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IL PORTO DI TRAPANI PRONTO A RIFARSI IL LOOK
LE RASSICURAZIONI DEL PRESIDENTE MONTI
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Custonaci
Ufficiale:

si ricontano i voti
fra Bica e MorfinoLa difesa di Turano

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’onorevole Mimmo Turano,
deputato regionale e Asses-
sore regionale alle attività
produttiva della Regione sici-
liana, non ci sta a passare per
uno che “le spara grosse”. 
Difende a spada tratta il suo
intervento da assessore del
territorio provinciale, presso la
Presidenza della Regione, e
quindi difende la stessa Re-
gione per la volontà di salva-
guardare l’aeroporto civile di
Birgi.
“I soldi per il bando di asse-
gnazione delle tratte li ha
messi la sola Regione”, af-
ferma Turano prendendosela
con i Comuni e con i privati
del settore turistico-ricettivo
che, a suo dire, hanno tirato i
remi in barca.
“Non è colpa mia nè della
Regione - continua l’accalo-
rato Mimmo Turano -  se le
compagnie aeree hanno de-
ciso di non partecipare al
bando lasciando il grosso
delle tratte aeree non asse-
gnato”.
Anzi, dice sempre il deputato-

assessore, “sarà nostro inte-
resse quello di arrivare velo-
cemente a capire se
possiamo concedere ad Air-
gest la possibilità di avviare
una trattativa privata per as-
segnare le rimanenti tratte e,
comunque, in ogni caso sarà
nostra premura rifare un
bando per garantire la piena
operatività dell’aeroporto
Vincenzo Florio”.
Ci siamo fatti una lunga
chiacchierata, ieri mattina,
spaziando dall’aeroporto al
porto passando per tutta una
serie di provvedimenti che,
nel pieno del suo ruolo di as-
sessore, riguarderanno circa
un migliaio di aziende sici-
liane.
Turano difende se stesso e,
contemporaneamente, cri-
tica la posizione dei rappre-
sentanti del Movimento
cinquestelle del territorio a
tutti i livelli: “Sono loro, ora, al
Governo Nazionale. Invece di
criticare debbono fornire pro-
poste e, soprattutto, soluzioni.
Invece...”

Articolo a pagina 4
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Continua il mio viaggio fra le rimembranze di una Trapani che fu.
Fortunatamente amo fare lunghe passeggiate e queste mi consen-
tono di notare ciò che, chi ne è preposto, spesso non viene osser-
vato da chi va di fretta (o non ha a cuore il territorio).

Nei giorni scorsi, ad esempio, percorrendo  la  Via  Mura  di  Tra-
montana  sono  sceso  dalla  scala  che  conduce  in  Via  Botte-
ghelle. Da  lì  ho  voluto  fare  un  salto  a  Porta  Botteghelle   che
molti  chiamano  erroneamente  Porta  Ossuna.
L’area  di  Porta  Botteghelle  (nella  foto  di  Andrea Mazzara)  è
invasa  di  alghe  putride , di  erbacce  e  di  rifiuti.
Le  mura,  in  alcune  parti,  sono  deturpate. Alcune  lance  capo-
volte  sono  adagiate  nel  posto  e  altre  sono  appoggiate  alle
mura.
Porta  Botteghelle  fu  edificata   a   Tramontana  nel  1288  per  or-
dine  di  Giacomo II D’Aragona “il  giusto”, Re  di  Sicilia,  e  venne
chiamata  così   per  l’esistenza  di  piccole  botteghe  di  diverse
attività   nella  strada  adiacente. Nel  luogo  in  origine  venivano
seppellite  salme   ebraiche.
Nel  1665  Venne  riedificata  perché   fatiscente.
Porta  Ossuna  è  ricordata  soltanto   dalla  breve  via  omonima
ed essa era  esposta   a  mezzogiorno, cioè   in   Via  Felice  Serisso.
Quest’ultima   fu   edificata  nel  1616   e   venne  dedicata  al   vi-
cerè  di Sicilia  Don  Pedro  Alcàntara, Duca   per  l’  appunto   di
Ossuna. La  chiave   che  era   posta   alla   sommità   dell’  arco   di
Porta  Ossuna  si   trova   nell’  atrio   del   Museo “ Agostino  Pepoli“.
Tutto ciò, però, viene mortificato dall’incuria in cui viene lasciato il
posto. Peccato.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Date più attenzione alla
zona di Porta Botteghelle

