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MECCANICO,VIVENTE O TRADIZIONALE:
NON PUO’Ò ESSERE NATALE SENZA IL PRESEPE 

A pagina 6

Valderice
Oltremare
promuove
Bonagia

A pagina 4

Paceco
Da ieri

i precari
sono “assunti”

Da Custonaci, dove è stato
allestito anche quest’anno
il tradizionale presepe vi-
vente alle grotte di Scurati,
ad Erice con il presepe in
corallo di Platimifo Fiorenza
passando per Trapani e la
frazione di Xitta con il pre-
sepe artigianale di Borghi:
non è Natale senza il tradi-
zionale rifacimento della
“Natività di Cristo”, dive-
nuto oramai un vero e pro-
prio appuntamento in più
da calare nel pacchetto
delle attrazioni del territorio.

Articolo a pag. 3

Le luci sì, le piante no...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi scrive “l’assiduo lettore” Ro-
sario Salone in merito alla rifles-
sione pubblicata ieri sempre in
questo spazio. Ne condivido il
ragionamento e, pertanto, vi
faccio dono di questa sua ar-
guta osservazione.
Il dottor Salone, bontà sua,  mi
reputa un “buono”. E questo
poichè nell’editoriale di ieri inti-
toalto “Le mille luci di Natale”
esprimo gaudio per l’atmosfera
festiva che si respira  nella città
di Trapani fino ad espandersi nei
territori di Erice, Valderice e Pa-
ceco. 
In particolare mi sono permesso
di mettere in risalto “le lucine
colorate e i festoni”.
“Ed è vero - scrive Salone -  c’è
una bella aria festiva rallegrata
anche da bellissime luminarie”.
Ma poi precisa col piglio dell’at-
tento osservatore preparato:
“non vorrei sembrarle un disfat-
tista, ma ha posato lo sguardo
nelle aiuole dove, appena
qualche giorno fa, sono state
piantumate centinaia e centi-
naia di euphorbia pulcherrima
meglio conosciuta come stella

di Natale, e ciclamini di diverso
colore? Ha visto che fine impie-
tosa hanno fatto subito? Ed an-
cora non è Natale”.
Il lettore si chiede come sia pos-
sibile che ogni anno venga
fatto scempio di così belle
piante che hanno bisogno di
molte attenzioni per rimanere
belle ed essere anche loro og-
getto di gaudio da parte no-
stra. A maggior ragione
quando lo stesso lettore, già
l’anno scorso, inviò  una detta-
gliata lettera agli addetti ai la-
vori nella quale aveva
consigliato di non piantumare
queste piante perché avreb-
bero fatto brutta fine non resi-
stendo al nostro bizzarro clima.
Fiori e piante del periodo che,
purtroppo e puntualmente,
passate le feste natalizie “peri-
scono” miserevolmente perché
non curate... con conseguente
spreco di risorse finanziarie e
scarso rispetto della natura.
Il dottor Salone una soluzione
non ce l’ha e nemmeno io. Mi li-
mito a segnalare questo conti-
nuo spiacevole inconveniente... 



Accadde
oggi...

19 dicembre 1843
A proposito del Natale

Viene pubblicato il ro-
manzo “A Christmas
Carol” (Canto di Natale)
di Charles Dickens.
I viaggi di Ebenezer
Scrooge nel proprio pas-
sato continuano ad es-
sere un grande
insegnamento.
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Questa settimana ci occupe-
remo della nuova flat tax che
entrerà in vigore dal 2020.
L’articolo 6 del DDL Bilancio
2019 introduce un’imposta so-
stitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP, con aliquota al
20 per cento, per gli imprendi-
tori individuali, gli artisti e i pro-
fessionisti con ricavi fino a
100.000 euro che non rica-
dono nel regime forfettario.
È, infatti, prevista la possibilità,
a decorrere dal 2020, di appli-
care al reddito d’impresa e la-
voro autonomo determinato
nei modi ordinari un’imposta
sostitutiva dell’IRPEF, addizio-
nali regionali e comunali, e
dell’IRAP pari al 20%, da parte
delle persone fisiche imprendi-
tori e lavoratori autonomi che
nell’anno precedente conse-
guono ricavi o percepiscono
compensi, compresi tra €
65.001 e € 100.000 ragguagliati
ad anno. 
Al riguardo la relazione illustra-
tiva al DDL precisa che tale
imposta sostitutiva, pari al 20
per cento, può essere appli-
cata in luogo della tassazione
progressiva per scaglioni e,
dunque, è un regime opzio-
nale, ed in particolare essa si
applica al reddito determi-
nato secondo le vigenti dispo-
sizioni in materia di
determinazione del reddito
d’impresa e di la-
voro autonomo.
Inoltre gli adempi-
menti contabili e fi-
scali sono quelli
o rd ina r iamente
previsti dalla vi-
gente normativa
per gli esercenti arti
e professioni, non-

ché per le persone fisiche che
esercitano attività d’impresa
operanti in contabilità sempli-
ficata o ordinaria.
Dunque l’imposta sostitutiva al
20 per cento troverà applica-
zione, dal 2020, per i soggetti
che non rientrano nel regime
forfettario “esteso”, come risul-
tante dalle modifiche dell’ar-
ticolo 4 del DDL in commento.
Il comma 2 individua le moda-
lità di computo delle soglie di
reddito che danno diritto al-
l’applicazione dell’imposta so-
stitutiva. In particolare, per
individuare tali soglie non rile-
vano gli ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scrit-
ture contabili, che i contri-
buenti possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali per i pe-
riodi d&#39;imposta in cui tro-
vano applicazione gli indici
sintetici di affidabilità fiscale,
ed ove il contribuente eserciti
contemporaneamente diffe-
renti attività, si assume la
somma dei ricavi e dei com-
pensi relativi alle attività eser-
citate.
Nel prossimo appuntamento,
ormai con l’anno nuovo, ci
occuperemo di commentare
i commi 3, 4 e 5 della mede-
sima disposizione, che riguar-
dano i casi di esclusione, la
ritenuta d&#39;acconto e le ri-
tenute alla fonte.

La nuova Flat Tax al 20%

A cura di 
Christian Salone
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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 - Bar

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



Da Erice a Custonaci, passando per Trapani: 
le feste di fino anno in giro per i presepi 

Vivente o meccanico: un vero e proprio viaggio nella tradizione del Natale
Erice, ormai, è più che una cer-
tezza: l’antico borgo medie-
vale si è riempito anche
quest’anno di piccoli, medi e
grandi presepi sparsi per le
case e i cortili della vetta: sono
una vera attrazione nell’attra-
zione e tutta l’atmosfera nata-
lizia che l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione
con la Fondazione Erice Arte,
ha messo su è riuscita a convin-
cere anche i tg nazionali che
ne hanno parlato negli spazi in-
formativi. Erice celebra il pre-
sepe, simbolo del Natale. Un
percorso emozionante e sug-
gestivo tra stradine e vicoli
dove sono sparsi, nei cortili,
nelle chiese e nelle botteghe,
ben 28 presepi. In vario stile,
storici o popolari, tradizionali o
eclettici, una raccolta di pre-
sepi che raccontano la devo-
zione e la tradizione attraverso
la fantasia e la creatività, con
l’utilizzo di tecniche e di mate-
riali diversi tra loro. Mentre, una
straordinaria e quanto mai af-
fascinante mostra dal titolo
“RossoCorallo e l'Arte Prese-
piale del Maestro Platimiro Fio-
renza”, è visitabile negli spazi
del Polo Museale “A. Cordici”. 
Impossibile, pertanto, non im-
mergersi in questa atmosfera
durante la passeggiata ad
Erice fra le dolci note natalizie
e le tante prelibatezze.
Anche a Trapani sono diversi i
presepi che si possono ammi-
rare ma, come già negli ultimi
anni, dal primo dicembre è
possibile visitare il tradizionale
Presepe della Chiesa delle
Anime Sante del Purgatorio
(sede dei Sacri Gruppi dei Mi-
steri di Trapani), realizzato arti-
gianalmente in stile
francescano con sughero,

carta e muschio e la presenza
di pastori in movimento. Parti-
colarmente significativo risulta
tale opera per la scelta di inse-
rire all’interno dello scenario
personaggi che rappresentano
le Maestranze degli stessi
Gruppi dei Misteri, donati dai
relativi Consoli. Il Presepe sarà
aperto alle visite dal 01/12/2018
al 06/01/2019, tutti i giorni dalle
ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 16:00 alle ore 19:00
Nella frazione trapanese di
Xitta è poi possibile visitare in
maniera gratuita il presepe ar-
tigianale di Giuseppe Borghi
realizzato in via degli Anemoni,
13. Il presepe dell’artigiano è vi-
sitabile fino al prossimo 7 gen-
naio esclusivamente nei giorni
di venerdì, sabato e festivi dalle
15,30 alle 20,30. Apertura mat-
tutina, invece, per gli istituti sco-
lastici che ne faranno richiesta.
Il clou dei presepi, come al so-
lito, è quello messo in scena a
Custonaci: l’Associazione Cul-
turale Museo Vivente di Custo-

naci ha il piacere di invitarvi
alla presentazione della 37ma
edizione del “Presepe Vivente
di Custonaci”  che si terrà do-
podomani (venerdì) alle ore
18:00 presso la Grotta Mangia-
pane in contrada Scurati.
Un evento che sta catalizzando
l'interesse e la curiosità della Si-
cilia Occidentale e che sarà
presentata dal Presidente
dell’Associazione Culturale
Museo Vivente di Custonaci il
Sig. Leonardo Pipitone, dall’As-

sessore Comunale con delega
Cultura e Turismo il Dott. Fabrizio
Fonte ed il Sindaco di Custo-
naci l’Ing. Giuseppe Bica.
Per l’occasione verranno ac-
cese le luci che illumineranno
la Grotta Mangiapane.
Ma a tutti questi vanno ad af-
fiancarsi tanti altri presepi, tra-
dizionali e non, che fanno del
periodo di fine anno in provin-
cia di Trapani un momento di
raccoglimento e riflessione al-
l’isnegna delle tradizioni.

Ieri mattina, presieduta dal Prefetto di Trapani
dott. Darco Pellos, si è tenuta una riunione del Co-
mitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza
Pubblica alla quale hanno partecipato i Sindaci
dei Comuni della Provincia, il Commissario Straor-
dinario del Libero Consorzio Comunale, il Coman-
dante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed i vertici
delle Forze di Polizia, per affrontare le problemati-
che relative alle misure di sicurezza e vigilanza da
adottare in occasione delle prossime festività na-
talizie e di fine anno.
Nel corso della riunione è stata richiamata l’atten-
zione dei Sindaci sulle attività di controllo, preven-
zione e repressione degli illeciti in materia di artifici pirotecnici, nonché sui modelli operativi da
adottare sotto il profilo della safety e della security in occasione di manifestazioni pubbliche e di
pubblico spettacolo con segnato riferimento agli adempimenti di competenza delle Commissioni
Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Festività di fine anno: riunione per la sicurezza

E’ giunta alla quarta edi-
zione l’iniziativa denominata
"un sorriso per tutti - Natale in
piazza”, organizzata dal co-
mitato di quartiere del rione
Sant’Alberto a Trapani, pre-
sieduto da Giovanni Parisi,
con il plesso scolastico Eu-
genio Pertini del capoluogo.
Nell’ambito della manifesta-
zione sono previste diverse
iniziative che vanno dalla
festa in piazza al pranzo di
beneficenza e distribuzione
giocattoli presso la chiesa di
Sant'Alberto. 
Gli eventi sono stati sposati
anche dall’ATM SpA Trapani
che ha messo a disposizione
il trenino per i bambini. Il 5
gennaio, inoltre, alle ore
17,00 presso il centro "Nino
Via" è previsto un momento
di animazione e distribu-
zione giocattoli per i piu pic-
coli. Infine, il 6 gennaio la
befana in giro per tutto il
quartiere  con autobus pa-
noramico Atm. Soddisfatto,
Giovanni Parisi ringrazia tutti:
“Si ringrazia Amministrazione
comunale, Luglio Musicale,
Atm, Banda musicale Città
di Trapani, parrocchie del
quartiere, associazione Lo-
curanne cè, e il plesso E.
Pertini. Ringraziamo, inoltre,
tutte le attività commerciali
e i privati che hanno contri-
buitoalla buona riuscita”.

