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L’EX PROVINCIA ESITA IL BILANCIO PLURIENNALE
MA LA CGIL CONTESTA IL PRELIEVO FORZOSO
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Meglio assente... 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Licenziamento per venti
lavoratori dell’ex Provin-
cia Regionale di Trapani,
riduzione dei locali in af-
fitto che ospitano gli edi-
fici scolastici con
l’introduzione dei doppi
turni e strade provinciali
percorribili solamente ai
mezzi con carico ridotto o
chiuse, addirittura, al tran-
sito.
Tutto ciò rischia di diven-
tare realtà fra pochissimo,
cioè non appena il Libero
consorzio comunale di
Trapani avvierà, nei pros-
simi mesi, i provvedimenti
per ridurre la spesa e per
far fronte al “prelievo for-
zoso”,  le somme che  le
ex provincie versano allo
Stato per contribuire alla
finanza pubblica.
La Cgil contesta metodo
e specifiche e chiede un
incontro al Commissario
Cerami per salvare il sal-

vabile. Ma c’è qualcosa
ancora da salvare?
Il Libero Consorzio non è
quell’Ente che non ha sa-
puto indicare allo Stato
come utilizzare le somme
per il ristoro della “guerra
in Libia” che causò il
blocco dell’aeroporto di
Birgi e il lento, inesorabile
countdown verso lo stato
attuale? Cos’altro dob-
biamo aspettarci allora?
Che vengano chiusi al-
cuni istituti scolastici, ad
esempio. Perchè tra gli
altri provvedimenti il Li-
bero consorzio intende
scindere, a breve, i con-
tratti di affitto degli immo-
bili che ospitano gli Istituti
scolastici mentre il diritto
allo studio sarà garantito
con i doppi turni.
Crocetta ha iniziato il
danno ma se Musumeci
non interviene è lui che
darà il colpo di grazia.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:
Oggi è 
Giovedì

13 dicembre

Precipitazioni
sparse

16° °C
Pioggia: 60%
Umidità: 90%

Vento: 19 km/h
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

fa gli auguri 
alla dottoressa 

Lella Pantaleo,
medico e politico,

che oggi compie 
gli anni e se li porta
sempre benissimo.
Buon compleanno 

da tutti noi!
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

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 - Bara

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Bar Lucky           

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

AVVISO PER L'UTENZA STRISCE BLU

Da lunedì 3 dicembre, presso l'ufficio stri-

sce blu sito c/o il Terminal City di p.zzale

Papa Giovanni Paolo II, sarà possibile 

rinnovare gli abbonamenti per l'anno 2019.

Si informa inoltre l'utenza che, 

sempre da lunedì, sarà attivo il servizio

rilascio/rinnovo "pass" prima vettura 

per i residenti prospicienti alle strisce blu.

