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ERICE E PACECO ALLE PRESE CON IL CAMBIO
NELLA GESTIONE DELLA DIFFERENZIATA
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Sport
Trapani calcio:
niente drammi

e pedalare
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Trapani
Tranchida

bacchettato
dai sindacati

Servizi
A PAGINA 4

Volo, dunque voto...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Cartesio ne sarebbe entusiasta.
Sono sicuro che gli farebbe pia-
cere vedere che, a distanza di
secoli, la frase che sancì il suo
dubbio metodico è attualizzata
anche in contesti esterni alla ri-
cerca della verità e della cono-
scenza. Invece di “Cogito, ergo
sum” oggi dalle nostre parti di-
ciamo “Volo, ergo voto”... 
Cambia il senso, me ne rendo
conto, ma il significato è altret-
tamento forte. 
Lo slogan “volo dunque voto” è
stato coniato e lanciato da un
comitato di protesta cittadino
che s’è stancato dei balletti
della politica, circa il funziona-
mento dell’aeroporto Vincenzo
Florio. 
Dicono i promotori del comitato
e della raccolta di firme: “Per
volontà di alcuni Politici, ed una
pessima gestione l'aeroporto di
Trapani è a rischio chiusura,
mettendo in crisi un'intera pro-
vincia che già da tempo è suc-
cube di un palese
atteggiamento di strafottenza e
indifferenza”.
Dopo parecchi tentativi di ap-
procci, proposte, tavoli tecnici,
riunioni politiche, rinvii e soprat-

tutto chiacchiere, sono arrivati
ad organizzare una raccolta
delle firme che avverrà nelle
piazze di tutti i comuni della pro-
vincia di Trapani,  a partire da
Aprile e terminerà il 26 Maggio
data delle Elezioni Europee.
Nel manifesto di protesta di-
chiarano che:  “l'aeroporto di
Trapani per noi abitanti è un im-
portante mezzo, non solo di cre-
scita e sviluppo economico, ma
anche di collegamenti di prima
necessità. Essendo consapevoli
che tutto ciò è anche garanzia
per il futuro delle prossime ge-
nerazioni, oggi siamo decisi nel-
l'astenerci da qualsiasi voto
futuro, disertando le cabine
elettorali, se non solo dopo aver
garantita la certa ed imminente
ripresa e programmazione di un
aeroporto pubblico, che sino
ad oggi è stato anche pagato
e sovvenzionato con il denaro
degli stessi cittadini”. 
Non v’è dubbio che, come pro-
testa, sia più che forte. 
Ma è quello che succede
quando all’avvesario non dai
alternative per salvarsi: ti batte
con una mossa a sorpresa, fi-
nanco disperata.
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Soleggiato

17° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 72%

Vento: 21 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri  

a Daniela Toscano
sindaca del Comune

di Erice

che oggi
compie 52 anni.

Buon compleanno.
da tutti noi.

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls 
P.iva 02599230816

Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it
Uffici e redazione:

P.le Giovanni Paolo II
c/o Terminal ATM

91100 TRAPANI
per l’invio di  comunicati
redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Stampato presso:
Tipografia Genna
Via Orti (Trapani)

Edizione chiusa alle 19

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Family - 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

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Oggi pomeriggio si terranno
“ I Scinnuti “ dei Misteri che
rappresentano: “ Ecce
Homo! “ appartenente ai
ceti dei calzolai, calzaturieri e
pellettieri e la “ Sentenza di
morte “ di quello dei macellai
presso la Chiesa del Purgato-
rio.
Alle ore 17:30 la Banda Musi-
cale “ Giuseppe Verdi “ di
Marausa diretta dal Maestro
Michele Gerardi eseguirà
marce funebri in Piazza Pur-
gatorio .
Un gruppo reciterà il Santo
Rosario alle ore 18:30 in
Chiesa dove alle ore 19:00 ci
sarà la concelebrazione Eu-
caristica presieduta dal no-
stro Vescovo.
La banda suddetta sarà nuovamente nella piazza alle ore 20:00.
Il gruppo “ Ecce Homo! “  è opera di Giuseppe Vincenzo Milanti.
Nel 1757 Baldassare Pisciotta riparò i supporti delle tre statue del gruppo :
Gesù, il procuratore Ponzio Pilato e un soldato e fece anche il fercolo in-
dorato dove sono raffigurati alcuni modelli di scarpe della moda di quel
momento.
L’argentiere Giuseppe Parisi nel 1881 costruì e rivestì d’argento cesellato il
balcone del gruppo.
Nel gruppo Pilato con la locuzione latina “ Ecce Homo!” che significa “
Ecco l’uomo!” mostra Gesù dopo la flagellazione coronato di spine e ve-
stito di un mantello di porpora con una canna nella mano destra legato
con corda e tenuto da un soldato.
Giuseppe Taormina che aveva la calzoleria in Via Nunzio Nasi è stato
Capo-Console di questo Mistero ed è deceduto il 29 Gennaio 1983.
Giuseppe Schifano è stato console nel Mistero ed è deceduto il 10 Aprile
1997.
Il gruppo la “ Sentenza di morte ” venne eseguito nel 1772 da Domenico
Luciano Michele Nolfo detto  “ il vecchio”.
Il fercolo del Mistero si deve a Salvatore Selvaggio.
In questo Mistero si vede Pilato (nel particolare della foto di Andrea Maz-
zara ) che pur convinto dell’innocenza di Gesù si lava le mani seduto nel-
l’atto di dire : “ IO SONO INNOCENTE DEL SANGUE DI QUESTO GIUSTO “  ( “
EGO SUM INNOCENS DE SANGUEN DE ECCUM ISTUM IUSTUM” )con  un gio-
vinetto servo vicino a lui e mentre Gesù e tenuto con catena da un soldato
un ufficiale tiene una targa su cui e scritto : “ I.N. R.I. “ IESUS NAZARENUS
REX IUDAEORUM “ ( GESU’ NAZARENO RE DEI GIUDEI ).
I cimieri d’argento che sormontano gli elmi del soldato e dell’ufficiale sono
stati eseguiti nel 1961 dall’orafo Giuseppe Di Marzo.
Nel 1989 ho donato un cuore d’argento al Cristo di questo Mistero  e nel
1990 una bacheca per esporvi le medaglie dello stesso.
Amadeo Maltese è stato Capo-Console del Mistero ed è deceduto il 3 No-
vembre 1994.
Nel 2010 Claudio Gianquinto ha donato un fregio per il copricapo di Pilato
e una brocca d’argento e un asciugatoio per il giovinetto servo.