Giovedì
22 Novembre 

Per lo più

soleggiato

20° C

Pioggia: 10 %
Umidità: 77 %

Vento: 13 km/h

Edizione del 22/11/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Francesca Scalisi,
insegnante e artista

che oggi 
compie gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi, anche

per l’eleganza 

e il portamento.

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 - 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: Gran Caffè

Europa - 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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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

Porta Botteghelle, foto di Andrea Mazzara
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Altri controlli al mercato ittico trapanese
Sanzionati cinque pescivendoli abusivi

Agenti di polizia amministrativa hanno sequestrato 85 chili di pesce non tracciato
Il mercato del pesce è stato pas-
sato a setaccio da polizia ammi-
nistrativa, carabinieri, guardia di
finanza, guardia costiera e polizia
municipale. 
È l’ennesimo giro di vite sui pesci-
vendoli abusivi. I controlli sono
stati operati dalle diverse forze
dell’ordine durante tutta la setti-
mana scorsa in Piazza Vittime
della Motovedetta Maria Stella
(ex piazza Scalo d’Alaggio), pro-
prio in prossimità del mercato it-
tico comunale.
Le verifiche hanno portato al se-
questro  complessivo di circa 85
kg di pesce, di vario tipo. Sono
cinque i pescivendoli abusivi col-
piti da sanzione amministrativa.
Ciascuno dovrà pagare 4mila
euro per avere posto in vendita
pesce privo di ogni etichetta e
documento di tracciabilità. 
Oltre alla mancata tracciabilità,
gli operatori di polizia hanno ac-
certato che il pesce veniva posto
in vendita dagli abusivi su improv-
visati banconi in legno, in sprezzo

delle previste norme igieniche.
Nel corso dei controlli sono stati ri-
mossi alcuni congelatori, malce-
lati nelle vicinanze della piazza
ed utilizzati dagli irregolari per il
deposito dei pesci. Sotto seque-
stro anche bilance per la pesa
ed altro materiale utilizzato per
ll’attività irregolare di vendita del
pesce. 
I controlli sono stati ordinati dalla
questura di Trapani per  garantire
la legalità e la regolarità delle di-
verse fasi della commercializza-
zione al dettaglio del pescato e
con lo scopo, si legge in una
nota della stessa questura  «di tu-
telare la salute dei consumatori e
nel contempo quello di salva-
guardare i venditori provvisti delle
prescritte autorizzazioni i quali, già
dal giugno scorso, operano all’in-
terno del nuovo Mercato del
Pesce». È proprio dal mese di giu-
gno scorso che i controlli ven-
gono ripetuti con frquenza.
All’epoca il commissario straordi-
nario del Comune di Trapani, il

dottor Francesco messineo,
chiese maggiore attenzione
delle forze dell’ordine sul mer-
cato ittico dove oltre a operare
diversi abusivi giungeva a bordo
di furgoni, provenienti da Pa-
lermo e da Mazara del Vallo, ca-
richi di pesce di cui non era nota
la provenienza. Il tema fu og-
getto di valutazione anche nel
corso di un comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica presiduto

dal Prefetto, Darco Pellos, nel
corso del quale fu rimarcata la
necessita di riportare ordine e le-
galità nei pressi del mercato it-
tico. Garantire la tracciabilità del
pesce posto in vendita e la sua
commestibilità è una garanzia
per la salute degli utenti. I controlli
di polizia amministrativa presso il
mercato ittico continueranno an-
cora nei prossimi giorni.

Fabio Pace

Un regolamento di conti per un debito di
poche centinaia di euro. È il movente del
tentato omicidio del cinquatenne Antonio
Mistretta, avvenuto a Marsala lo scorso 3
novembre. A sparare al collo della vittima,
sarebbe stato Francesco Dardo, 20 anni
marsalese. Poliziotti della Mobile e del
Commissariato di Marsala e Carabinieri
del Nucleo Investigativo e della Compa-
gnia di Marsala lo hanno arrestato all’alba
di ieri su ordine del GIP Marsala. Con
Dardo è stato arrestato per favoreggia-
mento Sebastiano Cascio, l’uomo che la
sera del 3 novembre accompagnò Mi-
stretta all’ospedale. L’uomo, in gravi con-
dizioni, dopo le prime cure venne trasferito
a Palermo e ricoverato, con prognosi riser-
vata sulla vita, per essere sottoposto a in-
tervento chirurgico per la rimozione del
proiettile. Mistretta, ancora vigile, non

diede indica-
zioni utili sull’ac-
caduto. Ne
furono illumi-
nanti le fumose
e contradditto-
rie dichiarazioni
di Cascio che ri-
ferì agli investi-
gatori essere
stato Mistretta a

raggiungerlo sotto casa, già ferito, chie-
dendogli di accompagnanrlo in ospe-
dale. Polizia e Carabinieri attraverso le
telecamere di sorveglianza hanno rico-
struito il percorso dell’auto a ritroso e incro-
ciato le frequentazioni di Cascio. È stato
così individuato il luogo del tentato omici-
dio: un vicolo del centro storico di Mar-
sala, dove risiede Francesco Dardo, per

altro parente di
Cascio. Intercet-
tazioni succes-
sive hanno
permesso di rico-
struire con an-
cora maggiore
chiarezza: la vi-
cenda del de-
bito che Dardo
vantava nei
confronti di Mistretta, la lite,  il colpo di pi-
stola, la fuga di Dardo, il soccorso di Ca-
scio a Mistretta e il successivo tentativo di
Dardo di concordare con Cascio la ver-
sione “farlocca” da raccontare agli inve-
stigatori. La pistola, una calibro 22, è stata
presumibilmente segata e distrutta. Dardo
è stato incarcerato a Trapani, Cascio è
stato posto agli arresti domiciliari. (F.P.)

A Marsala un ragazzo di venti anni arrestato per tentato omicidio

Sebastiano Cascio

Gli avvocati penalisti dal 20
novembre scorso si asten-
gono dalle udienze in ade-
sione alla protesta
proclamata dall'Unione
delle Camere Penali Italiane
contro il progetto di riforma
dell’istituto della prescri-
zione. Oggi, con inizio alle
ore 12, presso l’aula Gio-
vanni Falcone, si terrà una
assemblea aperta a tutti gli
avvocati, anche non pena-
listi, ai cittadini, agli organi di
informazione e ai Magistrati.
All’ordine del giorno la ri-
forma, definita dai penalisti
«illiberale» della giustizia pe-
nale e la manifestazione
convocata a Roma per do-
mani, 23 novembre, dal-
l'Unione delle Camere
Penali Italiane. Secondo un
domento sottoscritto dagli
avvocati penalisti trapanesi
la riforma della prescrizione
prefigurata dall’attuale Go-
verno Lega - M5S  «avrebbe
effetti opposti a quelli pro-
pagandati: il cittadino (vit-
tima o imputato) sarebbe
“vincolato senza tempo”
alla “pena” di un processo
infinito». Viene ribadito nel
documento della Camera
Penale che «la ragionevole
durata del processo costitui-
sce un principio costituzio-
nale e convenzionale a
tutela del cittadino e contro
ogni forma di abuso dal-
l’inefficienza dello Stato». 

(F.P.)

L’assemblea
dei penalisti

Francesco Dardo
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Positivo e foriero di belle speranze,
l’incontro che si è tenuto ieri mat-
tina nella sala conferenze del Co-
mune di Trapani, alla presenza del
sindaco Tranchida, dell’assessore
regionale alle Attività Produttive
Mimmo Turano e, sopratutto, del
presidente dell’Autorità portuale
di sistema, Pasqualino Monti.
Oggetto dell’incontro, appare
evidente, il futuro del porto del ca-
poluogo. Monti ha rimarcato più
volte il suo intendimento di non
tralasciare nulla per favorire la vi-
talità del porto di Trapani: “Tutte le
azioni messe in atto sono mirate
allo sviluppo del traffico portuale
ma è fondamentale aprire alla
città zone del porto precluse,
dando visibilità al mare, elemento
che connota profondamente Tra-
pani”. L’incontro è srevito per fare
il punto sullo sviluppo strategico
del porto che, come noto, è ac-
corpato a quelli di Porto Empodo-
cle e Termini Imerese oltre che a

quello di Palermo, sede dell’Auto-
rità di sistema portuale. 
Ristrutturare il concept stesso del
porto, in pratica, a partire dalle
banchine nord-est nascoste da
alti muri di recinzione. Progetti che,
pur se fattibili, non sono certa-
mente immediati: ”Dobbiamo
fare i conti con una realtà che
viene da tanti, tanti anni di ab-
bandono - ha precisato Monti -
dobbiamo far conoscere le po-
tenzialità inespresse di questo ter-
ritorio, lavorando a un progetto in
grado di far arrivare le risorse ne-
cessarie”.
E quindi ecco i progetti a partire

dal riordino delle funzioni portuali
e finendo alla manutenzione
(asfalto delle banchine, recinzione
del porto, illuminazione pubblica,
sostituzione parabordi, rifacimento
servizi igienici, collocazione segna-
letica in area portuale etc.):  ap-
pare prioritaria la rettifica della
banchina Garibaldi che, unita-
mente al dragaggio del canale
d’ingresso del porto e del bacino
portuale, rappresenta il vero
punto focale per il rilancio. 
A breve partirà il restyling della
Stazione marittima sul molo “Sa-
nità” che dovrebbe essere aperto
entro questa settimana. 

Pasqualino Monti si è soffermato
anche sulle condizioni della ban-
china Isolella, dell’area del porto
peschereccio e di quella turistica
sottolineandone le carenze infra-
strutturali. Ma è sui fondali che si
vince la scommessa: “Un porto
che non ha fondali - ha proseguito
Monti - non ha speranze, non ha
futuro. Nella parte di porto dedi-
cata al traffico commerciale
siamo sotto i dieci metri di profon-
dità che è assolutamente inade-
guata se si vuole lavorare sul
mercato del trasporto merci. Il
dragaggio, quindi, è la priorità ri-
spetto ad ogni altra opera”. 
Il Presidente dell’Autorità portuale
ha assicurato di avere già avviato
i contatti con il Ministero e di mo-
nitorare costantemente. 
Soddisfatti e contenti, almeno per
quanto sentito in aula, gli opera-
tori intervenuti alla riunione di ieri
mattina. Non resta che attendere
fiduciosi.

Ieri mattina riunione di servizio con il presidente dell’Autorità portuale Monti

Il porto di Trapani si rifà il look e si prepara
a diventare un vero punto di riferimento

Il TAR di Palermo, nell’adunanza
di martedì scorso ha esaminato
il ricorso presentato dal candi-
dato sindaco di Custonaci, Giu-
seppe Morfino (arrivato dietro
l’eletto Giuseppe Bica per un
solo voto di differenza), dispo-
nendo di acquisire il plico, custo-
dito presso la Prefettura di
Trapani, contenente le schede
contestate della sezione n. 4. Il
TAR Sicilia ha, quindi, disposto
che il 4 Dicembre prossimo ver-
ranno riesaminate le schede in
questione.  
Morfino, che nel frattempo è
stato nominato presidente del
consiglio comunale custona-
cese, commenta così. “Rima-
niamo fiduciosi e in attesa del
verdetto finale”.
Anche il sindaco Bica si dice fi-

ducioso dell’esito del riconteg-
gio.
A Custonaci, intanto, nel tenta-
tivo di dare temporaneamente
un sostegno dal punto di vista
occupazionale, sono stati ap-
provati dalla Giunta Comunale
due cantieri di lavoro per un to-
tale di circa 143 mila euro che
daranno lavoro a 24 disoccu-
pati. 
Un cantiere sarà dedicato alla
sistemazione dei marciapiedi
della Via Padre Randazzo e
delle aree circostanti; il secondo
cantiere si occuperà invece
della manutenzione straordina-
ria della Via Macallè, della Via
Santa Lucia e della ex scuola
elementare del quartiere di
Santa Lucia.