Per maggiori informazioni contattare 

il numero di telefono 0923559801

Domenica  23  Di-
cembre  si  terrà
alle  ore  18:00  il
Concerto  di  Na-
tale  della  Banda
musicale  “ Città
di  Trapani “ nella
Chiesa  di  S.
Agostino  Aurelio
sita  in  Piazza  Sa-
turno  a  Trapani.
Il  Maestro  trapa-
nese  Alessandro
Carpitella  ( nella
foto  con  me
bandista  della
medesima ) che
ha  46 anni  d’età
figlio  di  Paolo  e
di  Francesca
Riggio, che  vive  a  Xitta, dirige  l’organico  bandistico  dal
1995  e  suona  il  trombone  a  tiro ( o coulisse ).
Mi  sono  appassionato  alla  musica  seguendo  le  diverse
Bande  Musicali  nell’  annuale  “ Processione  dei  Misteri “
del  Venerdì  e  Sabato  Santo  di  Trapani. Ho  l’onore  di  fare
parte  della  Banda  “ Città  di  Trapani “  dal  1998.
La  musica  è  grande  e  accogliente, più  grande  della  vita
stessa. I  brani  saranno : ”  New  York, New York “ , “ Christmas
Medley “ , “ Oh  Happy  Day “ , “ We  Are  The  World “ ,  “
Pearl  Harbor “ , “ The  Second  Waltz “ , “ Carmina  Burana “
e  “ Somewhere  In  My Memory ”.  
In  alto  al  prospetto  della  Chiesa  di  S. Agostino Aurelio  si
ammira  il   Rosone  che  ha  al  centro  l’ “ Agnus Dei “ attor-
niato da simboli di religioni   dalle   della  terra  e  sotto  a  esso
c’è una  nicchia  con  dentro  una  statuetta  della  Madonna
di  Trapani  e  ai lati  della  sua  base  sono  raffigurati  rispet-
tivamente  due  scudi  che  nel  campo recano  un  leone
rampante   sulla  testa  simbolo  del  casato  degli  staiti   e  al
centro  di  essa  c’è  una  testa  di  angelo. L’ edificio  era  il
Duomo  della  Città.
L’ interno  della  chiesa  custodisce  il  gruppo  dei  Misteri  rap-
presentante  la  “ Sollevazione  “ costruito  liberamente  nel
1954  dal Prof. Domenico  L i Muli.Questo  gruppo  è  stato
condotto  nella  processione  del  Venerdì Santo  dello  stesso
anno, ma  non  si  adattava  alla  proporzioni  degli  altri
gruppi  e  per  questo  è  stato  scartato.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La banda musicale
“Città di Trapani”
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Un uomo di 65 anni, Antonino
Vultaggio, pensionato di Um-
mari, sposato e padre di due
figli, è morto ieri mattina in un
incidente avvenuto in prossi-
mità della frazione trapanese,
lungo la strada statale 113.
Vultaggio di buona mattina,
da solo, stava rientrando a
Vita alla guida della sua Fiat
Uno. L’incidente è avvenuto
poco dopo le 8, a una de-
cina di chilometri da Ummari.
Secondo i rilievi della polizia
municipale sembra che Vul-
taggio abbia perso il con-
trollo dell’auto invadendo la
corsia di marcia opposta, poi
nel tentativo di rientrare sulla
sua corsia andando a sfon-
dare il guard-rail. L’auto è fi-

nita sul fondo di una scarpata
precipitando per sei metri su
un campo sottostante. Vul-
taggio sembra sia morto sul
colpo, ucciso dall’impatto.
Inutili i soccorsi. L’esatta dina-
mica dell’incidente è al va-
glio degli agenti della polizia
municipale di Trapani. (F.P.)

Incidente mortale a Ummari
Vittima un uomo di 65 anni

L’amministrazione comunale di Erice, settore
Lavori Pubblici, ha indetto giovedì 20 dicembre
una conferenza dei servizi per discutere i lavori
di manutenzione e ripristino del campo “Fal-
cone e Borsellino” (il cosiddetto campo
bianco) e, nella stessa area, la realizzazione di
un campo polivalente coperto. Soprinten-
denza ai beni culturali, Genio Civile, ASP Tra-
pani, Vigili del Fuoco, CONI, e il settore
Urbanistica dello stesso Comune di Erice,  che
nei giorni scorsi hanno ricevuto gli incartamenti
progettuali per l’esame delle parti di rispettiva
competenza, sono chiamati ad esprimere il
loro parere. Ciascun ente convocato nella
conferenza dei servizi potrà chiedere nel frat-
tempo documentazioni e relazioni integrative.
L’obiettivo è comunque quello di giungere alla
conferenza dei servizi in modo tale che cia-
scuno in quella sede formalizzi il parere obbli-
gatorio per legge consentendo che l’iter del
progetto proceda spedito verso la cantierabi-

lità. Il comune di Erice per gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria sul campo bianco ha
previsto una spesa di 2 milioni e 948mila euro.
Sarà un impianto sportivo di beneficeranno
non solo gli atleti ma anche le famiglie. È pre-
vista la realizzazione di 7 campetti una pista
per la corsa, aree a verde e aree di sosta at-
trezzate con chioschetti. (F.P.)