( Continua la prossima Settimana )

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

5° venerdì di Scinnute
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Quattro tappe in quattro luoghi di-
versi della Sicilia per confrontarsi e
proporre un nuovo modello cen-
trato su innovazione e sviluppo e
rispondere alle esigenze di un turi-
smo sempre più esigente. Questo,
a partire da strutture ricettive nelle
quali architettura, spazi e am-
biente siano armonizzati in un “uni-
cum” originale e innovativo. Dopo
oltre un mese volge al termine il ro-
adshow di Revive, start up innova-
tiva siciliana nel campo dei servizi
avanzati di progettazione sosteni-
bile nei settori dell’architettura,
dell’ingegneria e delle costruzioni
(AEC), che dopo avere girato
mezza Sicilia, si concluderà oggi a
Valderice.
Un mese di approfondimenti e ri-
flessioni con diversi interlocutori isti-
tuzionali, del mondo delle
costruzioni, dell’impresa, delle pro-
fessioni, della pubblica ammini-
strazione e, ovviamente, del
turismo, grazie ai quali è stato pos-
sibile pensare e progettare un mo-
dello che guardi ai territori allo
scopo di realizzare un’offerta ricet-
tiva in cui al centro vi sia la per-
sona. Uno scopo, quello di un
turismo di qualità, a cui tendere
già a partire dalla fase di proget-
tazione delle strutture ricettive, so-
prattutto quelle nate dal recupero
di immobili esistenti. Ed è per que-
sto che nelle prime tre tappe del
roadshow (Catania 23 febbraio,
Taormina1 marzo, Agrigento 22
marzo), uno spazio importante è
stato affidato alla ricerca, al pen-
sare strutture alberghiere innova-
tive e sostenibili. Il ciclo di incontri
è stato realizzato grazie alla par-
tnership di Federalberghi, interlo-
cutore privilegiato nella ricerca di
un turismo di qualità che ricono-
sca e ponga al centro le peculia-
rità dei territori e le esigenze dei
viaggiatori.

È dunque uno scopo “umanistico”
quello realizzato in questo road-
show di Revive, start-up nata dal-
l’idea di Daniela Guarneri,
siciliana, dottore di ricerca e pro-
fessore a contratto di Economia
ed Estimo civile all’Università di Pa-
lermo, condivisa da un team mul-
tidisciplinare di numerosi
professionisti.
L’incontro di Valderice su “Innova-
zione, sostenibilità e turismo” è in
programma oggi, a partire dalle
14,30 presso il Molino Excelsior (in
via Simone Catalano 112). Un
luogo, Valderice, scelto non a
caso: Revive, infatti, presenterà il
“Progetto-Pilota Valderice”, finaliz-
zato allo sviluppo e diffusione in Si-
cilia di un nuovo sistema di
ospitalità sostenibile per il Mediter-
raneo: quello di Valderice è, pe-
raltro, il primo prototipo di
sperimentazione e applicazione
concreta di questo nuovo mo-

dello di ospitalità, basato sull’esal-
tazione del connubio struttura-ser-
vizi-territorio e riguarda un
immobile di 1000 mq circa a de-
stinazione d’uso residenziale.
Oltre all’ideatrice e fondatrice di
Revive, Daniela Guarneri, parteci-
pano l’assessore regionale al Turi-
smo, Sport e Spettacolo Sandro
Pappalardo, il sindaco di Valde-
rice Francesco Stabile, Mario Lio,
responsabile Area Mercato
Banca Popolare Sant’Angelo,
Giuseppe Salvo, professore di In-

frastrutture del Dipartimento di In-
gegneria dell’Università degli Studi
di Palermo; Rosalia Dalì, presi-
dente Distretto turistico di Trapani,
Riccardo Perego, amministratore
delegato di One team, Paolo
Gobbetti, Revive,  Antonino Cel-
lura, segretario Gbc Italia – Chap-
ter Sicilia, Agostina Porcaro, vice
presidente Ance giovani Palermo.
Porterà il suo saluto l’assessore al
Turismo del comune di Valderice,
Cristina Ferro. 

