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ANCHE VALDERICE DICE NO ALLA GESTIONE
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Convegno
per tutelare 

gli uccelliLuglio Musicale, che fare?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La maggioranza politica a so-
stegno del sindaco di Trapani,
Giacomo Tranchida, ha in-
tenzione di assicurare ai tra-
panesi un periodo di fine
anno dignitoso (quanto
meno in riferimento a lumina-
rie, festoni e festini)). Nei giorni
scorsi, infatti, s’è tenuta una
riunione per decidere che
fare e pare che la volontà sia
quella di provare a coinvol-
gere il maggior numero di
esercenti per un “Natale in
co-marketing” (consentitemi
il termine). 
In quella riunione, però, è
stato toccato anche un altro
punto molto delicato: quello
che riguarda il futuro dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese.
Pare che prenda sempre più
consistenza l’ipotesi di creare
una fondazione culturale
(che comprenda al suo in-
terno anche la BIblioteca Far-
dellliana) a cui affidare, fra le
altre incombenze, la gestione
di eventi culturali e la ge-
stione di feste e festini come
quelli in occasione delle feste

di fine anno. 
Il “Luglio” dovrebbe, in
quest’ottica, occuparsi solo
di musica lirica, opere e tea-
tro. Basta  essere “il cucchiaio
di tutte le minestre culturali
del capoluogo”. E poi, pare
sia emerso durante quella riu-
nione, costa troppo alle
casse comunali.
Servono i soldi per riparare la
rete fognaria, servono soldi
per fare altro e il “Luglio” suc-
chia troppe finanze pubbli-
che. Per cui si ragiona su un
sempre più probabile decur-
tamento della dotazione fi-
nanziaria (che attualmente si
aggira intorno ai 450mila euro
annui). Che viva di vita pro-
pria, dunque, questo Luglio
Musicale Trapanese. 
Ma tutto ciò, probabilmente,
dall’anno prossimo. Perchè
fino a pochi giorni fa al Luglio
Musicale Trapanese è stato
chiesto ancora una volta di
occuparsi di questioni spic-
ciole come i palchi, la Siae, e
altre sottigliezze legate all’or-
ganizzazione di eventi in città. 

Articolo a pagina 4
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Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri a

Vito Randazzo
nostro amico e lettore,

nonchè e tifoso granata
fra i più appassionati,

che OGGI
compie 39  anni.

Tanti auguri da tutti noi.

Proseguendo nell’analisi
delle novità introdotte dal
Decreto Legge n. 87 del
12.07.2018, convertito con
modificazione in Legge (n. 96
del 09.08.2018), questa setti-
mana parleremo dei Vou-
cher aboliti dal D.L. n.
50/2017, i quali ritornano uti-
lizzabili ma solo con riferi-
mento a particolari attività
quali quelle legate al turismo,
alle attività ricettive ed agri-
cole. 
Il Decreto Dignità nel riscri-
vere l’utilizzo delle prestazioni
occasionali, allo scopo di li-
mitarne l’abuso, ha appor-
tato alcune importanti novità
che, nello specifico, preve-
dono la reintroduzione dei
voucher per prestazioni oc-
casionali nei settori produttivi
quali: agricoltura, turismo e
società sportive ma, con rife-
rimento in particolare al set-
tore turismo, si deve precisare
che i voucher sono utilizzabili
solo nelle aziende alber-
ghiere e ricettive del turismo.
Per l’individuazione di queste
attività si deve far riferimento
al cosiddetto Codice del Tu-
rismo.
Purtroppo in tale classifica-
zione non rientrano i “bar”,
pertanto non sarà possibile il
loro utilizzo per questa tipolo-
gia di attività che, anche se
indubbiamente a forte voca-
zione turistica (in particolar
modo nelle località come la
provincia di Trapani), nel
caso di necessità tempora-
nee legate ad accumulo di
lavoro, dovranno utilizzare il
contratto a chiamata o di la-
voro intermittente.
I nuovi Voucher telematici, di