NB

Custonaci, si riconteggiano
i voti fra Bica e Morfino

Mazara del Vallo
Punto Dritto e il libro
sul Belìce di A. Ditta

Le associazioni “Punto Dritto”
e “Vicoli del Mediterraneo”,
con il patrocinio del Co-
mune di Mazara del Vallo,
oggi alle 18,30 presente-
ranno il libro “Belice” di Anna
Ditta, presso la sala “La
Bruna” del Collegio dei Ge-
suiti a Mazara del Vallo.
Alla presentazione che si in-
serisce all’interno della mo-
stra “Belice 50 anni dopo”
esposta fino al 25 novembre
presso la galleria d’arte
Santo Vassallo di Mazara,
oltre all’autrice interverranno
anche il Sen. Vito Bellafiore e
Pino Lombardo.
Punto Dritto in questi mesi ha
aderito ad importanti inizia-
tive, mirando a ricreare
quella connessione con i cit-
tadini. Continua anche la
campagna di adesioni: le
modalità di iscrizione sa-
ranno rese note a breve dai
vertici dell’associazione.

Un candidato unitario che sta bene a tutte le
aree del Partito Democratico: si tratta del sin-
daco di Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino. A
lui si affida il Pd trapanese dandogli la segreteria
provinciale. L’accordo era stato sancito nei
giorni scorsi ma diventa ufficiale solo in queste
ore a seguito della lettera di fine corsa di Marco
Campagna che ha retto le redini del Pd per cin-
que anni. 
La candidatura di Lombardino è unitaria ma
nasce comunque dopo il diniego di Campagna
a proseguire con l’incarico. Anche l’avvocato
castelvetranese sarebbe stato unitario, dal mo-
mento che la minoranza DEM non aveva alcun
nome fino a poche ore prima della chiusura
delle trattative e ha deciso di confluire su Lom-
bardino pur di non restare fuori dal prossimo
congresso. Campagna ha ripetuto in queste
settimane il suo no motivandolo nella lunga let-
tera di commiato ma è soprattutto per la sen-
sazione (da più parti ventilata) che il congresso,

dove ancora oggi non sono state nominate
nemmeno le commissioni, eleggerà material-
mente un esecutore testamentario. 
Ora tocca a Lombardino, comunque, il com-
pito di coinvolgere tutte le componenti del Pd. 
Si apre una nuova fase per i democratici della
provincia di Trapani. Rimangono aperte le ferite,
comunque. 

NB

Marco Campagna, commiato da segretario
Il Partito Democratico punta su Lombardino

Giuseppe Lombardino
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Negli aeroporti si respira un’atmosfera caotica:
brusio di sottofondo, file ai check-in, jingle al-
l’altoparlante, via vai di gente, questo lo sa
bene chi ha viaggiato almeno una volta. Per
le persone affette da autismo le “prassi” da
compiere prima della partenza, possono es-
sere un'esperienza difficoltosa ed inaspettata.
Domani alle 10,00, nella sala vip Garibaldi
dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi,
sarà presentato il progetto "Autismo in viaggio
verso l'aeroporto", ideato dall'Enac in collabo-
razione con associazioni e società di gestione
aeroportuale. Un diario di viaggio dedicato
alle persone con autismo da portare con sè,
per vivere al meglio l’esperienza del viaggio.
Nel corso della presentazione, interverranno il
presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè; il
presidente di Airgest, società di gestione del-
l’aeroporto, Paolo Angius; Mark De Laurentiis,
responsabile Carta dei Diritti e Qualità dei Ser-
vizi aeroportuali Enac; Davide Faraone, presi-

dente Fondazione Italiana per l’Autismo, Rosi
Pennino, presidente associazione Parlautismo;
Gerry Camarda, Fondazione Auxilium e la neu-
ropsichiatra Giovanna Gambino. Al progetto
hanno collaborato Ad Maiora cooperativa so-
ciale, Centro diurno per l’autismo L’Arcoba-
leno, Autos, Centro diurno per l’autismo.
L’aeroporto di Trapani è preparato all’acco-
glienza di soggetti con autismo e dispone di
servizi e personale specializzato. (M.P.) 