US

L'ingegnere Angelo Parisi è il nuovo assessore che
subentra nella Giunta di Pantelleria all'Architetto
Giuseppe Mazzonello, chiamato a Roma per altri
incarichi. Il neo assessore ha 45 anni, è un inge-
gnere ambientale, originario di Leonforte in provin-
cia di Enna. Nelle ultime elezioni regionali siciliane
faceva parte della squadra del Movimento 5 Stelle
guidata da Giancarlo Cancelleri che lo aveva de-
signato quale assessore nella sua eventuale
Giunta. 
“Sono onorato di aver avuto la possibilità, di lavo-
rare e di prestare la mia professionalità tecnica, al
servizio della collettività pantesca - scrive l’archi-
tetto Mazzonello -  questa esperienza mi ha per-
messo di conoscere una bella comunità. Una
comunità che mi ha da subito adottato e, fatto
sentire un vero figlio della perla nera del Mediter-
raneo. Colgo l’occasione per augurare al Sindaco
Campo, ai miei colleghi di Giunta, a tutti i consiglieri
comunali, a tutti i dipendenti dell’amministrazione
comunale, un buon e proficuo lavoro per il “bene”

di Pantelleria. La mia è stata una scelta di cambia-
mento verso una nuova esperienza professionale,
sempre in ambito politico nello staff degli uffici di
diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato
con delega ai rapporti con il Parlamento e la de-
mocrazia diretta, Senatore Vincenzo
Santangelo.Pantelleria fa parte di me e non sarà
semplice dimenticare questa bellissima isola e, i suoi
magnifici figli ed è per questo che la continuerò a
seguire e a sostenere”.

RT

Pantelleria: il trapanese Giuseppe Mazzonello lascia 
l’incarico di assessore per seguire Santangelo a Roma

Valderice, oggi la tappa conclusiva
del progetto “Roadshow” di Revive

Al Molino Excelsior si alterneranno diversi relatori sul tema dell’innovazione

Daniela Guarneri

Mercato Ittico
La riapertura 

dopo le pulizie

Dopo i problemi di carattere
igienico verificatesi presso il
Mercato Ittico di Trapani, ieri
gli operai della ditta Energe-
tikambiente, su richiesta
della amministrazione co-
munale hanno proceduto
alla pulizia straordinaria di
tutti gli ambienti e dei ban-
cali di vendita. Il mercato
era stato chiuso per alcuni
giorni proprio per le precarie
condizioni igieniche rilevate
dalla amministrazione co-
munale. Nei giorni a venire
la pulizia ordinaria sarà ga-
rantita dalla stessa ditta.
«L’Amministrazione Comu-
nale - si legge in una nota
da palazzo di città - confida
nella fattiva collaborazione
degli addetti alla vendita». Il
sindaco Giacomo Tranchida
nei giorni scorsi aveva
espresso il suo cruccio affer-
mando che «l’attuale situa-
zione del Mercato Ittico non
può essere più sostenuta»
annunciando controlli con-
tro «l’abusivismo dilagante»
e anticipando che «occorre
cambiare verso, ritornando
al passato». Il sindaco sta va-
lutando «con il preposto Ser-
vizio Sanitario Regionale le
condizioni logistiche per ri-
portare il Mercato al detta-
glio all’interno dei locali
comunali destinati, negli
anni passati, per intero a
mercato all’ingrosso». L’ipo-
tesi sarà oggetto di con-
fronto con gli operatori del
settore. (F.P.)



Dal ritiro degli ingombranti, alle modalità di smaltimento
di altri generi di rifiuti, l’Amministrazione comunale di Pa-
ceco elenca una serie di chiarimenti, in relazione al ser-
vizio di raccolta differenziata dei rifiuti che, dallo scorso
1° marzo, è gestito nel territorio comunale dalla nuova
ditta appaltante Agesp Econord. 
Anche ad integrazione del calendario di raccolta che
è stato fornito con i kit di contenitori, il sindaco Giuseppe
Scarcella e l’assessore all’Ecologia e Ambiente, Federica
Gallo, evidenziano alcuni punti per un corretto funziona-
mento del servizio ed anticipano alcune opere in itinere:
- Il servizio di ritiro degli ingombranti, per il momento,
viene eseguito in maniera ridotta, poiché nel Centro Co-
munale di Raccolta (CCR), a Dattilo, è in corso l’ade-
guamento degli impianti e temporaneamente la
struttura non è utilizzabile.
-  Presto sarà ripristinato il numero verde telefonico, con-
tattabile anche dai cellulari, dedicato alle segnalazioni
per il ritiro di sfalci di potatura ed ingombranti. Lo sta pre-
disponendo la stessa ditta che cura il servizio. Nel frat-
tempo, per queste segnalazioni, si può telefonare ai
numeri 0924/31724 e 0924/30524.
- I rifiuti differenziati, ad eccezione dell’umido, possono
essere esposti senza sacchetto, ma per la raccolta della