seguito identificati con il
nome di “PrestO”, possono
essere utilizzati dalle imprese
che hanno alle loro dipen-
denze meno di 5 lavoratori
assunti con contratto a
tempo indeterminato, ma
tale limite sale a 8 nel caso di
strutture ricettive del settore
turismo.
Non è possibile ricorrere al
“PrestO” nel caso di imprese
che nei sei mesi precedenti
abbiamo terminato un con-
tratto di lavoro subordinato o
di collaborazione continua-
tiva.
Venendo ad una analisi og-
gettiva della materia, il Legi-
slatore si sarebbe potuto
risparmiare il disturbo di com-
plicare ulteriormente una
materia già abbastanza in-
garbugliata. A parere di chi
scrive, lo strumento dei Vou-
cher, ha i suoi pro ed i suoi
contro, nel senso che sareb-
bero un ottimo strumento per
combattere il lavoro nero e
soprattutto, assicurate le tu-
tele assicurative e previden-
ziali minime di cui ogni
lavoratore ha diritto in un
paese civilizzato. D'altra
parte, è anche uno stru-
mento che permette il svilup-
parsi di uno stato di
precarietà assoluta per i la-
voratori, specialmente se non
adeguatamente disciplinato
e soprattutto “vigilato”.
Quindi, la decisione di per-
mettere o meno l'utilizzo dei
voucher è una sacrosanta
prerogativa di chi Governa
legittimamente questo
Paese, ma per carità, rispar-
miateci il solito pasticcio con-
fusionario all’Italiana!!

Sul Decreto Dignità

A cura di 
Christian Salone

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - 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: 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 - Tonno e Salumi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

* Comunicazione pubblica *

Sono stati pubblicati sul sito di ATM SpA Trapani 

i bandi di gara relativi a:

1) CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI 

ED INTERNI SUGLI AUTOBUS (LOTTO A)

2) CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI ED

INTERNI SULLE PENSILINE E PALINE DI FERMATA

DELL’A.T.M. S.P.A

3) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR 

PRESSO IL TERMINAL BUS DELL’A.T.M. S.p.A.

I bandi sono visionabili al seguente indirizzo:

http://www.atmtrapani.it/bandi-di-gara/

(Nelle immagini, il bar presso il Terminal)
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“Il caso Tancredi” di Girgenti 
presente al Rotary di Salemi
Ancora un altro successo del romanzo storico

Romanzo storico screziato d’in-
cursioni romantiche, descrizione
di un’epoca strutturata sul deli-
cato equilibrio che avvicenda li-
bertà e novità, sopraffazione e
progresso quello presentato a
Salemi nella sede del Rotary
Club presieduto da Salvatore
Caradonna. “Il caso Tancredi”
di Salvatore Girgenti, edito da
Edizioni La Zisa di Palermo, è un
romanzo ambientato nella Sici-
lia d’inizio secolo (il 1900, per in-
tenderci). 
Filo conduttore dell’opera del
poliedrico Salvatore Girgenti, fi-
losofo, storico, con la passione
per le lingue classiche, spesso
forbitamente intercalate nelle
sue conversazioni è il delitto, av-
venuto nei primissimi anni del se-
colo scorso, del sindaco di
Marsala, ucciso proprio davanti
il portone della casa della sua
amante. 
Il quadro storico è segnato da
un grande impulso verso
l’ignoto che il nuovo secolo, ap-
pena iniziato, avrebbe riservato
ai nobili siciliani, di lì a poco, co-
stretti a ridimensionare, vuoi
anche i due conflitti bellici, la
scansione ordinaria della pro-
pria vita. 
L’incontro promosso dal Rotary
di Salemi ha permesso di dare ri-
sposte alla necessità di com-
prendere le dinamiche
soggiacenti al rapporto che gli
scrittori, come Salvatore Gir-

genti, storico rigoroso prestato al
romanzo, stabiliscono con il
pubblico di lettori, concorde-
mente alla volontà di esaminare
le questioni teoriche collegate
alla laboriosità del romanzo sto-
rico, alla sua contestualizzazione
nell’intimo della forma romanzo
tout court, alla decodificazione
dei nessi storia-invenzione e
vero-verosimile-fittizio, al indivi-
duazione delle funzioni e ai
modi del romanzesco. Con il suo