All’aerostazione di Birgi “Autismo in viaggio”
Progetto d’accoglienza di passeggeri speciali

A Erice la prima lottizzazione con la VAS
È stata approvata dal consiglio comunale 

Il Consiglio Comunale di Erice
ha approvato lo scorso 13 No-
vembre il piano di lottizzazione
denominato “Tegos Pizzolungo”.
Il piano di lottizzazione prevede
la realizzazione di diverse ville
nella via Camilla in contrada
Pizzolungo. 
Si tratta del primo piano di lottiz-
zazione approvato dal consiglio
comunale dopo che l’assem-
blea, e quindi l’Amministrazione
ericina, è pervenuta alla deter-
minazione di dotare i piani at-
tuativi della procedura di
Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS). Il Piano di Lottizza-
zione “Tegos Pizzolungo” in
realtà, era già stato esaminato
in consiglio comunale il 29 Di-
cembre 2017. In quella seduta il
nuovo consiglio sollevò per la
prima volta la necessità di do-
tare i piani urbanistici della pro-
cedura VAS. L’orientamento del

consiglio comunale appena in-
sediatosi ha avuto come conse-
guenza la rivisitazione dei piani
di lottizzazione ancora da ap-
provare e il proposito di proce-
dere al riesame di quelli già

approvati. In quella occasione,
erroneamente scrivemmo di
una “bocciatura” del piano
“Tegos Pizzolungo”. 
In realtà, in ossequio ai nuovi
orientamenti il piano “Tegos Piz-

zolungo” fu soggetto al riesa-
meo alla luce della decisione
del Consuiglio Comunale che
ha cambiato in corso d’opera i
requisiti delle lottizzazioni ren-
dendo obbligatoria e necessa-
ria la presentazione della
Valutazione di Impatto Strate-
gico. I tecnici che avevano re-
datto la pianificazione
urbanistica della lottizzazione si
sono messi al lavoro e lo stru-
mento è ritornato in consiglio
nelle scorse settimane. 
Nella seduta del 13 novembrfe
scorso è stato approvato dal-
l’assemblea ericina. Ad oggi il
piano di lottizzazione Tegos Piz-
zolungo è il primo strumento Ur-
banistico ad essere approvato
nel pieno rispetto della proce-
dura VAS ottenuta con Decreto
dell’Assessorato Regionale Terri-
torio Ambiente n. 380 del 29
Agosto 2018. (R.T.)

Si tratta del piano denominata Tegos Pizzolungo per la costruzione di alcune ville

Il Ben Ryé 2015 Passito di Pan-
telleria Doc è nella “Top 100
Wines of 2018” della presti-
giosa rivista americana Wine
Enthusiast, una delle più im-
portanti testate internazionali
del settore. La speciale classi-
fica che viene stilata ogni
anno e consacra i 100 migliori
vini della produzione mon-
diale, tra bianchi, rossi, rosati,
sparkling e vini dolci. “Iconic
dessert wine” così l’editor di
Wine Enthusiast, KerinO’Keefe
ha definito il Ben Ryè 2015
della Donnafugata confer-
mandosi come uno dei vini
dolci più apprezzati al
mondo. Un riconoscimento
che premia gli sforzi della viti-
coltura eroica che Donnafu-

gata conduce sull’isola di
Pantelleria: coltivazione della
vite ad alberello, vigneti su
terrazzamenti, manutenzione
dei muretti a secco, tutti
aspetti che richiedono un
grande apporto di lavoro e
dedizione. Frutto di questa vi-
ticoltura e dell’appassimento
naturale delle uve è il Ben
Ryé. (R.T.)