Al quartiere 
Sant’Alberto
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Paceco, stabilizzazione conclusa
I precari da ieri lavoratori di ruolo
Da ieri, 32 unità di perso-
nale con contratto a
tempo determinato
sono state stabilizzate ed
inserite in ruolo a tempo
indeterminato presso il
Comune di Paceco. Si
tratta di 13 lavoratori di
categoria C, 11 di cate-
goria B, un autista di
scuolabus e 7 di catego-
ria A. Ieri ciascuno degli
interessati, ha firmato il un con-
tratto a tempo indeterminato
e parziale, a 24 ore settimanali
(stesse ore lavorative che svol-
gevano da contrattisti). «Ab-
biamo concluso il processo di
stabilizzazione del personale
precario, in applicazione del
decreto€Decreto Madia - ha

commentato il Sindaco di Pa-
ceco, Giuseppe Scarcella - .
Abbiamo dato certezza e sta-
bilità a persone che, con il loro
impegno ed il loro lavoro, assi-
curano la funzionalità degli uf-
fici comunali di Paceco da
circa trent’anni».

(R.T.)

Il comune di Trapani aderisce al progetto na-
zionale “Nati per leggere”, iniziativa di promo-
zione della lettura ai bambini dai 0 ai 6 anni.
La lettura assistita, infatti, è un momento unico
di condivisione ed affiatamento tra figli e ge-
nitori. L’Amministrazione Comunale di Trapani
sostiene che la cultura sia il veicolo fonda-
mentale per la crescita e lo sviluppo della no-
stra società e lo fa cominciando dai piccoli
cittadini. L’Amministrazione, con un protocollo
d’intesa, ha coinvolto la Biblioteca Fardel-
liana, l’ASP di Trapani, la Biblioteca Dioce-
sana, l’ Humana Mente s.c.s. ONLUS e vari
Istituti Scolastici del Territorio.
Leggere insieme, genitori e figli, senza fretta,
adeguandosi ai tempi dei bambini, condivi-
dendo domande e riflessioni, è una attività
che consente di rinsaldare il senso della fami-
glia, concorre alla crescita civile e sociale di
tutta la comunità. «Come primo atto  – af-
ferma l’assessore Rosalia d’Alì – abbiamo de-

ciso, oltre che istituire delle vere e proprie pic-
cole biblioteche per l’infanzia negli asili nido
e nelle scuole materne, di regalare a tutti i
bambini trapanesi, nati nel 2018, un libro che
possa rappresentare l’importanza della cul-
tura. Leggere aiuta a sviluppare il pensiero lo-
gico, la memoria, la concentrazione e
l’immaginazione”.

Giusy Lombardo 

Il Comune di Trapani aderisce a Nati per leggere
l’iniziativa di promozione alla lettura per bambini

Mazara: un arresto per spaccio di droga
in un appartamento in affitto in periferia

Aveva affittato un apparta-
mento per destinarlo a “mer-
cato” per lo spaccio di droga.
Giovanni Bonomo, 27 anni, di
Mazara del Vallo, è accusato di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. 
Il giovane è stato arrestato lu-
nedì pomeriggio, in flagranza di
reato, dagli uomini della squa-
dra Pegaso del Commissariato
di Polizia di Mazara del Vallo.
Bonomo aveva già a suo ca-
rico alcuni precedenti per reati
relativi alla droga. 
La polizia sospettava da tempo
che, nell'appartamento che
Bonomo aveva preso in affitto
in una zona periferica della
città, si svolgesse una costante
attività di spaccio di droga. Di-
versi appostamenti e pedina-
menti di consumatori di
marijuana avevano consoli-
dato i sospetti degli investiga-

tori. Così nella giornata di lu-
nedì la polizia ha predisposto
un ennesimo appostamento e
pattugliamento della zona cir-
costante l’abitazione di Bo-
nomo. 
Fatta irruzione al seguito di un

acquirente, la polizia ha rinve-
nuto durante la perquisizione
circa 120 grammi di marijuana,
già suddivisa in dosi pronte per
essere spacciate e immesse nel
mercato illecito, due bilancini
di precisione, del materiale per

il confezionamento delle dosi e
515 euro in banconote di pic-
colo taglio, probabile provento
dello spaccio. 
Uno dei clienti di Bonomo è
stato identificato e trovato in
possesso di una dose di mari-
juana appena acquistata. 
A quest’ultimo è stata conte-
stata il solo possesso per uso
personale di sostanza stupefa-
cente,  con il relativo sequestro
amministrativo. È prevista in
questo caso la sola segnala-
zione in Prefettura come assun-
tore.  Come disposto dalla
autorità gioudiziaria Giovanni
Bonomo è stato posto agli arre-
sti domiciliari in attesa della
convalida dell’arresto, nei pros-
simi giorni, e del giudizio direttis-
simo dinanzi al Tribunale di
Marsala.