solito strabiliante modo di rela-
zionarsi con le persone (alunni e
colleghi docenti e giornalisti, tra
questi) Salvatore Girgenti ha
detto la sua sul sistematico di-
battito critico-teorico sul genere
del romanzo storico, indivi-
duando tensioni irrisolte, nodi
non ancora elusi o ulteriormente
―problematizzabili, spunti non svi-
luppati.
Non solo il romanzo, dunque, al
centro dell’incontro ma – come

ha precisato Salvatore Cara-
donna, presidente del Rotary di
Salemi – un dibattito, aperto ai
tantissimi giovani presenti, sul-
l’importanza del romanzo sto-
rico per leggere la società del
tempo, i suoi usi, i suoi costumi,
ciò che altrimenti la storia non ci
permetterebbe di dire (la libertà
del prof. Girgenti che svestendo
i panni dello storico può, pur nel
rigore del suo metodo, raccon-
tare anche stravolgendo i nomi
dei protagonisti, ma non i fatti). 
“Il caso Tancredi” rivela, in con-
troluce, alcune delle direzioni in-
traprese dai grandi della
letteratura italiana, e non solo, in
nome del tanto auspicato rige-
nerazione letterario: la mistione
della storia vera con la finta,

prezioso artificio tecnico, nelle
mani dello scrittore impegnato
come Salvatore Girgenti, per in-
tegrare il non detto o il trala-
sciato dalla storia ufficiale; il
diletto, non fine a se stesso ma
sostanziato attraverso la cono-
scenza del passato e declinato
in funzione della volontà di pro-
gresso civile. Ciò, perché, nel ro-
manzo storico c’è spesso «una
storia che ormai non interessa
più a nessuno» e che, una volta
narrata ti conquista, ti trascina
dentro, ti vince la curiosità,
come quella di Mariangela De
Sanctis e Ludovico Tancredi,
dove odio e amore, gelosia e
tradimento, la fanno da pa-
drone. 

Antonio Fundarò

Uno dei momenti della manifestazione a Salemi

Salvatore Girgenti riceve il gagliardetto del Rotary
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Passettini alla volta ma tutti con-
creti, quelli che sembrano por-
tare alla nascita del quinto
ateneo universitario siciliano nella
città di Trapani. 
Ieri, con il Ministro Barbara Lezzi, a
Palazzo Chigi si è parlato di pro-
getti per il Sud Italia, in particolare
della Sicilia. L’ambizione è quella
di creare fermento culturale e strategie per man-
tenere sul territorio le giovani menti brillanti e at-
trarre, perché no, studenti di altre regioni attraverso
lo sviluppo della realtà universitaria siciliana. In par-
ticolare, si è esaminata la situazione universitaria di
Trapani e l’opportunità di implementare il Polo ac-
cademico con nuove facoltà ed eventualmente,
centri di eccellenza in settori che creino indotto per
il territorio. Le proposte al Ministro sono state illustrate
dall’associazione denominata “V Ateneo - Univer-
sità del Mediterraneo” presieduta dal dottor  Orazio
Mistretta, ma anche da autorevoli componenti

dell’Associazione V Ateneo quali
Floriana Carlino (Ordine dei
Commercialisti), il consigliere del-
l’Ordine dei Medici di Trapani
Antonino Sparla e il Preside dei
Licei Scientifico e Classico di Tra-
pani Filippo de Vincenzi. Inoltre,
ha partecipato all’incontro
anche un brillante giovane tra-

panese, Vito Genna, anch'egli socio fondatore
della Associazione e ricercatore in materia di Ge-
netica a Barcellona, autore di una ricerca a livello
nazionale sullo spostamento degli studenti da Sud
a Nord e sulla fuga dei cervelli.  “Sono certo che
Trapani e la Sicilia abbiano un patrimonio culturale
e umano che non debba essere disperso - afferma
Orazio Mistretta - Dobbiamo fare il possibile per pro-
muovere a livello regionale un rilancio economico,
sociale e culturale del nostro territorio, affinché Tra-
pani e la Sicilia tornino ad essere centri di rifermento
importanti anche dal punto di vista accademico”.