La conferenza dei servizi sul Campo Bianco
Più vicino il cantiere da tre milioni di euro 

Cerami approva il bilancio pluriennale
Il “prelievo forzoso” inguaia l’ex Provincia

Il Commissario straordinario del
Libero Cconsorzio dei Comuni
di Trapani, Raimondo Cerami,
ieri ha approvato il Bilancio Plu-
riennale 2018/2020. Una appro-
vazione forzata dalle
circostanze e giunta, spiega in
una nota lo stesso commissario,
«per non perdere i fondi pub-
blici di investimenti in materia di
viabilità (MIT) e di edilizia scola-
stica». Tecnicamente ogni an-
nualità del bilancio pluriennale
è stata chiusa in equilibrio, ma
lo strumento di programma-
zione finanziaria «presenta una
forte riduzione della spesa a
causa del peso insopportabile
del "prelievo forzoso", soprat-
tutto a valere sulle annualità
successive al 2018». L’impatto è
devastante poichè l’ex Provin-
cia ha dismesso tutti gli affitti

per le scuole. Presto, e certa-
mente dal prossimo anno sco-
lastico, ci saranno meno plessi
per gli istituti superiori e i doppi
turni, in taluni casi, saranno ine-
vitabili. Il commissario Cerami,
incontrerà la prossima setti-

mana l'Assessore regionale al-
l'Istruzione, Roberto Lagalla e il
Presidente della II Commissione
Bilancio, Riccardo Savona, per
chiedere un sostegno al Go-
verno regionale «per ridurre se
non eliminare del tutto i disagi

che la popolazione scolastica
dovrà affrontare, visto che al
momento l'unica soluzione pro-
spettata per assicurare il diritto
allo studio a circa 4736 alunni
della provincia di Trapani sa-
rebbe il ricorso all'istituto dei
doppi turni». 
La situazione economico finan-
ziaria dell’ex Provincia regio-
nale è tale che sono stati
prospettati anche i licenzia-
menti di venti lavoratori in so-
vrannumero. «Il territorio
trapanese – dice il segretario
generale della Cgil di Trapani
Filippo Cutrona  – è fortemente
in difficoltà sul piano occupa-
zionale e delle infrastrutture. Il li-
cenziamento delle lavoratrici e
dei lavoratori e la riduzione dei
servizi essenziali rischiano di fre-
nare lo sviluppo e far precipi-

tare ulteriormente l’economia».
I possibili licenziamente, insieme
alla riduzione dei locali in affitto
che ospitano gli edifici scola-
stici e le strade provinciali in
pessime condizioni preoccupa
il sindacato. «Il prelievo forzoso
– dice Cutrona – si frappone
pesantemente al diritto dei cit-
tadini ad aver garantiti i servizi
essenziali, come l’edilizia scola-
stica, i servizi sociali, la viabilità
e il diritto dei lavoratori dell’Ente
di non perdere il posto di la-
voro». Per la Cgil, che chiederà
un incontro al Commissario Ce-
rami, è indispensabile «rivedere
il prelievo forzoso, ridefinendo i
rapporti finanziari tra lo Stato e
la Regione facendo in modo
che i tributi incassati dal Libero
Consorzio restino all’Ente».  

Fabio Pace

La CGIL: «il contributo alla finanza pubblica si frappone al diritto dei cittadini»

La sede del Libero Consorzio di Trapani

Filippo Cutrona - CGIL
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L’ASP proroga di 6 mesi i contratti
di lavoro a tempo determinato

L’ASP Trapani ha prorogato
491 contratti di personale sani-
tario in servizio a tempo deter-
minati che erano in scadenza
il 31 di dicembre prossimo. La
firma sulla delibera di proroga,
fino al 30 giugno 2019 è del
commissario straordinario Gio-
vanni Bavetta. La procedura
di proroga è stata autorizzata
da una circolare del novem-
bre scorso del Direttore gene-
rale dell’assessorato alla Salute
che ha autorizzato i manager
a prorogare i contratti per ga-
rantire i Livelli Essenziali di Assi-
stenza. Si tratta di posti che
andranno a concorso per le
assunzioni a tempo indetermi-
nato, possibili solo dopo il via li-
bera ministeriale alla nuova

rete ospedaliera. Il sindacato
delle professioni infermieristi-
che Nursind ha chiesto in una
nota perchè la proroga solo
fino al 30 giugno e non fino al
31 dicembre 2019. La deci-
sione, replica l’ASP, è stata
presa dalla direzione strate-
gica aziendale per due ra-
gioni: la prima, perché il
dirigente generale che si inse-
dierà a breve non sarà così
vincolato nella programma-
zione per l’intero anno; la se-
conda perché la nuova rete
ospedaliera potrà produrre
modifiche tra i reparti ospeda-
lieri, per cui potrebbero non es-
sere necessarie alcune figure
professionali, mentre ne occor-
reranno di nuove. (R.T.)

Gianni Zichichi chef e patron dell’osteria “I
Vitelloni” di Trapani, ieri ha incontrato gli stu-
denti dell’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice
per offrire loro una esperienza di forma-
zione. Zichichi propone una cucina legata
alla tradizione culinaria siciliana, per quanto
riguarda il gusto e le materie prime, ma con
una fortissima carica innovativa per quanto
riguarda il confezionamento die piatti e le
cotture. Un gioco costante di “destruttura-
zioni” e “ristrutturazioni” che hanno fatto
delle sue interpretazioni piatti originali ma
mai banali. Gianni Zichichi è stato un
alunno dell’Istituto Alberghiero ed ha rac-
contato agli alunni la propria carriera, dal
1997 ad oggi, ricordato le sue personali
esperienze lavorative e formative, comprese le pre-
senze in Tv e l’avvio della attività imprenditoriale nel
compleasso settore della ristorazione. Oggi, invece,
protagonista di un altro incontro è Pino Maggiore,
appassionato gourmet, chef, selezionatore ed
esperto ristoratore de La Cantina Siciliana, nel quar-

tiere ebraico della Giudecca a Trapani. Maggiore
offrirà agli studenti una demo sul ‘cuscusu’, alla tra-
panese. «Incontri che per noi rappresentano sem-
pre momenti di forte motivazione per gli alunni -
dice la preside Pina Mandina - che sanno instaurare
quel giusto dialogo tra chi ha intrapreso un percorso
diventato poi la professione della vita».

All’alberghiero gli incontri con gli chef trapanesi
“In cattedra”: Gianni Zichichi e Pino Maggiore

“Influ day”, l’ASP aderisce alla campagna  
e promuove le vaccinazioni anti influenzali

L’Asp, Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani, aderisce all’”Influ
Day” giornata destinata alla pro-
mozione delle vaccinazioni, in-
detta lo scorso 6 dicembre dal
Servizio Igiene pubblica del dipar-
timento regionale per le Attività
sanitarie dell’assessorato regio-
nale alla Salute.  L’iniziativa, ha
come scopo il veicolo di informa-
zioni e la sensibilizzazione della cit-
tidinanza sul delicato e
controverso tema delle vaccina-
zioni.   La Campagna si svolgerà
nel corso della mattinata di oggi,
a partire dalle 9,30 fino alle 12,30.
Ad aderire all’iniziativa sono gli
ambulatori vaccinali distrettuali di
Alcamo, Castelvetrano, Marsala,
Mazara del Vallo e alla Cittadella
della salute di Erice Valle. Più nello
specifico, nelle hall degli ospedali
della provincia, saranno aperti
dei punti di vaccinazioni. Il servizio
Epidemiologia e medicina pre-

ventiva dell’ASP, diretto da Ga-
spare Canzoneri, in accordo con
la direzione strategica aziendale,
ha stabilito che la vaccinazione
antinfluenzale sarà elargita gra-
tuitamente non solo ai cittadini
aventi titolo, nella cui categoria

rientrano i soggetti con età pari o
superiore a 64 anni compiuti e i
soggetti a rischio, ma anche a
tutti coloro che in quella giornata
ne faranno richiesta. La vaccina-
zione svolge un’azione  preven-
tiva, efficace per contrastare

l’influenza e ridurne le possibili
complicanze (tra le quali polmo-
niti e broncopolmoniti). I soggetti
più a rischio sono soprattutto  le
persone affette da malattie cro-
niche o anziane. 
La Campagna di sensibilizzazione
è supportata dall’invio di poster e
depliant informativi sull’utilità
della vaccinazione, rivolti a tutti i
medici di famiglia e ai  pediatri
della provincia, nel rispetto della
loro libera scelta. I virus influenzali,
come si legge da uno dei de-
pliant in circolazione, mutano
spesso: per questo ogni anno
viene utilizzato un vaccino nuovo
che contiene i virus, resi innocui,
che hanno più probabilità di
causare l’epidemia influenzale
La campagna regionale per la
Vaccinazione Antinfluenzale
2018/2019 proseguirà fino al pros-
simo febbraio.

