noi abituati a trattare il pro-
blema, anzichè prevenire, edu-
cando ed informando
sopratutto i nostri giovani, che
rappresentano il nostro futuro,
rendendoli consapevoli e re-
sponsabili della loro salute.

Francesca Cascarano,  
Presidente Ordine 

ostetriche  di Trapani

La parola alla dottoressa Francesca Cascarano, Presidente Ordine Ostetriche

Un libro sul patrimonio
speleo-archeologico eguseo
Domani alle ore 18 presso i lo-
cali del “Molino Excelsior” di
Valderice verrà presentato ad
opera dell’associazione turi-
stica “Pro Loco Valderice” il
libro “Favignana il patrimonio
speleo archeologico” redatto
dal Poeta e Scrittore Michele
Gallitto. Il libro è dedicato ai
pionieri della speleo-archeolo-
gia favignanese degli anni ’60
e ’70. L’incipit del libro è rap-
presentato dalla famosa sco-
perta della Grotta del
Genovese a Levanzo. Lo scrit-
tore Gallitto per la prima volta
in assoluto riesce a censire le
frotte favignanesi, facendo
anche riferimento ai canalao,
ovvero i pianori, e alle cosid-
dette pagghiara. Il tema del

libro, composto da 190 pagine
suddivise in 5 capitoli e allie-
tate da 60 immagini fotografi-
che, si posiziona in piena
realtà e visibilità mediatica nel-
l’attuale panorama speleo ar-
cheologico trapanese. 

Il comune di Valderice ha istituito la figura del
garante dei Diritti della Persona disabile al fine
di promuovere l’esercizio dei diritti e delle op-
portunità di partecipazione alla vita sociale
delle persone disabili. Il Sindaco Francesco Sta-
bile ha nominato, sulla scorta dell’esperienza e
competenza maturata, relativamente nella
sfera della disabilità, l’Assistente Sociale dotto-
ressa Maria Pia Bonfiglio.
Laureata in scienze del Servizio Sociale presso
l’Università di Catania, Assistente Sociale della
Fondazione Auxilium, da diversi anni collabora
con i Servizi Sociali del Comune di Valderice
come volontaria del Centro di Ascolto “Stop
alla violenza sulle donne” ed è componente
della Commissione Pari Opportunità comunale.
“L’individuazione del Garante dei diritti del disa-
bile - afferma il sindaco Francesco Stabile - rap-
presenta un ulteriore tassello importante per la
nostra comunità. Per la prima volta anche Val-
derice ha questo importante e fondamentale

strumento che sono certo renderà un utile e pre-
zioso contributo. Auguro buon lavoro alla Dot-
toressa Bonfiglio”.

Valderice, il Comune ha istituito la figura
del Garante dei diritti per la persona disabile

La dottoressa Maria Pia Bonfiglio
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Rugby
Gli Elimi Trapani

all’ex CONI

L'ASD Rugby Elimi Trapani ot-
tiene dal Comune di Trapani
fino a febbraio 2020 il patroci-
nio autorizzativo per l’uso
degli spazi verdi dell’impianto
sportivo scolastico ex CONI
nei giorni di lunedì e merco-
ledì e venerdì dalle ore 15.00
alle ore 17.00. La società gra-
nata già si allenava al
Campo CONI, senza però
avere un'autorizzazione da
parte del comune. Una richie-
sta avanzata dagli Elimi
tempo addietro e accettata
solamente nel corso della
scorsa settimana dal Co-
mune di Trapani. L'ASD Rugby
Elimi Trapani adesso ha tran-
quillità adeguata per svolgere
le proprie attività sportive.

Giovani atleti trapanesi che
crescono e si formano
anche in società sportive
non trapanesi. Ce ne sono
diversi, fortunatamente, e
specie nelle discipline spor-
tive legate all’acqua il ca-
polugo sta sfornando
campioni su campione. Pro-
messe, alcuni. Altri, invece,
sono vere e proprie certezze.
Come il giovane Alessandro
Buscaino, per esempio. 
Dopo una lunga parentesi
formativa con un’associa-
zione sportiva del capo-
luogo, Alessandro (seguito

dai genitori Vito e Tiziana) ha
scelto di allenarsi con una
società palermitana, la Poli-
sportiva Mimmo Ferrito, e
miete un successo dietro l’al-
tro. Gli ultimi, ottenuti qual-
che giorni addietro ai
campionati regionali della
F.I.N. (Federazione Italiana
Nuoto), dimostrano che per
Alessandro il futuro potrebbe
essere ricco di onorificenze:
Campione regionale nei 100
dorso, medaglia d’oro nei 50
dorso, oro nella staffetta
4x100 stile, oro nella 4x100
mista, oro nella 4x200 stile.

Medaglie come fossero ca-
ramelle, per la gioia di
mamma e papà ed anche
per i tanti appassionati della
disciplina sportiva.
Un fisico da modello, un sor-
riso da bravissimo ragazzo,
Alessandro Buscaino brac-
ciata dopo bracciata lunedì
sarà ai campionati Nazionali
di nuoto che si disputeranno
in quel di Riccione dal 14 al
20 Marzo 2019: si tratta del
l’appuntamento più atteso
per i Campionati Giovanili
Primaverili (Criteria FIN). Ric-
cione, grazie al suo nuovo

Stadio del Nuoto con Piscina
Olimpionica, diventa sem-
pre più la location preferita
per le gare nazionali ed in-
ternazionali di nuoto.
Alessandro Buscaino, tesse-
rato con la Polisportiva
Mimmo Ferrito di Palermo
ma allenato e seguito da
due istruttori trapanesi: Stella
Di Gesù e Nicola Catalano.
Da parte nostra tutti gli au-
guri di questo mondo. 
Comunque vada sarà un
successo. Siamo certi che
per Alessandro la storia sia
ancora tutta da scrivere.

Piccoli campioni trapanesi crescono:
Alessandro Buscaino va ai Nazionali di nuoto

Il giovane atleta è tesserato con la Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo




