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Trapani
Dubbi sindacali

sulla nuova
Cassa Edile
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Erice
La sindaca
denunciata

da RizziEmo caminanno...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sciocchezze, banalità. Così, presa
a sorpresa, commenta la querela
sporta da Rizzi nei suoi confronti, la
sindaca di Erice Daniela Toscano.
Non è una dichiarazione ufficiale
ma in un certo senso amicale,
quella che vi sto riportando della
Toscano ma mi serve per adden-
trarmi nelle considerazioni, quelle
non impulsive, che la stessa sin-
daca mi ha fatto subito dopo
partendo proprio dalle notizie che
oggi leggete sul giornale riguardo
a Erice.
Dice, in pratica, la Daniela della
Vetta, che va avanti malgrado
qualcuno (pochi o tanti che
siano) abbia il piacere di darle di-
spiacere con esposti anonimi alle
forze dell’Ordine, con denunce
più o meno campate in aria e
con un’atmosfera non proprio fe-
lice che si respira negli ambienti
politici a lei avversi.
Che si divertano, dice la sindaca,
io quello che devo fare per la mia
comunità lo faccio comunque.
E parte proprio dalla palestra
nella scuola Baden Powell del
quartiere di San GIuliano. E’ stata
ridata, parzialmente, agli studenti
che ora hanno finalmente un
luogo dove poter svolgere attività

fisica. Un punto netto a suo fa-
vore. C’è poco da dire, obiettiva-
mente.
Ma sempre ieri mattina, mentre in
Procura veniva depositata la
querela di Enrico Rizzi, la sindaca
ha presieduto a una riunione ope-
rativa sui lavori che interesseranno
il famoso Campo Bianco ericino,
alias campo Falcone e Borsellino.
A breve partiranno i lavori per ri-
dare nuovo smalto e lunga vita
alla struttura sportiva che, pro-
getto alla mano, dovrebbe di-
ventare un fiore all’occhiello del
territorio. Un vero e proprio “giar-
dino dello sport”. Sempre ieri, su
un altro organo di stampa, ab-
biamo letto delle indagini sull’uso
della macchina di servizio da
parte della stessa sindaca. Che,
ovviamente, ha saputo cosa dire
ai colleghi che hanno dato quella
notizia. Banalità, sciocchezze (mi
permetto di tradurre).  “L’anno
prossimo - annuncia trionfante -
vedrete quanti finanziamaenti ar-
riveranno a Erice e quanti lavori
partiranno”.  Ci crediamo. 
Sarebbe il caso, dunque, di stare
pioù attenti a certe questioni for-
mali per non vedere inficiati anni
di lavoro in prima linea. O no?

Articolo a pagina 4
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R.I.P.

Fernanda
Antoniani

La redazione 
de Il Locale News 

si  stringe 
in un abbraccio 
attorno all’amico 
Pippo Sanfilippo

per la perdita della
madre deceduta
all’età di 91 anni.

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
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - 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

R.I.P.

Giacomo 
Messina
La redazione 

de Il Locale News 
abbraccia l’amico 
Filippo Messina 

(direttore di Zak Radio)
per la perdita del padre.

I funerali si terranno
oggi alle 11,30 nella
chiesa di S. Michele,

a Casa Santa.
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Eletti rappresentanti RSU ai cantieri Liberty
Prima la Fim Cisl, seconda la Fiom Cgil

Oggi alla Camera di Commercio attivo unitario dei sindacati su legge di Bilancio
Due rappresentanti sindacali alla
Cisl e uno alla CGIL. È il risultato
delle elezioni della RSU in seno al
cantiere navale della Liberty
Lines-shipyar, che con i suoi quasi
cento addetti rappresenta una
delle più grosse aziende metal-
meccaniche del territorio. Le
“tute blu”, da sempre la base dei
sindacati dei lavoratori, hanno
assegnato due seggi su tre,alla
Fim Cisl, Federazione metalmec-
canici della Cisl Palermo Trapani.
Sono risultati eletti: Massimiliano
Rotondo di 43 anni e Carmelo Di
Girolamo di 39. Per la Fiom CGIL
il delegato in seno alla RSU è
Maurizio Anzaldi, 46 anni. I rap-
presentanti della CISL hanno ot-
tenuto 39 voti su 80. Con 31 voti si
è aggiudicato il terzo seggio la
Fiom Cgil. Terzo sindacato del-
l’azienda la Uilm con 10 voti, ma
senza rappresentanti. «I lavoratori
della Liberty  -  afferma Giuseppe
Tarantino segretario provinciale
Fim Cisl  -, hanno reso merito al la-
voro finora svolto dai nostri rap-

presentanti. In un ambiente qua-
lificato e altamente specializzato
come quello del cantiere, siamo
certi che i nostri Rsu porteranno
l’innovazione sindacale ade-
guata ad ottenere importanti ri-
sultati». «Siamo soddisfatti –
commenta Leonardo La Piana
segretario generale Cisl -, è una
conferma di quanto i nostri rap-
presentanti sappiamo costruire
nelle relazioni sindacali e nel rap-
porto con i lavoratori». Anche la
CGIL definisce importante il della
Fiom. Il successo si legge nel fatto
che undici lavoratori non iscritti al
sindacato dei metalmeccanici
della Cgil hanno dato fiducia al
sindacato votando la lista. Un
successo calcolato “per diffe-
renza”. Gli iscritti alla Fiom Cgil
sono 20, le preferenze ottenute
31. «Questo risultato – dice il se-
gretario Fiom Cgil Giuseppe Fa-
vara –  è il riconoscimento dei
lavoratori all’attività sindacale
svolta, in questi anni, dalla Fiom
all’interno del Cantiere navale

della Liberty Lines.  Lavoreremo
con impegno per difendere i di-
ritti dei lavoratori e per costruire
proficue relazioni sindacali».
Questa mattina con inizio alle 9,
intanto, presso la Camera di
commercio si tiene l’attivo unita-
rio di Cgil, Cisl e Uil sulla legge di
bilancio 2019. Presiede i lavori Eu-
genio Tumbarello segretario ge-
nerale Uil Trapani, relazione a
cura di Leonardo La Piana segre-

tario  generale Cisl Palermo Tra-
pani, interventi di Claudio Barone
segretario regionale Uil a nome
delle segreterie regionali. Le con-
clusioni sono affidate al segreta-
rio nazionale della Cgil Roberto
Ghiselli. Intervengono il segretario
generale Cgil Trapani Filippo Cu-
trona, il segretario regionale della
Cgil Sicilia Saverio Piccione e il se-
gretario generale della Cisl Sicilia
Mimmo Milazzo. (F.P.)

Enrico Rizzi ha deciso di non attendere più la
risposta della sindaca Daniela Toscano in
merito alla diffida presentata dal NOITA (di
cui Rizzi è Presidente) sulla questione relativa
al servizio di soccorso agli animali randagi,
come previsto dalla legge regionale
15/2000. 
I fatti sono relativi alla vicenda legata allo
sfratto dell’associazione animalista “Lega
Nazionale Difesa del Cane” dall’area dema-
niale Martogna, dove l’associazione stessa,
a mezzo dei suoi volontari, gestiva alcuni ani-
mali randagi. 
Il Noita aveva diffidato la Sindaca a garan-
tire il corretto funzionamento dell'attività di
soccorso per gli animali rinvenuti sul territorio
comunale e ad assicurare, ove fosse stato
confermato lo sfrato in questione, luoghi ido-
nei ove poter custodire gli animali rinvenuti
sul territorio. 

“Abbiamo anche inviato dei solleciti all’Am-
ministrazione Comunale - precisa Rizzi - ma
ha fatto seguito lo stesso identico silenzio. Eb-
bene, come noto la legge regionale
15/2000, all’art. 14, fa carico ai Comuni, sin-
goli o associati, di provvedere al recupero
dei cani randagi, per non fare menzione poi
dei doveri di ufficiale sanitario che fanno
capo al Sindaco in base alla l. 833/1978 e al
d.lgs. 112/1998, oltre ai doveri di garanzia
della pubblica sicurezza (R.D. 733/1931) e del
benessere degli animali sul proprio territorio;
ancora, il Decreto Ass. Reg. Sicilia del
13/12/2007 ha definito le competenze in ma-
teria di randagismo che fanno capo al Sin-
daco, con specifico riguardo alla cattura e
al prelievo dei cani vaganti feriti, malati o in-
cidentati, e al funzionamento del servizio di
pronto soccorso, direttamente o in conven-
zione con strutture veterinarie autorizzate”. 

Per Rizzi nessuno dei servizi appena indicati è
stato garantito dal Sindaco di Erice. E il man-
cato riscontro alla diffida verrebbe ad inte-
grare l’ipotesi di reato di cui all’art. 328, co. II
c.p.
Per questi motivi, dunque, ha presentato que-
rela nei confronti di Daniela Toscano nella
qualità di Sindaco del Comune di Erice.

Enrico Rizzi, presidente del NOITA, ha denunciato la sindaca di Erice

Enrico Rizzi

Drepanensis, Associazione
politico culturale, nata per
iniziativa di un gruppo di cit-
tadini, accomunati dalla
stessa provenienza genera-
zionale, fra i 30 e i 40 anni,
organizza un incontro - di-
battito questo pomeriggio
presso Torre di Ligny, con ini-
zio alle 18.30. «Un momento
di riflessione, un’opportunità
di scambio e condivisione
tra coloro che, come scrisse
anni fa Mauro Rostagno,
hanno scelto di essere tra-
panesi». Il tema principale
dell’evento sarà infatti la
scelta di rimanere, ritornare
o trasferirsi a Trapani, con
l’obiettivo di realizzare i pro-
pri sogni o, più semplice-
mente, godere delle
“qualità” del nostro territorio.
Sarà inoltre l’occasione per
conoscere meglio l’Associa-
zione e le attività in cantiere,
Relatori: Ivana Inferrera, Pre-
sidente dell’Associazione Eu-
ploia, Paolo Petralia
Camassa, presidente di Dre-
panensis, l’architetto Chri-
stian Farsaci. All’incontro
parteciperanno anche al-
cuni “trapanesi speciali”, uo-
mini e donne che hanno
scelto di trasferirsi e risiedere
stabilmente a Trapani. Veri e
propri “Drepanensis per
scelta” Modera Fabio Pace,
giornalista de “Il Locale
News”. Al termine è previsto
un momento conviviale con
piccolo rinfresco. (R.T.)

Trapanesi?
Sì, per scelta

Operai al lavoro in cantiere - Foto Archivio
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Il presidente della Regione Si-
ciliana, Nello Musumeci, sarà
in visita domani mattina a Tra-
pani, all'aeroporto Vincenzo
Florio di Birgi. Una visita annun-
ciata e attesa, quella di Musu-
meci, perchè finalmente il
presidente farà chiarezza sulle
intenzioni della Regione ri-
spetto al rilancio dello scalo
trapanese. 
Il futuro dell’areostazione,
come noto, per Musumeci
passa intanto attraverso la fu-
sione fra le società Airgest (Tra-
pani) e Gesap (Palermo) che
gestiscono i due aeroporti
della Sicilia Occidentale.
In occasione della visita di Mu-
sumeci all'aeroporto di Tra-
pani, il comitato per la
salvaguardia del Vincenzo Flo-

rio ha organizzato un sit in per
manifestare l'interesse della
cittadinanza alla problema-
tica che ha investito il territorio. 
Durante l'occasione, il Comi-
tato per il Monitoraggio del-
l'Aeroporto di Trapani proverà
a consegnare una lettera di
idee e proposte al Presidente
della Regione Siciliana.
La manifestazione sarà paci-
fica, composta e non politiciz-
zata.

Birgi, domattina in visita
il Presidente della Regione

Palude. Per i PM un patto di “mutuo aiuto”
tra l’on.Mimmo Turano e Giuseppe Pirrello
Nell’ordinanza elencati gli intrecci di favori per garantirsi le rispettive carriere
Giuseppe Pirrello, ingegnere
capo dell'ufficio del Genio Civile
di Trapani, da martedì scorso agli
arresti domiciliari, perchè inda-
gato nell'ambito dell'operazione
«Palude» conclusa dalla Guardia
di Finanza a termine di due filoni
di indagine, sembra avere un le-
game personale e diretto con Gi-
rolamo Turano. L’esponente
poitico alcamese nell’ambito
della stessa indagine risulta inda-
gato in concorso per le ipotesi di
reato ex articoli 319 e 321, cor-
ruzione e abuso d'ufficio. I fatti
contestati dalla Procura di Tra-
pani risalgono però a due anni
fa, in un periodo compreso tra il
maggio 2016 e il maggio 2017,
quando Turano non era ancora
assessore regionale ma solo de-
putato all’ARS. Agli atti dell’in-
chiesta si può leggere una
intercettazione telefonica tra
l’ingegnere Pirrello e un suo in-
terlocutore, nella quale vi è un
esplicito e diretto riferimento a
Turano. La telefonata è dell'11
aprile 2017. Pirrello rassicura il suo
interlocutore e pronuncia queste
parole: «Ti comunico, già Mimmo
lo sa, abbiamo deciso così».  Se-
condo gli investigatori delle
fiamme gialle Mimmo è il depu-
tato Turano, ed è in questo ruolo
che avrebbe agito di concerto
con Pirrello, anch’egli di origini al-
camesi, per garantire interessi
terzi stabilendo con il capo del
Genio Civile di Trapani quello che
il GIP definisce nell’ordinanza
come «un implicito e generale
patto corruttivo». Accusa che,
ovviamente, dovrà essere dimo-
strata e accolta in sede di giudi-
zio e che sottenderebbe a un
rapporto talmente consolidato al
punto che Pirrello in più occasioni
avrebbe commesso «una plura-
lità di atti contrari ai propri doveri

di ufficio» nell'interesse di Turano
e di altre persone da questi rac-
comandate. Tra gli episodi che le
fiamme gialle ricostruiscono vi sa-
rebbe la «sollecita evasione di
una pratica, di competenza del
Genio civile, riguardante la mo-
glie e il cognato» del deputato
regionale alcamese. Pratica,
quella delle “indebite accelera-
zioni” delle pratiche di compe-
tenza del Genio Civile, in cui
Pirrello, come capo dell’ufficio,
era specializzato. Anzi si può dire
che l’accelerazione delle prati-
che attraverso lo studio tecnico
del figlio Onofrio (anch’egli inge-
gnere, raggiunto da avviso di ga-
ranzia) in cambio di favori,
mazzette, regalie o altri scambi il-
leciti, fosse il “core business”
dell’attività dell’ingegnere Pirrello
che si sarebbe stata sviluppata
attraverso «atti contrari ai propri
doveri d'ufficio». Per favorire e
promuovere l’immagine “poli-
tica” di Turano, l’ing. Pirrello
avrebbe reso disponibili note e di-
sponibili le ordinanze emesse dal
Genio Civile per la chiusura di 5
pozzi di Alcamo. Inoltre Pirrello,
contravenendo ai doveri d’uffi-
cio, avrebbe inviato due note in-
dirizzate al sindaco e a un
dirigente del Comune di Alcamo
per indurli a non rinnovare la ri-
chiesta di concessione per
l’estrazione dell’acqua non pota-
bile dai pozzi. Nota di nessuna uti-
lità ma solo finalizzata a far
apparire Turano come il politico
che intervendo trovava la solu-
zione e garantiva l’approvvigio-
namento idrico ai cittadini. Una
sorta di captatio benevolentia
costruita a tavolino. C’è poi la vi-
cenda di Mariano Ascari, impren-
ditore castellammarese titolare di
un pontile. Ascari, come tutti gli
altri concessionari di aree dema-

niali, tra l’inverno e la primavera
del 2017 avrebbe dovuto smon-
tare il pontile per dare spazio agli
interventi per i lavori del secondo
lotto del porto di Castellammare
del Golfo. Turano si sarebbe ado-
perato per “salvare” il pontile
dalla rimozione facendo pres-
sione su un funzionario del Dema-
nio regionale e scongiurando il
decreto di sospensione della
concessione demaniale marit-
tima di Ascari e salvando così
l’attività economica legata alla
stagione estiva 2017. In effetti nel
febbraio 2017 furono emessi i de-
creti di sospensione delle conces-
sioni demaniali e di contestuale
sgombero di tutti i pontili, ad
esclusione di quello di Ascari. Per
il GIP però l’episodio non
avrebbe rilievo poichè “«Il tema
costituiva oggetto di attenzione
“politica” per trovare una solu-
zione, condivisa da tutti i soggetti
pubblici e privati che vi avevano
titolo» e poi perchè proprio quel
pontile in effetti non dava intral-
cio al cantiere del porto. Turano
nello scambio di favori con Pir-
rello avrebbe messo a disposi-
zione il suo ruolo politico, per
influenzare la Regione affinché il
capo del Genio Cvile fosse nomi-

nato Rup per la progettazione
del primo lotto del porto di Ca-
stellammare. Turano avrebbe
operato perchè l’Ars non appro-
vasse un emendamento che
creava un’unica fascia per i diri-
genti regionali al posto delle at-
tuali tre. (F.P.)
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Esprimono preoccupazione e perplessità i sinda-
cati trapanesi dei lavoratori edili che scrivono in
una nota congiunta: «Apprendiamo dagli or-
gani di stampa dell'esistenza di uno sportello
edile a Trapani, denominato Ecn, di cui siamo
assolutamente all'oscuro e su cui pretendiamo
si faccia chiarezza». La nota è firmata da Fran-
cesco De Martino, Paolo D'Anca e Francesco
Tarantino, segretari generali di Feneal Uil Sicilia,
Filca Cisl Sicilia e Fillea Cgil Sicilia, in relazione al-
l'apertura di uno sportello Edile Cassa Nazionale,
annunciato nei giorni scorsi a Trapani da alcune
sigle sindacali. «Suona davvero singolare che le
tre sigle sindacali confederali di categoria igno-
rino chi siano e cosa facciano in questo spor-
tello - continuano De Martino, D'Anca e
Tarantino - e per ovvi motivi di tutela dei lavora-
tori del settore, vogliamo che non ci siano spe-
culazioni di alcun tipo. Questi soggetti che
fanno parte, da quanto si legge sui media lo-
cali, di questa struttura, non sono firmatari del

contratto collettivo nazionale di lavoro. Di cosa
si occupano e quali siano gli obiettivi, sono le
due questioni sulle quali gli organi competenti
devono fare le necessarie verifiche». Feneal Uil,
Filca Cisl e Fillea Cgil sollecitano le associazioni
datoriali di categoria a prendere posizione su
questa vicenda, facendo fronte comune per il
rispetto delle regole e della trasparenza nel set-
tore edile. (R.T.)

Cgil Cisl e Uil trapanesi chiedono chiarezza 
sulla una nuova cassa per i lavoratori edili

«Le cucine degli altri» al centro Nuara 
Conoscere il mondo tra cibo e fornelli

Proseguono, per il filone “Le cu-
cine degli altri”, gli incontri eno-
gastronomici al centro di cultura
gastronomica Nuara-Cook Si-
cily, promosso dall'Associazione
Culturale Trapani Welcome. Il
centro “Nuara” situato a Trapani
in via Bastioni 2, ha proposto  un
viaggio culinario alla scoperta
di nuove culture e tradizioni re-
gionali e nazionale. 
Negli scorsi appuntamenti sono
state presentate la cucina spa-
gnola e quella giapponese.
Nell’incontro previsto per do-
mani, a partire dalle 19,30, si
esplorerà il mondo della cucina
di tradizione inglese.  
I partecipanti potranno dilettarsi
nella conoscenza della cultura
anglosassone con l’ausilio dei
professori di madrelingua Pa-
trick, Gemma e Nadia, docenti
della scuola Virgilio. Gli appren-
disti che parteciperanno al-

l’evento “ Food & english”po-
tranno sperimentare parallela-
mente le potenzialità della
lingua e della cucina inglese.
L'interessante viaggio alla sco-
perta di nuove culture e tradi-
zioni prosegue con un’altra

tappa nello scenario internazio-
nale. 
Venerdì prossimo, sarà la volta
della  “ cucina Tedesca”. è pre-
vista la collaborazione dell'ICIT
(Istituto di Cultura Italo Tedesco
Trapani) con un cooking show e

una degustazione guidata gra-
zie alle ricette dell'insegnante in
lingua Ewa Soczewka. 
Le iniziative al centro di cultura
gastronomica “Nuara” non fini-
scono qui! infatti domenica
prossima si terrà un incontro per
approfondire i dolci della tradi-
zione locale. Nel mese di dicem-
bre, prosegue il calendario degli
eventi firmati “Naura”. 
Il 13 dicembre è stato organiz-
zato un “Mini corso di degusta-
zione di Olio Extravergine di
oliva”. Un laboratorio completa-
mente dedicato all’olio extra-
vergine di oliva per esaltarne la
sua natura duttile e l’uinicità
delle sue proprietà organoletti-
che. Un'occasione rivolta anche
ai meno esperti per avvicinarsi
al mondo dell'olio attraverso un
excursus teorico e pratico con
la degustazione di varie tipolo-
gie di olii. A fornire qualche no-

zione teorica sull’argomento,
sarà la dott.ssa Antonella Poma,
tecnologo alimentare. Dome-
nica 16 dicembre con l’evento
“Cena al buio”Nuara propone
un’ esperienza unica: l’emo-
zione di mangiare al buio e sco-
prire la forza dei sensi. Per
partecipare ai vari e assortiti in-
contri è prevista una prenota-
zione obbligatoria fino ad
esaurimento posti. 
Molti altri eventi sono previsti per
il prossimo anno, dedicati al
vino, alla cucina e pensati “a
misura” di adulti, ragazzi e  bam-
bini. Chi è interessato ad avere
più informazioni sugli eventi in
programma può farlo chia-
mando il numero 340 2427212
oppure consultando il calenda-
rio delle attività sul sito collegato
al centro di cultura gastrono-
mica Nuara  www.cooksicily.it.

Martina Palermo

Parlare e mangiare straniero: di scena la gastronomia inglese e quella tedesca

Corso di cucina tradizionale al centro culturale Nuara

Le forti raffiche di vento per
tutta la giornata di ieri hanno
tenuto impegnate le squadre
d’emergenza dei vigili del
fuoco del comando provin-
ciale di Trapani. Numerosi gli
interventi per rimuovere calci-
nacci e intonaci, rami spez-
zati. 
Qualche difficoltà, ieri mat-
tina, sul lungo mare Dante Ali-
ghieri, dove, all’altezza della
piazza mercato del pesce, il
vento ha reso pericolante una
grondaia. Per consentire che
l’area venisse messa in sicu-
rezza dai vigili del fuoco  la po-
lizia municipale ha interrotto la
circolazione stradale, consen-
tendo l’uscita dal centro sto-
rico solo lungo viale regina

Elena e via Ammiraglio Staiti. I
rallentamenti del traffico sono
durati il tempo dell’intervento,
poco più di un’ora.  Intervento
dei vigili . del fuoco anche in
via don Pino Puglisi dove due
alberi piegati dal vento si sono
abbattuti sulle auto in sosta. 

(R.T.)

I vigili del fuoco impegnati
a causa del vento intenso



Le prestazioni sanitarie dell’ASP
di Trapani già offerte per la
prenotazione in rete ora si pos-
sono anche pagare on line. Il
servizio è operativo da ieri at-
treverso la nuova modalità di
pagamento online del ticket
denominata “pagoPA”. È un
metodo semplice, sicuro e tra-
sparente che permette qual-
siasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione, e
quindi i ticket per visite ed
esami specialistici e per le pre-
stazioni in intramoenia (libera
professione in ospedale), sce-
gliendo tra gli strumenti dispo-
nibili: carta di credito, di
debito, paypal, ecc. Adesso è
possibile anche effettuare il
pagamento delle prenotazioni
fatte presso gli sportelli della
ASP di Trapani. «Oggi comple-
tiamo un percorso – spiega il
commissario dell’ASP Giovanni
Bavetta - che fin da quando mi
sono insediato al vertice di

questa azienda 18 mesi fa, mi
sono prefisso di raggiungere.
Ogni utente potrà così pagare
comodamente da casa, senza
recarsi fisicamente agli sportelli
Cup, attraverso il computer, o
anche con strumenti, come gli
smartphone e i tablet, che
sono ormai di uso comune. E lo
potrà fare anche per un fami-
liare, magari anziano, che può
avere meno dimestichezza
con la tecnologia». Sarà suffi-
ciente accedere al link “CUP
on line” nell’home page del
sito aziendale www.asptra-
pani.it . Effettuata la registra-
zione, per chi non è già
registrato ai servizi aziendali o
non è in possesso dell’identità
digitale SPID, comparirà una
schermata dove si dovrà inse-
rire il numero della ricetta me-
dica dematerializzata (bianca,
con quella rossa non si può
prenotare) e scegliere la
branca specialistica o l’esame.