Martina Palermo

Punti di vaccinazione nelle hall degli ospedali e negli ambulatori provinciali

Il commissario dell’ASP si sottopone alla vaccinazione

Lo Chef Gianni Zichichi lavora la semola del Cuscusu

Ecofest ad Erice
Il riciclo in piazza
nel fine settimana 
Per sensibilizzare i cittadini
alla raccolta differenziata e
alla tutela dell’ambiente
l’amministrazione comunale
di Erice ha organizzato
anche per il 2018 “Erice Eco
Fest”. Anche per questa se-
conda edizione “Ricicla,
Riusa, Riduci” è lo slogan
della manifestazione che
inizia domani, alle 18,30 in
Piazza Pertini con l’inaugu-
razione dell’Ecovillage e del
Villaggio di Babbo Natale,
con la presenza dell’auto-
bus scoperto messo a di-
sposizione dall’ATM Trapani
con a bordo il gruppo musi-
cale Drepanum Dixie Band.
Seguirà alle 21 il concerto
“Ottoni Animati”. Sabato
alle 21,00, con “Eco Fest
Show”, presentato da Salvo
La Rosa e la partecipazione
del duo cabarettistico “I
Sansoni” e della band
“ClanZero”.
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Si è riunita ancora ieri, dopo le sessioni dei giorni
precedenti, la commissione chiamata a valu-
tare i lavori dei ragazzi che hanno partecipato
al concorso per il “Treno della Memoria”. Moltis-
simi gli elaborati giunti dalle scuole trapanesi.
«Alcuni sono lavori di grande riflessione - dice
Valentina Colli, presidente UDI Trapani e tra le
organizzatrici dell’iniziativa -, segno che i ragazzi
hanno voglia di essere protagonisti, di “pensare”
e dire la loro e non sarà facile scegliere. A tal
proposito, ringrazio in anticipo per il lavoro svolto
anche nei giorni precedenti, la Commissione:
Gino Adamo (ANMIL), Francesco Bellina (foto-
grafo), Ornella Fulco (giornalista), Andrea
Genco (Trapani per il Futuro)». «Per me, sia per-
sonalmente che come rappresentante dell’UDI
- continua Valentina Colli -, è una soddisfazione
enorme riuscire a realizzare un progetto così
ambizioso di riuscire a portare 31 ragazzi  fra Tra-
pani, Erice e Marsala e comuni limitrofi nei luoghi
della storia degli assolutismi europei. Abbiamo

bisogno  come il pane di Memoria, di antifasci-
smo, di senso di accoglienza e integrazione».
Il terno della Memoria, sul quale viaggeranno gli
studenti selezionati, farà tappa in alcuni dei luo-
ghi simbolo dell’olocausto: un pellegrinaggio
laico che contamina, che costruisce una nuova
cittadinanza e che cambia per sempre coloro
che vi partecipano dando loro nuova e più pro-
fonda consapevolezza. (F.P.)

Treno della Memoria: commissione al lavoro
Colli: «pregevoli gli elaborati degli studenti»

Una nuova unità navale per i carabinieri
A Favignana arriva il battello classe 400

I carabinieri di Favignana
hanno in dotazione un nuovo-
mezzo nautico con il quale
operare nelle tre isole Egadi. Si
tratta del nuovissimo battello
pneumatico d’altura cl. 400.
Una imbarcazione all’avan-
guardia, dotata di strumenta-
zione di bordo di ultima
generazione vocata per le
operazioni di controllo e salva-
guardia dell’ambiente marino,
ma anche per gli interventi di
soccorso in mare o trasferimenti
urgenti e necessari dalle isole
alla terraferma. Per quanto ri-
guarda questi ultimi due aspetti
in particolare, il battello è in
grado, infatti, di navigare con
condizioni di mare severe e
raggiungere velocità notevoli.
Per la ricerca in mare fra la mo-
derna strumentazione di bordo,
in grado di dare in ogni istante
la completezza dei dati sia sulla

posizione sia sullo stato dell’im-
barcazione vi è anche una
termo camera  per la visione
notturna. Il battello d’altura cl.
400 è parte di un più ampio
progetto del Comando Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri
di ammodernamento dei mezzi
navali. Il nuovo battello ha già