plastica è preferibile l'utilizzo di un normale sacchetto in
plastica trasparente o di colore chiaro, per evitare che
i rifiuti si disperdano a causa del vento.
- Piatti e bicchieri di plastica, anche se sporchi, devono
essere conferiti nella plastica; l’unico accorgimento che
consigliamo di seguire è di sciacquare gli stessi sotto l’ac-
qua corrente.
- È assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi neri per il
conferimento dei rifiuti.
-  I vecchi mastelli forniti dalla precedente ditta, saranno
ritirati dalla ditta Agesp Spa. I rifiuti esposti nei vecchi ma-
stelli non verranno ritirati.
- Per gli oli esausti, a breve sarà disponibile un conteni-
tore unico per tutto il paese.
- Per chi ha già avanzato formale richiesta per il ritiro di
pannolini e pannoloni, le giornate di ritiro coincidono
con quelle della frazione umida.
-  Per quanto concerne vestiti, scarpe e borse, sarà in-
stalato un contenitore che sarà disponibile per la citta-
dinanza una volta al mese. 
-  Coloro che non differenzieranno in modo corretto o
abbandonano rifiuti per strada, vanno incontro ad ele-
vate sanzioni, in base all’ordinanza sindacale n.11 del
13/03/2019.
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Trapani, il sindaco Tranchida
precisa su sversamento liquami
L’ennesima segnalazione era
stata fatta dalla consigliera co-
munale, Francesca Trapani, del
Movimento cinque stelle. 
Più volte, nell’arco di qualche
settimana, s’è verificato uno
sversamento di liquami nel
tratto di mare antistante la lito-
ranea Dante Alighieri, nel capo-
luogo. 
Il sindaco ha chiesto informa-
zioni agli uffici e precisa: “In me-
rito alla segnalazione della
Consigliera Trapani, con la
quale denuncia un ulteriore
sversamento di liquami nel
tratto di costa adiacente all’ex
hotel Cavallino Bianco, i tecnici
del 6° settore assicurano che si
tratta di acque meteoriche sca-
ricate dopo gli intensi fenomeni

temporaleschi avvenuti nella
giornata di mercoledì.
Si sottolinea, inoltre, che non vi
è alcun guasto alle pompe del
sistema fognario”.

Paceco, sovranità 
Convegno 
dell’Unesco

Il Club per l’UNESCO di Tra-
pani, tenendo presente che
le cronache riportano
spesso la problematica della
sovranità nazionale in con-
trapposizione all’idea lungi-
mirante che immagina più
popoli uniti in un unico
ideale ed al fine di affron-
tare anche dal punto di vista
storico il tema, ha organiz-
zato per venerdì 29 marzo c.
a. alle ore 17.00, presso la Bi-
blioteca Comunale di Pa-
ceco, Via Nausica un
incontro dibattito durante il
quale il Prof Enzo CONIGLIO,
tratterà l’argomento <<Au-
tonomia, Nazionalismo e So-
vranismo nell’esperienza
attuale e in quella di Luigi
Sturzo>>.
La discussione, introdotta dal
presidente del Club Unesco
Trapani, ingegnere Vito Ga-
ritta, si prevede abbia ter-
mine alle ore 19.00 circa.

Paceco, Sindaco e Assessore intervengono
con alcune precisazioni sulla differenziata

4

Erice, i cittadini lamentano l’aumento
della tassa per i rifiuti. Il Comune rassicura

Non accenna a placarsi il malu-
more degli ericini di valle circa la
nuova modalità di conferimento
della differenziata nei condomini.
L’assessore al ramo, Luigi De Vin-
cenzi, invita tutti alla calma e alla
ragione: “Il problema - ci ha detto -
è che l’80% dei condomini negli ul-
timi 9 anni non ha fatto differenziata
come andava fatta. Perché non è
cambiato quasi nulla, solo un ac-
corgimento e da lì si è capito che
la gente non ha mai fatto una giu-
sta differenziata o meglio non l’ha
mai fatta principalmente nei con-
domini. Erano abituati a gettare
tutto nell’RSU e ora devono, invece,
differenziare come norme impon-
gono. Il problema dei mastelli singoli
è un falso problema: a noi, ad
esempio, sono serviti per capire che
stanno venendo fuori su tutto il ter-
ritorio numerose utenze fantasma
che non hanno mai pagato. E que-
sto grazie alla registrazione per ritiro
mastello con codice a barre che
ha permesso la verifica della non