Potenziare il polo universitario di Trapani:
se n’è discusso ieri a Palazzo Chigi, Roma

Anche il consiglio comunale di
Valderice vota contrario alla ge-
stione dell'acquedotto è presa in
carico elaborati ed elenco
utenze. Il voto in aula è stato più
che chiaro: unanimità dei 14 pre-
senti. Mancavano solo i consiglieri
Catalano e Bongiorno.
Il voto contrario è stato motivato
così: "Si ritiene che il trasferimento
della gestione del servizio idrico
dall’E.A.S. in liquidazione ai Co-
muni in maniera così perentoria,
come attestato dal parere di re-
golarità contabile a firma del Re-
sponsabile dei Servizi Finanziari,
implicherebbe notevoli esborsi
senza che possano essere com-
pensati nel breve periodo dalle ri-
spondenti entrate determinando,
muovendo da  immediate dedu-
zioni logiche, un immediato squili-
brio di bilancio”.
Per i consiglieri comunali valderi-

cini, infatti, Il trasferimento della
gestione avrebbe dovuto essere
avviato secondo canoni di ragio-
nevolezza e logicità attraverso
passaggi progressivi, quali:
A) in primis attraverso la conse-
gna di un elenco aggiornato delle
utenze;
B) una quantificazione dei costi
iniziali di gestione (verbale di con-
sistenza dei contatori delle

utenze);
C) indici di determinazione tarif-
faria dell’approvvigionamento
idrico;
D) erogazione di un contributo
per l’avvio del servizio sulla base
delle risultanze dei passaggi
precedenti, al fine di far fronte ad
eventuali squilibri di bilancio prefi-
gurati.
“Si rammenta - precisano a Valde-

rice - che al momento è previsto
per tutti i Comuni ex gestione
E.A.S. la somma complessiva di 5
milioni di Euro, inequivocabil-
mente insufficienti se nel mede-
simo importo andrebbero
compresi eventuali costi di manu-
tenzione straordinaria delle reti.
Peraltro, dette somme non risul-
tano al momento rispondenti ad
uno specifico stanziamento della
Regione”.
Prevedere il trasferimento della
gestione del servizio idrico
dall’E.A.S. ai Comuni senza questi
necessari passaggi, impliche-
rebbe notevoli squilibri finanziari in
quanto ad una gestione i cui oneri
sono a carico dei comuni, non
corrisponde una simmetrica e
contestuale attività di gestione
delle corrispondenti entrate, in
quanto la gestione finchè sia resa
operativa implica tutte le menzio-

nate attività propedeutiche e pre-
supposte, determinando un disal-
lineamento cronologico tra i costi
e l’incameramento delle risorse
destinate alla relativa copertura.
Per i consiglieri comunali, quindi, si
prefigurerebbe il disastro econo-
mico degli Enti Locali.  Pertanto,
pur prendendo atto che la ge-
stione dell’E.A.S. si è rivelata falli-
mentare e pur ritenendo
doverosa la scelta di modalità al-
ternativa di gestione, a Valderice
hanno ritenuto di non approvare
la proposta di deliberazione con
riserva di assumere tutte le inizia-
tive necessarie a  tutela della col-
lettività amministrata.
E siamo, quindi, arrivati a tre Co-
muni che ricorrono contro la deci-
sione della Regione. Prima di
Valderice, infatti, si sono dichiarati
contrari Paceco e Buseto Paliz-
zolo.