Ben Ryé Passito di Pantelleria
tra i 100 miglior vini al mondo

Il Libro di Fonte 
sarà presentato 
alla Fardelliana

Questo pomeriggio, con ini-
zio alle 18, presso la Biblio-
teca Fardelliana di Trapani
sarà presentato l’ultimo vo-
lume di Fabrizio Fonte «Irre-
dimibile Sicilia? - L’Isola e il
sogno infranto della sua Au-
tonomia speciale». Il pam-
phlet, edito da Solfanelli, è
un viaggio, ricco di riflessioni
e di spunti, tra le pieghe sto-
riche e l’attualità di una
Terra che continua a barca-
menarsi in una profonda,
quanto inarrestabile, crisi so-
ciale ed economica. Il
«convitato di pietra» del
testo è, ovviamente, lo Sta-
tuto siciliano. Saranno pre-
senti Margherita Giacalone
(Direttore della «Biblioteca
Fardelliana»), Rosalia D’Alì
(Assessore alla Cultura) e
Giacomo Tranchida (Sin-
daco di Trapani). A dialo-
gare con l’autore sarà il
giornalista Fabio Pace. (R.T.)

L’area prospicente via Camilla a Pizzolungo
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Ambiente
Il futuro comincia
nei quartieri verdi

Il quartiere Sant’Alberto ieri
ha celebrato la giornata
nazionale degli alberi con
la messa a dimora di al-
cune piante. L’iniziativa è
stata attivata di concerto
tra l’istituto comprensivo
Eugenio Pertini, le parroc-
chie di Sant’Alberto e San-
tissimo Salvatore, il
comitato dei quartieri
Sant’Alberto e Fontanelle
Milo e l’associazione Fare
Ambiente. Gli alberi sono
stati piantati negli spazi de-
stinati al verde del plesso
della via Terenzio. L'inizia-
tiva, denominata “Legalità
e ambiente ha visto, l’inter-
vento della dirigente scola-
stica Maria Laura
Lombardo e la partecipa-
zione, tra gli altri del sin-
daco di Trapani Giacomo
Tranchida e del prefetto
Darco Pellos. Prima della
piantumazione dei nuovi
alberi presso la scuola si è
tenuto l’ incontro formativo
con Salvatore Braschi, pre-
sidente di FareAmbiente -
Trapani. “Con il mio quar-
tiere nel cuore: io me ne
prendo cura” è lo slogan
che ha accompagnato
l’azione dei bambini della
scuola elementare, che
nelle prossime settimane,
fino al termine delle lezioni
cureranno gli alberi pian-
tati ieri mattina. L’obiettivo
è la diffusione di una cul-
tura ambientale, ma
anche la sensibilizzazione
delle giovani generazioni
ad una generale atten-
zione alla cura del proprio
territorio e nello specifico
del quartiere. Il presidente
del comitato, Giovanni Pa-
risi ha sottolineato come
«attraverso i bambini delle
elementari si pianta un
seme nel futuro che, si au-
spica, sia migliore del no-
stro presente». Il comune di
Trapani, nel contempo ha
avviato i lavori di pulizia
della grande aiuola albe-
rata che si sviluppa lungo
la via Tenente Alberti fino
all’incrocio con la via Ari-
stofane. (G.L.)

25 novembre: data scelta
dall’assemblea dell’Onu, nel
1999, in ricordo del sacrificio
delle sorelle Mirabal, attiviste
del gruppo politico domini-
cano, che si opponevano alla
dittatura di Rafael Leónidas
Trujillo. Da anni si pone l’atten-
zione sulla giornata internazio-
nale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, at-
tenzione spesso non sufficiente
a fermare qualsiasi forma di
violenza che giornalmente mi-
gliaia di donne al mondo subi-
scono. Anche a Trapani, la
giornata del 25 novembre è
molto sentita e sono numerosi
gli eventi in programma. All’Isti-
tuto comprensivo Giuseppe
Montalto di Marausa, già sta-
mani si terrà un seminario ri-
volto agli studenti ed alle
studentesse per contrastare la
violenza sulle donne con la
giornalista Mirella Mascellino.
L’Associazione Diritti Umani
Contro Tutte Le Violenze
Co.Tu.Le Vi. domani mattina
terrà un convegno, dalle 9 alle
12, presso l’Aula Magna del
Polo Universitario di Trapani,
alla presenza di autorità civili e
militari e di studenti rappresen-
tanti delle Istituzioni scolastiche
della Provincia. Si discuterà di
questo problema che l’uma-
nità non è ancora riuscita a ri-
solvere. Una delegazione
dell’associazione con il Sin-
daco di Trapani Giacomo Tran-
chida inaugurerà“La Panchina
Rossa” (la prima panchina en-
trando nella Villa Margherita). 
L’UDI, Unione Donne d’Italia,
con il patrocinio del comune di
Trapani, ha organizzato per do-
menica l’iniziativa “Maria e noi
altre: per una teologia della
Bellezza”, presso il Centro Cul-
turale San Rocco di via Tur-