corrispondenza e inesistenza del-
l'anagrafica tributaria del contri-
buente Tari”.
E, a proposito della TARI, gli ericini la-
mentano il corposo aumento della
tassa rispetto agli anni precedenti.
Anche in questo caso pare trattasi
di un falso problema, almeno se-
condo l’assessore alle Finanze,
Gianrosario Simonte: “Siamo soddi-
sfatti di questa proposta con cui,
nonostante i maggiori costi per il
conferimento dell’organico deri-
vanti dalla chiusura della discarica
di Marsala gestita dalla Sicilfert, ab-
biamo rimodulato le tariffe mante-
nendo sostanzialmente immutato il
gettito grazie all’incremento regi-
strato nella percentuale di raccolta
differenziata. E’ una proposta equa
perché non graveremo sulle nostre
famiglie e sulle imprese, mante-
nendo le stesse tariffe dell’anno
precedente, che tra l’altro risultano
ancora notevolmente più basse ri-
spetto a comuni limitrofi. Ora l’ul-
tima parola spetta al Consiglio

comunale che sono fiducioso
possa condividere la nostra propo-
sta per evitare ulteriori aggravi alle
tasche dei nostri concittadini. Sugli
avvisi che gli utenti stanno rice-
vendo in queste ore sull’acconto
TARI per l’anno in corso, infine, è op-
portuno precisare come le stesse
siano riferite al conguaglio del-
l’anno 2018 e che, dunque, non ri-
guardano la manovra che stiamo
proponendo in queste ore.”
Tecnicismi probabilmente poco-

comprensibili a chi non mastica di
finanza. 
L’assessore e vicesindaco con-
densa il tutto così: “L'acconto Tari
2018 si basava sulle tariffe 2017. Poi
a saldo è stato corrisposto l'au-
mento del 28%.. L'acconto Tari 2019
si basa sul totale corrisposto nel
2018 e quindi sembra che ci sia un
aumento, ma in realtà si pagherà
per tutto l'anno lo stesso totale del
2018”.

NB

Ieri giornata dedicata al ritiro dei mastelli presso gli uffici di San Giuliano

L’assessore Simonte
I mastelli regolarmente 
esposti a San Giuliano
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Il Luglio Musicale teatro del Mediterraneo
Confermata la proiezione internazionale

L’Ente trapanese supera il primo step per una nuova collaborazione in Tunisia
«Ci abbiamo creduto e abbiamo
lavorato senza risparmiarci per-
ché questa "missione impossibile"
fosse portata a termine con suc-
cesso. Oggi siamo ad un passo
dal traguardo e gioiamo per es-
sere riusciti a dimostrare che
anche una piccola realtà senza
risorse finanziarie milionarie e con
appena 8 dispendenti è stata
capace di mettere su un grande
progetto». Con queste parole, lo
Staff dell’ente Luglio Musicale di
Trapani, annuncia pubblica-
mente (tramite facebook) che il
progetto Théâtres de la Méditer-
ranée, passato al vaglio del Co-
mitato Selezione dei Progetti e
oggetto di discussione tra i com-
ponenti, nel corso dell’ultima riu-
nione tenutasi a Tunisi il 18 e 19
marzo, ha superato la prima so-
glia di sbarramento prevista per
la concessione di una sovven-
zione finanziaria che possa ga-
rantirne la realizzazione pratica e
siglare, ancora una volta, una ef-
fettiva collaborazione culturale
(e non solo) tra Italia e Tunisia. La
dotazione economica, sarà resa
effettiva, dopo il superamento
dell’ultima fase, prevista dall’iter
cioè in seguito al riscontro della
Commissione Europea. Compe-
tenza del “Comitato Misto di Sor-
veglianza”, sarà poi quella di
approvare e stilare le liste dei pro-
getti destinatari di finanziamento.
Un’orgoglio per il Luglio Musicale
(ma anche per Trapani) che si
somma alla diffusione pubblica
del calendario della Stagione li-
rica 2019. L’ELMT ha realizzato,

mediante l’assemblaggio di
opere differenti per provenienza
e  contenuto, una “satura lanx”
musicale (termine usato dai latini,
per indicare un metaforico piatto
colmo di variegate primizie). Il 14
e il 16 luglio, è prevista la rappre-
sentazione della “Carmen”
opera di Georges Bizet, messa in
scena al Teatro all’aperto “Giu-
seppe di Stefano” con la regia di
Nicola Berloffa. Il 18 luglio, sarà
rappresentato presso “Teatro an-
tico” di Segesta, in un’unica gior-
nata, “Carmina Burana”, del
compositore tedesco Carl Off e
tratta (per alcuni versi ex novo)
da un corpus di testi poetici me-
dievali dell'XI e del XII secolo. Il 28
e il 30 luglio, avrà luogo nei locali
del San Domenico, “Orfeo all'in-
ferno” (dal francese Orphée aux
Enfers) con le musiche di Jac-

ques Offenbach. Il 29 e il 31 luglio,
al teatro Di Stefano, avranno
luogo rispettivamente “La Caval-
leria Rusticana” di Pietro Masca-
gni e “I Pagliacci” di Ruggero
Leoncavallo, con la regia di

Maria Paola Viano. Nei mesi di
agosto, proseguiranno le rappre-
sentazioni con un ventaglio di
proposte altrettanto ampio e va-
riegato. 