Giusy Lombardo
Fabio Pace

Rinvenuti marijuana, due bilancini, materiale per il confezionamento e denaro

Il Comune 
di Trapani

su Facebook

Da ieri è online la pagina
Facebook della Città di Tra-
pani: uno strumento per in-
formare i cittadini  che
affianca i tradizionali stru-
menti di comunicazione.
Nella pagina, gestita dal-
l’ufficio di staff del Sindaco,
saranno pubblicate notizie,
informazioni e attività ri-
guardanti il Comune ma
anche contenuti multime-
diali. La pagina sarà mode-
rata dallo stesso staff. (R.T.)

La firma di Giuseppina Testagrossa
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Una raccolta antologica a conclusione
del corso di scrittura creativa di Margana

C’è un “modus scribendi” che,
almeno in parte, accomuna lo
scrittore e il dilettate. L’uno e
l’altro, muniti di penna e tac-
cuino, lasciano scorrere la
mano sul foglio.“Il segno ve-
loce”, impresso sulla carta, è
l’estrema sintesi di un minu-
zionso e sofisticato lavorìo
mentale. La traccia, vergata
sulla carta diviene, l’espres-
sione più autentica dell’io. Indi-
pendentemente dal valore
letterario di un’opera «la scrit-
tura letteraria porta con sé, sia
nella sua fase ideativa che in
quella esecutiva - scrive lo scrit-
tore e giornalista Salvatore
Mugno -  reca con sé sempre
qualcosa di onirico, di so-
gnante, di meraviglioso». Que-
sto è quanto hanno potuto
sperimentare i corsisti de “Il tac-
cuino. Il segno veloce”, un
corso di scritturra curato da Sal-

vatore Mugno, svoltosi a Tra-
pani e conclusosi a maggio
scorso. Questo pomeriggio,
verrà presentato presso i locali
del Museo San Rocco di Tra-
pani, la silloge composta da
dieci racconti, che è il  risultato
dell’impegno e dell’esperienza
letteraria intrapresa dai corsisti

e dai loro maestri. L’evento,
che avrà inizio alle ore 17,30,
prevede la lettura di alcuni
brani tratti dal libro “Il segno ve-
loce”, edito dalla casa editrice
trapanese Margana Edizioni,
nata circa dieci anni fa. «Far
nascere una casa Editrice nel
nostro territorio e riuscire a pre-

servarla, è un’impresa stimo-
lante ed entusismante, vissuta
con la consepevolezza di star
intraprendendo un percorso
tortuoso ed impèrvio» ci rac-
conta Riccardo Puccio, uno
dei componenti del team di
Màrgana. Nel corso della pre-
sentazione,  moderata dal gior-
nalista Maurizio Macaluso, si
alterneranno gli interventi della
psicoterapeuta e scrittrice Fa-
brizia Sala e di Salvotore
Mugno. «Visto il consenso che
siamo riusciti ad ottenere tra i
partecipanti (malgrado la pro-
posta fosse rivolta ad un cospi-
cuo numero di utenti,
accomunati dalla “passione”
per la scrittura) c’è l’intenzione
di riproporre il corso, offrendo
una più ampia scelta nel ge-
nere letterario, riservando uno
spazio allla poesia».

Martina Palermo

La presentazione degli autori nel pomeriggio alle 17.30 presso il Museo San Rocco

Nonostante le avverse condi-
zioni metereologiche dello
scorso fine settimana, l’evento
Oltremare Sicilia e Tradizione
che si è tenuto al borgo mari-
naro di Bonagia ha riscosso
l’apprezzamento della cittadi-
nanza. Tre giorni di talkshow,
showcooking, musica e spet-
tacolo per valorizzare un terri-
torio spesso dimenticato e per
far conoscere sapori e mestieri
della nostra terra. Presenti nu-
merosi stand come falegna-
meria Agueci, ceramiche
Parrucca, fabbro Vito Todaro,
tonno di Nino Castiglione, ca-
seificio Genna, olio Oddo e
dolci tipici di Maria Gramma-
tico. L’iniziativa puntava a far
emergere il territorio in tutte le

sue sfaccettature. «Rilanciare
il territorio – ha dichiarato il sin-
daco di Valderice, Francesco
Stabile – è un impegno diffi-
cile. Per rilanciare Valderice è
importante porre innanzitutto
l’attenzione sul passato, pro-
muovendo la nostra storia e la
nostra cultura». (G.L.)