sostituito la classe 200 in ben sei
distaccamenti in Italia: è già in
servizio nella Laguna di Vene-
zia,  Grado, Capri, Ponza, Favi-
gnana e tra pochi giorni
arriverà all’isola del Giglio,
nell’arcipelago toscano. Con
una lunghezza di quasi 12 metri
ha al suo servizio 2 motori entro-

fuoribordo da 330 cavalli in
grado di raggiungere in pochi
istanti i 40 nodi di velocità (74
chilometri orari, che sull’acqua
sono una velocità altissima)
con una capienza di 16 per-
sone trasportabili. La nuova
unità navale dell’arma è in
grado di esprimere maggior si-
curezza e operatività, ma ri-
volge attenzione anche alla
tutela dell’ambiente: questa
imbarcazione infatti rispetta
tutte le normative antinquina-
mento (emissioni rumorose e
gas combusti), ottimo per il
contesto in cui è stato inserito
ovvero l’area marina protetta
“Isole Egadi” costituita da
53.992 ettari di mare nel territo-
rio dell’arcipelago delle isole
Egadi, che con la sua superfi-
cie è l’area marina protetta più
estesa di Europa.

Giusy Lombardo

Le caratteristiche tecniche: due motori da 330 cavalli per una velocità di 40 nodi

Aveva voglia di fumare e non
ha resistito. A Castelvetrano
una donna di 54 anni, Vin-
cenza Corso, avrebbe dovuto
rimanere agli arresti domici-
liari, invece una pattuglia
della Squadra Volante, du-
rante un servizio di controllo
del territorio, nel transitare nela
via Campobello l’ha notata
passeggiare tranquillamente
in strada. La donna si è giustifi-
cata affermando che stava
andando in una tabaccheria
ed acquistare delle sigarette.
Giustificazione plausibile, ma
non sufficiente ad evitarle l’ar-
resto per evasione. Tant’è che
il Giudice monocratico del Tri-
bunale di Marsala ha convali-
dato la legittimità dell’arresto

operato dagli Agenti e la
donna è stata nuovamente
posta agli arresti domiciliari.
Auspicabile che qualcuno le
abbia procurato alcune stec-
che di sigarette, per evitare
una reiterazione del reato che
la condurrebbe dritto in car-
cere. (G.L.)

Il nuovo battello pneumetico dei carabinieri

Evade gli arresti domiciliari 
Troppa la voglia di fumare

Addio Clochard
di Michele Li Volsi 

in gara a Cinisi

Addio Clochard, il cortome-
traggio girato ed interpre-
tato dal regista palermitano
Michele Li Volsi, con Mar-
cello Randazzo e Orio Sca-
duto, è oggi in gara al
concorso “Corto Corto Mon
Amour” di Cinisi. 
Il corto di Li Volsi, che da
anni opera a Marsala, è gi-
rato tra le vie del centro sto-
rico di Trapani ed Erice. La
vicenda è concentrata
sulla storia di Mario e gira
attorno alle sue avventure.
Addio Clochard è iscritto
per la selezione 2019 per il
David di Donatello nella se-
zione cortometraggi. (G.L.)

Li Volsi in scena
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L’acquisto di una o più case
dell’acqua, per offrire un ser-
vizio pubblico di erogazione
di acqua potabile, in sostitu-
zione del consumo di acqua
in bottiglie di plastica. È la ri-
chiesta avanzata, quasi al-
l’unanimità, dai cittadini di
Paceco che hanno parteci-
pato alla consultazione pub-
blica avviata
dall’Amministrazione comu-
nale, nell’ambito del bilancio
partecipativo.
Il Comune di Paceco, in
quanto assegnatario del get-
tito regionale IRPEF per l’eser-
cizio finanziario del 2018, deve
“spendere almeno il 2% delle
somme trasferite, – impone la
relativa legge regionale – con
forme di democrazia parteci-
pata, utilizzando strumenti
che coinvolgano la cittadi-
nanza per la scelta di azioni di
interesse comune”.
In questa direzione, la Com-
missione Partecipativa del
Comune ha individuato al-
cuni interventi attuabili con
l’importo di 11.000 euro (pari
alla quota del 2 per cento),
da sottoporre all’approva-
zione della cittadinanza attra-
verso l’attivazione della
consultazione pubblica sul sito
istituzionale del Comune. E lo
scorso 2 novembre, con un
avviso approvato dalla
Giunta municipale, l’assessore
al Bilancio, Giovanni Basiricò,
aveva invitato tutti i cittadini
ad esprimere la loro prefe-
renza tra due interventi – 1)
Acquisto di foto/videoca-
mere per contrastare il feno-
meno degli atti vandalici e
l’abbandono dei rifiuti; 2) Ac-
quisto di attrezzature ludiche