Martina Palermo

Domenica, la città di trapani, aderisce all’ini-
ziativa “Vivicittà 2019” che si svolge in 60 città
in Italia. La manifestazione, all’insegna della
solidarietà,  cominica con il raduno degli atleti
alle 08:00 e con la  consegna pacco gara in
piazza Vittorio Veneto. Allle 09:00  si svolgerà
la Walking To The Street of The Historical City,
gara non competitiva con un giro di 2km, a
cui parteciperanno un gruppo di non vedenti
dell'Associazione Unione Ciechi  (di Trapani),
tra cui Francesco Pidalà di Rocca di Capri-
leone, Maurizio Romeo, ipovedente  tesserato NUMBER ONE,  il campione mondiale di maratona
militare Francesco Ingargiola e l'Associazione “Un amore a quattro zampe”.  Saranno presenti il
Sindaco di Trapani Tranchida, il Presidente Provinciale CONI Elena Avellone, l'assessore allo Sport
Vincenzo Abbruscato e il Presidente  NUMBER ONE Giuseppe Sammaritano, il quale dichiara di
essere orgoglioso ed entusiasta di aver organizzato per il terzo anno consecutivo questa impor-
tante manifestazione. Il  via della gara sarà dato in diretta dai microfoni di  Radio Rai. (M.P.) 

Torna “Vivicittà”, iniziativa solidale a Trapani 

A partire da stamane e fino a
domenica, il centro storico di
Partanna “apre le porte” a visi-
tatori occasionali e residenti, in
occasione di un evento che
coinvolge adulti e bambini, al-
l’insegna del cioccolato.
“Ciocco Fest nel Belìce", è l’ini-
ziativa in collaborazione con il
Consorzio Tutela Cioccolato di
Modica, pensata con il doppio
fine di assemblare diletto e in-
trattenimento formativo. All’ini-
ziativa partecipano numerosi
specialisti del cioccolato locali
e non, che nei loro stand offri-
ranno gadgets e prodotti locali.
Le varie postazioni, saranno di-
slocate lungo le vie del centro
storico della cittadina e rimar-
ranno aperte al pubblico per
l’intera giornata fino alle 21.
Dalle ore 9:00 alle 21:00, le sco-
laresche e chiunque sarà inte-
ressato a partecipare, avranno
la possibilità di assistere al labo-
ratorio artigianale, aperto al
pubblico per l’occasione, allo
scopo di promuovere la cultura
del cioccolato nei vari aspetti e

“gusti”. La novità dell’iniziativa
sta nel coinvolgimento dei par-
tecipanti di tutte le età, gli
adulti potranno dilettarsi con
attività laboratoriali, invece i
bambini potranno usufruire dei
giochi gonfiabili presenti. Con
video proiezioni e pannelli espli-
cativi, i partecipanti potranno
approfondire le conoscenze
sulla Sicilia. Nel corso del-
l’evento, non mancheranno
gare di abilità, esibizioni, golosi
allestimenti e musica dal vivo
ad ogni angolo della strada.
Per informazioni contattare il
num. 391 7954823. 

Martina Palermo

A Partanna il “Ciocco Fest” 
La tre giorni del cioccolato
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Una rappresentanza di
studenti degli Istituti su-
periori ha dato vita a
Marsala alla Rete degli
studenti medi. Alla base
del loro impegno, primo
fra tutti, la questione le-
gata alla disdetta degli
affitti dei locali scolastici
da parte dell'ex Provin-
cia di Trapani che, da
settembre, costringerà
gli studenti ai doppi
turni. «Il nostro obiettivo
- dicono i ragazzi della Rete -
è quello di fare da capofila a
un movimento più ampio che
affronti con le Istituzioni, ov-
vero con il Libero Consorzio e
con la Regione, la delicata
questione degli istituti scola-
stici  al fine di trovare una so-

luzione, a medio e lungo ter-
mine, perché la scuola è un
diritto per tutti.  Siamo davanti
a un problema di enorme va-
lenza sociale che mette in dif-
ficoltà non solo le scuole, ma
anche gli insegnanti, il perso-
nale non docente e le fami-
glie". 

Anche a Marsala costituita
La rete degli studenti medi

«L'ultimo Risorgimento. Settembre 1866: la ri-
volta del Sette e Mezzo». Questo il titolo del vo-
lume di autori vari a cura di Santo Lombino e
Aurelio Maggi che oggi pomeriggio alle 18
verrà presentato a Salemi nell’aula magna del
liceo classico. Il libro raccoglie gli atti del con-
vegno di studi storici “L’ultimo Risorgimento. A
150 anni dalla rivolta del Sette e Mezzo”. A pre-
sentarlo saranno due degli autori: Santo Lom-
bino e Salvatore Bongiorno. Il primo è autore “I
fatti di Ogliastro (oggi Bolognetta) e l’uso poli-
tico della rivolta”. Il secondo ha invece scritto
“Il sette e mezzo e Giovanni Corrao”. Il volume
si apre con la Prefazione di Marcello Saija do-
cente presso la facoltà di Scienze politiche di
Palermo. Il libro riapre in modo equilibrato e
corretto il dibattito su un avvenimento storico
che non riguarda solo Palermo, ma l'Italia in-
tera. La vicenda è rimasta “censurata” per
molti anni. Dal 15 al 22 settembre le popola-
zioni del circondario di Palermo insorsero con-

tro le norme
socialmente
ed econo-
micamente
oppress ive
messe in
atto dal
Regno d'Ita-
lia. 
Gli studiosi
hanno risco-
struito gli av-
venimenti a
partire dalle
fonti storiche
d i s p o n i b i l i
sgombrando il campo sia da tendenze nostal-
giche che da dicerie atte a criminalizzare i ri-
voltosi, non tacendo le misure incostituzionali
cui il giovane Stato Italiano fece ricorso.