Oltremare, Sicilia e tradizione
promuove il borgo di Bonagia

Rione Sant’Alberto:
vaccini e visite 
per i bambini  

La sinergia tra l’ASP di Trapani,
la parrocchia Sant’Alberto e
diverse associazioni di volonta-
riato, ha permesso di fornire un
servizio di vaccinazioni e visite
pediatriche gratuite a domici-
lio ai bambini del quartiere
Sant’Alberto. 
Grazie all’impegno dei volon-
tari e alla disponibilità dell’Asp
di Trapani, ieri pomeriggio è
stato allestito un ambulatorio
in parrocchia, grazie alla col-
laborazione dell’Associazione
Nuova Sorgente Onlus e del
Gruppo di Volontariato Vin-
cenziano e il Servizio Epide-
miologico e di Medicina
Preventiva dell’ASP di Trapani,
diretto dal Dottor Gaspare
Canzonierii. 
Per l’occasione, in una stanza
della parrocchia adibita ad
ambulatorio, i bambini, oltre
ad essere vaccinati, sono stati
anche visitati da un pediatra
dell'Asp. (G.L.)

Il circolo «Legambiente Pizzo Cofano» sezione
Custonaci ha attivato due progetti ambientali
di grande respiro. Infatti, una vecchia segheria
dismessa del comune, sarà utilizzata come bel-
vedere con vista sul monte Erice e sul mare di
Cornino e Bonagia. Da luogo di fatica, la seghe-
ria diventerà un “ecomuseo del marmo”, arric-
chito dei vecchi attrezzi di lavoro e di un
monumento dedicato ai caduti in cava, di un
parco giochi per bambini e di un’area spetta-
colo all’aperto. Tutta opera del circolo, che con
l’aiuto dei volontari e il sostegno degli operatori
economici, si sta impegnando nella ripulitura
della location e alla predisposizione idonea ad
iniziative di intrattenimento culturale, ricreative
e di spettacolo. Per San Vito Lo Capo, invece, il
progetto obiettivo è il “Giardino di Anna con
l’albero capovolto”. Posizionato all’ingresso del
“giardino di Anna”, l’albero secco capovolto
vuole rappresentare il modo di vivere (a testa in
giù) dei cittadini. «Sappiamo solo appiccare

fuoco ai boschi, inquinare il mare, sporcare le
città» scrivono i rappresentanti di Legambiente
Pizzo Cofano. Il circolo vuole adottare il giardino
della scuola dell’infanzia “Anna Maria Ga-
gliano” per mostrare ai bambini un mondo mi-
gliore all’insegna della cura per il verde. Sarà un
giardino didattico realizzato e curato da volon-
tari. 

Giusy Lombardo 

I progetti ambientali a Custonaci e San Vito
del circolo Legambiente di «Pizzo Cofano»



Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino
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Parente carica
i suoi giocatori

«Siamo a metà campio-
nato ma facciamo sempre
gli stessi errori, dobbiamo
migliorare in termini di per-
sonalità». Mai banale
coach Daniele Parente nel
commentare le prestazioni
dei propri atleti. La Pallaca-
nestro Trapani dopo la
sconfitta di Biella   deve ini-
ziare a fare risultati per risa-
lire la classifica. Trapani
occupa la 12a posizione
con 10 punti in una classi-
fica molto corta. Le forma-
zioni con 14 punti, infatti, si
trovano al 3o posto. «Ab-
biamo regalato palloni im-
portanti. Abbiamo subito al
rimbalzo d'attacco e sba-
gliato troppi tiri liberi - ri-
corda Parente -. Dobbiamo
migliorare nella gestione
dei momenti critici della
partita». Domenica arriverà
al PalaConad la Fortitudo
Agrigento, battuta lo scorso
anno tra le mura amiche.
Parente chiede la replica ai
suoi. (F.T.)