per bambini – ovvero ad indi-
care una proposta alterna-
tiva.
Tutte le istanze pervenute,
sono state esaminate lo
scorso 10 dicembre: su un to-
tale di 62 proposte, sono 58
quelle “relative all’acquisto di
una o più case dell’acqua
per l’offerta di un servizio di
erogazione di acqua pub-
blica potabile naturale o friz-
zante, atto a sostituire il
consumo di acqua in bottiglie
di plastica”; altre 3 riguardano
“l’acquisto di foto/videoca-
mere per contrastare il feno-
meno degli atti vandalici e
l’abbandono dei rifiuti”, e
un’altra proposta è stata di-
chiarata nulla, mentre nes-
suno si è espresso a favore
delle attrezzature ludiche per
bambini.
La riunione per l’acquisizione
delle proposte, si è svolta
nella sala giunta del Munici-

pio. Erano presenti: il sindaco
Giuseppe Scarcella, l’asses-
sore Giovanni Basiricò, la re-
sponsabile del II Settore,
Maria Tarantino, e il responsa-
bile del VII Settore, Giuseppe
D’Alessandro, nonché un cit-
tadino, Rosario Micciché, che
ha chiesto ed ottenuto di par-

tecipare all’incontro.
“L’Amministrazione comunale
- anticipa il sindaco di Pa-
ceco - si adopererà per la
realizzazione dell’opera, in
considerazione delle tante
preferenze espresse dai citta-
dini”.

US

Bilancio partecipativo, 58 cittadini su 62
chiedono di attivare le “case dell’acqua”

Paceco, i risultati della consultazione pubblica sono più che chiari

Alla Fardelliana,
la presentazione
del libro di Torre

Domani, con inizio alle 18,
presso la Biblioteca Fardel-
liana di Trapani, sarà pre-
sentato il libro “Il piccolo
Partigiano”, scritto dal geo-
logo Francesco Torre. Nel
corso dell’incontro lo scrit-
tore dialogherà con il gior-
nalista Fabio Pace. La
parola “salvezza” pronun-
ciata dagli uomini travolti
dagli eventi storici del II
conflitto mondiale, assume
marcatamente i tratti della
sofferenza. Francesco Torre,
rispolverando il suo diario di
famiglia, narra una sua vi-
cenda personale, iniziata
con la sua venuta alla luce
sotto le bombe, e ripercorre
la storia del padre, co-
stretto a lasciare Trapani
con la sua famiglia per tro-
vare rifugio in zone che poi
furono interessate dalla
guerra partigiana. Trac-
ciando, l’inevitabile affio-
rare  del suo destino da
“piccolo partigiano”. (M.P.)

“Pi Santa Lucia manciàmuni 'a cuccìa”  que-
sto celebre proverbio popolare rievoca una
tradizione popolare centenaria che associato
al culto della Santa. In piazza Purgatorio, luogo
caro ai trapanesi, a partire dalle ore 19,30,
avrà inizio un evento voluto fortemente dalla
Strada della Passione, associazione che nasce
per volontà di alcuni componenti delle mae-
stranze dei Misteri. L'obiettivo degli organizza-
tori è quello di riesumare l’antico fervore della
cultura popolare. Nel corso della manifesta-
zione, patrocinata dal Comune di Trapani e
dall'Unione Maestranze, interverranno il Coro
Trapani Mia con suggestivi canti tradizionali e
poesie dialettali, che ripercorreranno il glorioso
cammino della Santa. Tutti gli intervenuti po-
tranno degustare gratuitamente la cuccia,
pietanza povera da sempre legata alla santa

della Luce. L'evento vuole diventare un ap-
puntamento annuale – dichiara la presidente
della Strada della Passione Tiziana Taormina –
affinché non si disperda la nostra cultura e la
nostra tradizione.

Martina Palermo

Il culto di Santa Lucia nella Strada della Passione