Santo Graziano

La rivolta del Sette e Mezzo, un libro racconta
l’insurrezione persa nelle nebbie della storia

Il futuro dell’aeroporto di Tra-
pani Birgi divide. Uniti sull’obiet-
tivo, ma su percorsi e strade
diverse. Aperti al dialogo con
Palermo i sindacati, su una po-
sizione più critica il sindaco di
Trapani, Giacomo Tranchida,
che ha chiesto a muso duro al
suo collega, Leoluca Orlando,
un percorso definito sul polo
aeroportuale della Sicilia Occi-
dentale (con una possibile fu-
zione tra Airgest e Gesap). Però
ai sindacati CGIL, CISL e UIL l’in-
tervento di Tranchida al conve-
gno sui temi dell’Area Vasta e
della programmazione infra-
strutturale territoriale non sono
piaciuti. «Su questioni cosi cen-
trali per il futuro dei nostri due
territori e dei lavoratori - dicono
i sindacati in un comunicato - lo
scontro non è accettabile. Il
bene comune è il rilancio dello
scalo di Birgi e del Distretto turi-

stico occidentale». I sindacati
invece condividono «l’invito ri-
volto alla Regione siciliana (as-
sente all’incontro, ndr), a
rendere la Airgest struttural-
mente solida», cioè a ripia-
narne i debiti. L’intervento dei

sindacati non è piaciuto a Tran-
chida che ieri ha replicato:
«Dove sono stati? È da anni e
sopratutto dagli ultimi 6/8 mesi
che si corteggia e poi si spinge
il Golia palermitano a buoni
consigli verso la creazione del

polo aeroportuale Sicilia occi-
dentale. Decine i viaggi a pa-
lazzo delle Aquile e
all’aeroporto di Palermo per fa-
vorire l’intesa Airgest - Gesap …
ma Golia ogni volta alza l’asti-
cella del NO. Adesso basta, io
difendo gli interessi del territorio
e non solo di Trapani». Tran-
chida insomma ribadisce
quanto espresso direttamente
a Leoluca Orlando e poi si con-
cede un affondo ancora più
duro: «Se il sindacato vuol per-
dere ancora tempo lo faccia
… sappiano però che gli ope-
ratori della trasversale filiera tu-
ristico ricettiva e dei servizi,
estesa all’agro alimentare, non
campano di stipendio ne di
convegni fatti per parlarsi ad-
dosso. Palermo sembra conti-
nuare in un azione da
cannibalismo del territorio tra-
panese. Io non intendo permet-

terlo oltre modo e non ho
paura, ne timore reverenziale,
nel dire che mi frapporrò ad Or-
lando ed a quanti hanno inten-
zione di dargli man forte». La
polemica monta e a loro volta
i sindacati CGIL CISL e UIL ri-
spondono a Tranchida: «Non
prendiamo le parti di nessuno.
Siamo e restiamo dell’idea  che
da soli non si va da nessuna
parte e questo vale per qual-
siasi territorio della Sicilia non
certo solo per quello trapa-
nese». 
«Un approccio solitario - quello
che i sindacati rimproverano a
Tranchida - rischia di relegare
ancora di più la nostra provin-
cia agli ultimi posti dei dati
sull’andamento economico». Il
3 aprile i sindacati sono stati
convocati dal Prefetto di Tra-
pani Tommaso Ricciardi.

Fabio Pace

Aeroporto, è scontro Tranchida sindacati 
Un botta e risposta a suon di comunicati

Il sindaco: «Corteggiano Palermo». La replica: «Soli non si va da nessuna parte» 

Un momento della conferenza stampa a Palermo
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Pallanuoto
Giacomo Cesarò

in Nazionale
Il trapanese Giacomo Ce-
sarò nel corso di questa set-
timana è stato convocato
dalla Nazionale italiana di
Pallanuoto maschile Under
15. Con gli azzurri, lo scorso
weekend, Cesarò ha dispu-
tato il torneo internazionale
Eastern Cup e dopo il col-
legiale ad Anzio sta dispu-
tando in questi giorni a
Koper le competizioni va-
lide per le qualificazioni Eu-
ropee. Il giovane è un
prodotto del vivaio della
società granata Aquarius
Nuoto Trapani, che, però,
quest’anno gioca con il Te-
limar Pallanuoto Palermo
con la formula del prestito
sportivo. Enorme la gioia e
la soddisfazione del gio-
vane trapanese, a cui si
aggiungono quelle della
famiglia, dell’Aquarius
Nuoto Trapani e della sua
attuale formazione Telimar
Pallanuoto Palermo.