Il consiglio comunale compatto: esito negativo da parte di tutti i presenti in aula

Trapani, ecco i nuovi orari in vi-
gore dal 29 ottobre per
quanto riguarda il conferi-
mento dei rifiuti nelle posta-
zioni dislocate in città
attualmente.
In particolare, il conferimento
presso le postazioni fisse rifiuti
differenziati situate  in via Pu-
glia, via B. Sardo, piazza Vitto-
rio Emanuele è così stato
regolementato:
Nelle giornate di Lunedi – mar-
tedì – venerdì: dalle ore 13.30
alle ore 17.30.
Nelle giornate di Mercoledì –
giovedì: dalle ore 8.00 alle ore
12.00
Dal Comune fanno sapere,
inoltre, che la postazione ac-
canto al campo sportivo Sor-
rentino non è attiva a causa di

atti vandalici che ne hanno
compromesso l’utilizzo. 
Si invitano i cittadini di buon
senso e che amano la propria
città, quindi, a segnalare al
Comune e alle Autorità pre-
poste eventuali comporta-
menti di quanti deturpano o
ancor peggio distruggono i
beni della collettività.

Nuovi orari per il conferimento
dei rifiuti alle postazioni fisse

Il Palazzo Comunale di Valderice

Anche Valderice vota contrario alla presa 
in carico della rete idrica e utenze EAS

Foto di gruppo a Palazzo Chigi
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Il Comune di Marsala – capo-
fila della Coalizione (che
comprende Alcamo, Buseto
Palizzolo, Calatafimi Segesta,
Campobello, Castellammare,
Custonaci, Favignana, Pa-
ceco, Salemi e Valderice)
che ha sottoscritto l'Accordo
di Collaborazione per il rilan-
cio della Stazione Aeropor-
tuale “V. Florio” - comunica
che è stato avviato l'iter per
l'assegnazione delle tratte
alle due Compagnie aeree
che hanno presentato of-
ferte, Alitalia e Blue Air. In pra-
tica, la Commissione
nominata dalla CUC Trinacria
Sud (Comiso) ha fissato per il
prossimo 30 ottobre la riu-
nione per l'apertura delle
buste contenenti le offerte
dei due vettori e la conse-
guente aggiudicazione. 
“Di sicuro - sottolinea il sin-
daco Alberto Di Girolamo- la
prossima settimana conosce-
remo a quali delle 25 tratte
sono interessate Alitali e Blue

Air“ . 
Il bando, che si avvale di un
finanziamento della Regione
Siciliana - Assessorato al Turi-
smo per quasi 14 milioni di
euro, comprendeva tratte
con collegamenti nazionali
(verso le regioni Sardegna,
Lazio, Umbria, Marche, Emilia
Romagna, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Toscana, Lazio,
Veneto e Friuli Venezia-Giulia)
e internazionali (Francia, Po-
lonia, Belgio, Germania,
Malta, Olanda, Slovacchia,
Spagna, Repubblica Ceca,
Regno Unito e Scandinavia).

Bando aeroporto Florio: 
apertura offerte il 30 ottobre

La tutela degli uccelli e il bracconaggio
Carabinieri forestali a convegno a Trapani
Discusse le strategie per arginare i reati che mettono a rischio la biodiversità

È stata la prima uscita uffi-
ciale, almeno dal punto di
vista della comunicazione
pubblica, della nuova artico-
lazione dell’Arma. Il convegno
che si è svolto ieri mattina nel
salone di rappresentanza
della Prefettura di Trapani ha
visto protagonisti i Carabinieri
Forestali presenti con il  Co-
mandante Unità Forestali, Am-
bientali e Agroalimentari,
Generale di Corpo d’Armata,
Antonio Ricciardi che ha pro-
nunciato l’intervento di chiu-
sura. Trapani, come sede del
convegno è stata una scelta
non casuale e voluta. 
Lo ha ben espresso il Prefetto,
Darco Pellos, nel suo inter-
vento di saluto e apertura dei
dei lavori: la provincia è ricca
di riserve naturali, aree pro-
tette, siti di interesse comuni-
tario e zone di protezione
speciale sulle quali vigono le
normative di tutela nazionali e
internazionali. Queste stesse
zone, meritevoli di tutela am-
bientale, ricche di biodiver-
sità, sono purtroppo le stesse
aree nella quali viene prati-
cato anche il bracconaggio.
È di poche settimane fa l’epi-
sodio della uccisione avve-
nuta nel comune di Petrosino
(TP) di un raro esemplare di
Capovaccaio, dopo appena
una ventina di giorni l’abbat-
timento presso la diga Rubino
di un’aquila di Bonelli. Due pi-