A quel punto comparirà la
prima data utile nel quale si
potrà eseguire la prestazione,
e il luogo dove farla. Se si pre-
ferisce, si potrà scegliere una
data successiva, come pure la
struttura dove eseguirla. A quel
punto verrà immediatamente
confermata la prenotazione, e
si procederà se non si è esente

ticket, con “pago PA” al paga-
mento. conclusa la transazione
il cittadino riceverà la ricevuta
di avvenuto pagamento e
contestualmente l’informa-
zione arriverà telematica-
mente all’Azienda. L’utente, 48
ore prima dell’esame o della
visita, riceverà tramite SMS un
recall della prenotazione. 

Se è costretto a disdire la pre-
notazione, dovrà recarsi a uno
sportello Cup per chiedere il
rimborso del ticket, altrimenti
questo verrà incamerato. È
sempre preferibile comunicare
la disdetta, così da permettere
a un altro utente di usufruire
della prestazione. «Un ringrazia-
mento – conclude Bavetta -
voglio fare ad Andrea Pirrone,
dello staff di direzione generale
e a Maurizio Bruno responsabile
del servizio ICT, che hanno se-
guito in questi mesi in prima
persona l’iter. Chiaramente in
una fase di start up come que-
sta ci potrebbero essere an-
cora rallentamenti o black out,
e di questo ci scusiamo antici-
patamente, ma credo che
questa sarà una rivoluzione po-
sitiva per avvicinare ancor di
più la nostra azienda ai citta-
dini». 

(R.T.)

L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 29/11/2018

Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

ASP Trapani, ticket e visite si pagano on line
Bavetta completa la rivoluzione digitale 

Il sistema già operativo, possibili problemi all’avvio ma la strada è segnata

La schermata di accesso ai servizi del CUP on line dell’ASP

Con una cerimonia breve e informale, ieri
mattina è stata riaperta la Palestra comu-
nale di “San Giuliano”. L’impianto sportivo
era stato chiuso un anno fa per consentire
i lavori di manutenzione straordinaria. «Gli
alunni del Plesso Baden Powell dell’I.C. G.
Mazzini di Erice - si legge in una nota del
Comune -  si sono “riappropriati” della pro-
pria palestra». Si tratta, tuttavia, di una ria-
pertura parziale, visto che sono ancora in
corso i lavori che riguardano l’area
esterna dell’immobile. L’impianto comun-
que è fruibile poichè si può raggiungere
l’interno attraverso un percorso in sicu-
rezza che consentirà agli alunni dell’an-
nesso l’accesso e lo svolgimento
dell’attività motoria. Ieri mattina erano
presenti nella palestra il dirigente scola-
stico dell’Istituto Mazzini, Francesco Mar-
chese, il Sindaco di Erice, Daniela

Toscano, l’Assessore allo Sport, Gian Rosa-
rio Simonte, i componenti della IV commis-
sione consiliare, Carmela Daidone, Nicola
Augugliaro e Luigi De Vincenzi oltre ad
una folta rappresentanza delle famiglie
degli alunni. La sindaca Daniela Toscano
ha detto all’ingresso delle scolaresche
nella palestra: «Oggi è una bella giornata.
Aabbiamo aggiunto un altro tassello alla
nostra politica del fare». La fruizione per il
momento è riservata solo agli alunni della
scuola Baden Powell, ma la sindaca ha
anche aggiunto: «contiamo di restituire al
più presto possibile anche alla fruizione
pomeridiana delle numerose associazioni
sportive che ne hanno fatto richiesta.
Questo è un luogo simbolico che oggi re-
stituiamo al quartiere di San Giuliano».
L’assessore allo Sport, Gian Rosario Si-
monte ha dichiarato: «Quello di oggi è

solo il primo step. L’intervento non è da
considerarsi concluso. Stiamo valutando
la sostituzione della pavimentazione esi-
stente con il parquet in modo da venire
ulteriormente incontro alle esigenze delle
nostre società sportive e rendere la pale-
stra ancora più bella e funzionale».

Giusy Lombardo

Apertura parziale per la palestra di San Giuliano, fruibile per le scuole

La cerimonia di riconsegna alla scuola