Federico Tarantino

Il primo round della semifinale
di Coppa Italia se lo è aggiudi-
cato la Viterbese, che ha bat-
tuto il Trapani per 1-0 grazie ad
un gol realizzato da Molinaro a
3 minuti dalla fine. Niente
drammi, perché c’è tutto il
tempo per rifarsi nella partita di
ritorno che si disputerà al Pro-
vinciale di Trapani, mercoledì
10 aprile. Una sconfitta di mi-
sura che onestamente sta
stretta ai granata che nella ri-
presa, dopo un primo tempo di
marca laziale, avevano ripetu-
tamente fallito facile occasioni
da gol con Dambros e Mastaj.
D’altronde, se lasci fuori Eva-
cuo, Tulli e Ferretti alla fine poi
è inevitabile che qualcosa la
perdi in avanti, ma il piano par-
tita di Italiano era chiaro. Fac-
ciamo la nostra partita
contando sulla buona volontà
di chi finora ha giocato di
meno e speriamo che vada
bene, ma il campionato è
troppo più importante, soprat-
tutto adesso che siamo allo
sprint finale con la Juve Stabia
e che ogni minimo dettaglio,
fino alla fine, potrebbe essere
decisivo per la vittoria finale.
Tutto sommato il Trapani a Vi-
terbo, campo molto ostico,
privo di 7/8 titolari, contro una
squadra schierata con la mi-
gliore formazione possibile, non
ha demeritato. Un primo
tempo concluso senza reti, con
la sostituzione tra le fila granata
di Garufo rimpiazzato da Scru-
gli dopo l’ennesimo infortunio
stagionale, con un paio di
buone chance per i padroni di
casa, soprattutto quella capi-
tata tra i piedi di Zerbin, che
però a tu per tu con Ferrara si
lasciava ipnotizzare dal portie-
rone granata. Padroni di casa

più in palla
nella prima
frazione, di-
c e v a m o ,
d e c i s a -
mente me-
glio i
g r a n a t a
nella se-
c o n d a ,
quando un
Trapani più
minaccioso,
falliva ripetu-
tamente il gol del vantaggio
con Mastaj, Dambros e To-
scano che non sfruttavano le
favorevoli occasioni. Ma
quando ormai la partiva sem-
brava incanalata verso l’inevi-
tabile 0-0, arrivava a sorpresa il
vantaggio all’87 per i padroni
di casa: svista difensiva dei
granata con l’ex Polidori che
dalla destra serviva su un
piatto d’argento l’assist al neo
entrato Molinaro che metteva
in rete da due passi. Era il gol

che decideva la partita, che
lascia sostanzialmente i giochi
ancora aperti in vista del
match di ritorno. Ma intanto
per Trapani e Viterbese è già
tempo di pensare al campio-
nato con il nuovo scontro tra le
due formazioni in programma
domenica allo Stadio Provin-
ciale per la trentatreesima gior-
nata del campionato di serie C
(fischio d’inizio alle ore 16:30)
per un incontro in cui la posta
in palio sarà decisamente più

alta, soprattutto per i padroni
di casa. Da valutare le condi-
zioni di Taugordeau, uscito per
una botta che non dovrebbe
avere conseguenze gravi. Mer-
coledì 10 aprile, ancora in terra
siciliana, invece per la sfida di
ritorno delle semifinali di
Coppa Italia, per stabilire chi
dovrà contendere al Monza,
che ha avuto la meglio sul Vi-
cenza nell’altra semifinale, la
Coppa Italia di serie C 2019.

Michele Scandariato

La semifinale di Coppa Italia alla Viterbese
Granata incompleti sconfitti al primo round
Niente drammi, ora testa al campionato per la sfida ancora contro i laziali

Con un turno d’anticipo la formazione dell’Un-
der 18 Eccellenza della Conad Trapani ha rag-
giunto la certezza matematica dell’accesso
alla seconda fase del Campionato Nazionale
“Giancarlo Primo”. I ragazzi guidati da coach
Fabrizio Canella hanno ottenuto il quarto posto
in classifica del girone toscano-laziale, che gli
garantisce di proseguire il proprio cammino al-
l’interno della rassegna nazionale. Un risultato
storico per l’unica realtà siciliana, iscritta al
Campionato Nazionale “Giancarlo Primo”. Tra-
pani nella seconda fase affronterà Brindisi,
mentre non si conoscono le altre due forma-
zioni che completeranno il nuovo girone. «Arri-
vare tra le migliori società d’Italia – ha detto il
tecnico granata Fabrizio Canella – rappre-
senta un risultato storico per la nostra società.
Sono contento e orgoglioso anche perché
questo gruppo lo alleno da tanti anni. Voglio

ringraziare in primis i ragazzi, tutto lo staff e la
società che ci ha permesso di disputare questo
importante campionato, che ha costi non in-
differenti». Canella poi ha proseguito: «Pensare
di andare avanti e confrontarsi con le migliori
squadre d’Italia per me è qualcosa di straordi-
nario. Non abbiamo nulla da perdere e per noi
mentalmente sarà più facile dare il 100%». 

Federico Tarantino

Gli U18 della Conad Trapani alla seconda fase

Coach Canella 

L’undici granata scende in campo contro la Viterbese 