Un triangolare di basket ma-
schile tra Virtus Trapani (iscritta
al campionato di Serie D), Pal-
lacanestro Erice e i Trapanesi
Granata (che prendono
parte al campionato CSI), per
raccogliere fondi in favore
dell’AIL (Associazione Italiana
contro le leucemie-linfomi e
mieloma) ONLUS attraverso
l’acquisto di panettoni e pan-
dori. 
Questa la finalità del “Torneo
di Natale” che si svolgerà il
domenica 30 dicembre a par-
tire dalle ore 17.30 presso il Pa-
laVirtus di Trapani. Già in
passato, sempre in occasione
delle festività natalizie, le
stesse società trapanesi ave-
vano organizzato attività si-
mili, conciliando il
divertimento con il basket gio-
cato insieme al momento di
beneficenza. 
Il calendario della manifesta-
zione che si terrà domenica
30 dicembre prevede il primo
incontro alle 17.30 tra Trapa-
nesi Granata e Pallacanestro
Erice, a seguire, a partire dalle
18.45, i padroni di casa della
Virtus Trapani affronteranno la
Pallacanestro Erice e infine
ancora la Virtus Trapani che
dovrà vedersela coi Trapanesi
Granata alle ore 20.00. Un’oc-
casione per mettere in risalto,
nella città di Trapani, il basket
giocato nelle serie minori, con
società che negli ultimi anni
hanno dovuto affrontare
enormi problematiche sul
piano economico e gestio-
nale per la cronica difficoltà
di disporre dei pochi impianti
sportivi a disponibili. 
Un segnale forte per ribadire
che Trapani può essere an-

cora protagonista nel mondo
della pallacanestro a tutti i li-
velli, che il movimento è vivo
ed è capace di entusiasmare,
divertire ma anche, e soprat-
tutto in questo caso, fare del
bene grazie alla raccolta
fondi promossa in favore
dell’AIL. 
Da quasi 50 anni l'Associa-
zione Italiana Leucemie Lin-
fomi e Mieloma con la
raccolta fondi continua a
svolgere numerose attività per
sostenere le persone affette
da tumori del sangue e per le
loro famiglie. 
Le raccolte dei fondi, in parti-
colar modo quella dei volon-
tari di Trapani, si focalizzano
soprattutto sul bisogno di
mezzi e fondi per le problema-
tiche presenti nel nostro terri-
torio, dove non è presente un
reparto Ematologico che
possa essere il centro di cura
di questi tumori. 

I pazienti sono così costretti a
emigrare verso la struttura
pubblica più vicina (Castelve-
trano e/o Palermo), dovendo
quindi sostenere le spese di
trasporto oltre a quelle per la
propria salute. 
Non resta quindi che andare
domenica 30 dicembre al Pa-
laVirtus per vivere una bel po-

meriggio di sport grazie alla
Virtus Trapani, Trapanesi Gra-
nata e Pallacanestro Erice,
che si divertiranno in campo,
facendo vedere anche delle
piacevoli giocate cestistiche
e sostenere la raccolta fondi
promossa dall’AIL ONLUS Tra-
pani. 

Federico Tarantino

Festività di Natale e fine anno sul parquet
Basket e solidarietà nel torneo al Palavirtus
Acquistando panettoni e pandoro dell’AIL si donano fondi per la ricerca

Il Comune di Erice ha formalizzato la proposta
di partecipazione al Bando “Sport e Periferie”
per l’annualità 2018 per il finanziamento di la-
vori di adeguamento della palestra comunale
“San Giuliano”. L’impianto è stato riaperto lo
scorso 28 novembre 2018 con gli alunni del
Plesso Baden Powell dell’I.C. G. Mazzini di Erice
che si sono riappropriati della propria palestra,
chiusa un anno fa, per lavori di manutenzione
straordinaria. Il nuovo progetto prevede la so-
stituzione dell’attuale pavimentazione con il
parquet, la realizzazione di un controsoffitto fo-
noassorbente con nuovo impianto di illumina-
zione, il rifacimento degli spogliatoi e dei bagni
per un importo complessivo di circa 496.000
euro, con una quota di compartecipazione a
carico del comune di quasi 130.000 euro.
«Continuiamo a lavorare incessantemente per

il nostro territorio – ha commentato il Sindaco
Daniela Toscano – e anche questa volta con-
tiamo di intercettare preziose risorse per ren-
dere ancora più bella e funzionale una
struttura che abbiamo appena riaperto ma
che con questo ulteriore intervento sarà un
vero fiore all’occhiello».

Federico Tarantino

Palestra di San Giuliano, richiesti nuovi lavori

La curva dei tifosi granata

L’attuale fondo della palestra