sodi che sono solo la punta
dell’iceberg del triste feno-
meno degli abbattimenti ille-
gali di fauna particolarmente
protetta e in via di estinzione.
Tra gli interventi anche quello
del Presidente del Tribunale di
Trapani, Andrea Genna che,
mettendo da parte codici e
diritto, ha posto l’accento sul
fatto che è necessario «elimi-
nare la pseudocultura del
bracconaggio, e insieme la
cultura che l’uomo possa uc-
cidere gli animali (per diletto,
ndr); dobbiamo invece colti-
vare la cultura della biodiver-
sità dei luoghi come
ricchezza». 
Chi, invece, ha fatto un excur-
sus anche tecnico giuridico è
stata la sostituto procuratore

Rosanna Penna, intervenuta in
rappresentanza del Procura-
tore impegnato in udienza,
che ha posto l’accento sul
ruolo di tutela che svolgono le
associazioni ambientaliste ri-
conosciute dal Ministero

dell’Ambiente (istituito a par-
tire dal 1986) ed alle quali è
stato anche dato capacità di
rappresentanza tanto nei pro-
cedimenti amministrativi,
quanto in quelli penali. 

Fabio Pace

Ricomincia all’Istituto Alberghiero “Florio” di
Erice, guidato dalla preside Pina Mandina, la
rassegna letteraria “Incontro con l’Autore”.  È
pronto un ricco calendario di presentazioni or-
ganizzate in collaborazione con la Libreria Galli,
dove gli appuntamenti si svolgeranno nel po-
meriggio. A inaugurare la rassegna, con ca-
denza mensile, sarà Massimo Donati, regista di
cinema e teatro, che venerdì presenterà "Gio-
chi Cattivi", edito da Feltrinelli, e parteciperà al
contest #ioleggoperchè per sensibilizzare la do-
nazione alla biblioteca scolastica dell'Alberghiero, che promuove l'evento. L’autore di mattina  in-
contrerà gli studenti nell’aula magna dell’Istituto (in via Barresi) e nel pomeriggio i lettori in libreria.
«Siamo pronti per iniziare una nuova stagione di letture e incontri, confronti e riflessioni, tra autori
e studenti –  dice la preside Pina Mandina – in un rinnovato appuntamento che si riscopre corposo
e ricco di nomi sempre più a misura  di emozioni. Rivolgo un invito ai lettori a partecipare in occa-
sione di #ioleggoperche' per contribuire con la donazione alla biblioteca della scuola». (G.L.)

Ritorna la rassegna letteraria “Incontro con l’autore” 
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“È in corso da parte di Slm Fast Confsal, una
campagna di adesione a favore e sostegno
della organizzazione sindacale finalizzata a
rappresentare nel migliore dei modi possibili, gli
interessi dei lavoratori di Ast Spa., che con
umiltà, senso di responsabilità e consapevo-
lezza delle attuali criticità aziendali, intendono
dare il proprio contributo a salvaguardia della
Partecipata“. A dichiararlo è Giovanni Lo
Schiavo, segretario regionale Fast Confsal.
Prosegue il sindacalista: “In questa occasione,
una volta svolte le assemblee con gli associati,
verranno indicati i nominativi di coloro i quali,
assumeranno l’incarico di rappresentare le
istanze dei lavoratori, operanti, nelle varie unita
organizzative, dislocate nelle sedi periferiche
del territorio regionale, aiutati dal ‘Coordina-
mento regionale’“.
“Questo – sottolinea Lo Schiavo – per poter
fare il punto dell’attuale situazione, previo, co-
struttivo e democratico dibattito, in considera-

zione, soprattutto, dei vigenti ‘documenti eco-
nomico – programmatici’, varati, recente-
mente, dal governo regionale, in materia di
Partecipate“.
Conclude il segretario regionale:“Riteniamo e
auspichiamo che l’Ast Spa, possa essere pro-
tagonista, grazie alla sua storia, alle sue mae-
stranze e alla sua capacità di penetrazione
che ha nell’isola, tramite propri sevizi offerti
all’utenza”.