retta, con inizio alle ore 18. In-
terverranno lo scrittore Gia-
como Pilati, con il suo nuovo
libro “Dell’Inutile amore”, Mon-
signor Liborio Palmeri e il gior-
nalista Fabio Pace, che
approfondiranno il tema delle
“teologie femministe” e di
come e quanto la religione in-
fluenzi il ruolo della donna nella
società e nella Chiesa mo-
derna. «Alla luce dei fatti che
vedono minare sempre più i di-
ritti laici delle donne – dichiara
Valentina Colli dell’UDI di Tra-
pani – serve l’affermazione
della piena umanità delle
donne che devono essere
messe al centro di una società
moderna in divenire». 
A Custonaci, in piazza munici-
pio, con inizio alle ore 16.30,
avrà luogo il progetto “pan-
china rossa”, caratterizzato
dalla collocazione di una pan-
china, simbolo della Giornata
Mondiale contro la violenza
sulle Donne. Il progetto è un

percorso di sensibilizzazione e
di informazione per installare
una panchina rossa come mo-
nito contro la violenza, in fa-
vore di una cultura di parità e
come simbolo permanente
ogni giorno nelle comunità, nei
parchi, nelle piazze, per la di-
fesa dei diritti delle donne. 
A Mazara del Vallo è in pro-

gramma per domenica
un’Estemporanea di pittura,
"Dagli occhi al cuore", con ini-
zio alle ore 10.30 in Piazza della
Repubblica, e nel pomeriggio,
alle ore 18, la Rappresenta-
zione teatrale "Giacominazza"
di  e con Luana Rondinelli al Ci-
neteatro Rivoli. 

Giusy Lombardo

Il 25 novembre: «Giornata internazionale
contro ogni forma di violenza sulle donne»

Numerosi gli eventi in programma a partire da oggi e in tutta la provincia

Il comune di Valderice ha pubblicato sul sito
istituzionale l’avviso di manifestazione di inte-
resse a partecipare al progetto "OLTREMARE
Sicilia & Tradizione", cui già partecipa l’asso-
ciazione “Salviamo le Tonnare”. Il progetto Ol-
tremare è una iniziativa di sostegno e sviluppo
dei sistemi produttivi regionali varata dalla Re-
gione Siciliana nell’anno in corso. Il comune di
Valderice attraverso l’avviso pubblico chiede
se vi siano aziende interessate alla partecipa-
zione al progetto. Le istanze delle aziende in-
teressate dovranno pervenire al comune di
Valderice entro le ore 13 di martedì 27 novem-
bre allegando il certificato di iscrizione alla Ca-
mera di Commercio e la dichiarazione
antimafia. Le aziende che saranno selezionate
provvederanno successivamente al versa-
mento delle quote di partecipazione. Tutte le

istanze presentate verranno raccolte e in-
sieme al progetto generale del Comune e del-
l’associazione Salviamo le Tonnare saranno
coordinate per la realizzazione dell’evento
che si terrà nelle giornate del 14,15 e 16 di-
cembre prossimi. 

Giusy Lombardo

A Valderice un progetto di tutela della tradizione

Una panchina rossa contro la violenza di genere 

Le muciare della tonnara di Bonagia

Giovane albero