Sindacale: SLM Fast Confsal vuole tutelare 
maggiormente i lavoratori dell’AST Sicilia

Polizia Penitenziara: è scontro sindacale
sull’impiego del personale femminile

Sull’impiego del personale fem-
minile nella casa circondariale
Pietro Cerulli di Trapani lo scon-
tro si trasferisce a livello delle
sigle sindacali. Prima la UilPA
Polizia Penitenziaria contro il di-
rettore e il comandante di re-
parto; ora tutte le altre sigle
sindacali contro la UIL. Le orga-
nizzazioni SAPPe, OSAPP, CISL e
SINAPPE  hanno scritto al presi-
dente del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria,
Francesco Basentini, al Gian-
franco De Gesù, provveditore
della Sicilia Palermo, e a Re-
nato Persico, direttore della
casa circondariale Pietro Cerulli
costituendo una sorta di «car-
tello sindacale di maggio-
ranza» attraverso il quale
concordano e approvano l'im-
piego delle colleghe, oltre alle
portinerie, presso l'ingresso di un
Reparto, la Sala Regia, e ai

corsi scolastici (unitamente al
personale maschile), visto l'alto
numero di donne presenti (32).
Fermo rimanendo che il perso-
nale femminile di Polizia Peni-
tenziaria, in linea con le
indicazioni del dipartimento,

non prestano servizio all'interno
delle sezioni detentive in cui
sono collocati detenuti maschi.
SAPPe, OSAPP, CISL e SINAPPE,
le agenti offrono le stesse ga-
ranzie professionali e di sicu-
rezza dei colleghi maschi nei

controlli  attraverso l'uso di
mezzi tecnologici, come i metal
detector.. Pertanto le sigle fir-
matoarie non si spiegano
«come si sia potuta scatenare
una campagna stampa da
parte della UIL contro il Coman-
dante di Reparto, reo di aver
solo risposto ad un attacco
frontale portato avanti con
l'uso di comunicati stampa e in-
terviste in TV». SAPPe, OSAPP,
CISL e SINAPPE ritengono che il
Comandante di Reparto abbia
agito per difendere l'immagine
dell'amministrazione e rivendi-
care la bontà dell'accordo sot-
toscritto in sede di
contrattazione.  
«Ora che la Sezione Femminile
é chiusa - si legge nella nota -,
la UIL porta avanti una campa-
gna denigratoria nei confronti
del Comandante, arrivandone
a chiedere anche eventuali

provvedimenti disciplinari, cosa
che ci lascia totalmente allibiti
in quanto il sindacato do-
vrebbe tutelare tutti i lavoratori
e non solo i propri iscritti e a no-
stro parere il chiedere provve-
dimenti disciplinari per una
persona che ha cercato di ar-
ginare i danni mediatici pro-
dotti da informazioni di parte,
non é sindacato ma é qualco-
s'altro che non appartiene alla
nostra cultura. Pertanto, nel ri-
badire e confermare l'accordo
sottoscritto sull'impiego del per-
sonale femminile nei posti di
servizio a norma della 395/90
Art. 6 comma 2 e dell'art. 9 del
PIL si esprime totale solidarietà
al Comandante di Reparto e al
Direttore dell'istituto , che pur
nel rispetto delle posizioni e dei
ruoli ricoperti hanno dimostrato
sempre correttezza nei rapporti
sindacali». 

Le sigle SAPPe, OSAP, CISL e SINAPPe contestano la nota prodotta da UilPA PolPen

Anche quest’anno avrà luogo
la rievocazione delle mitiche
feste che univano nell’antichità
ad opera di Fenici e Cartaginesi,
tramite attività ludiche e il volo
delle colombe, Trapani con
Erice e con Cartagine, per fe-
steggiare l’arrivo dell’estate e
dell’inverno rispettivamente il 23
aprile e il 25 ottobre, all’insegna
della fratellanza e della pace tra
i popoli. Le feste caratteristiche
venivano denominate Anagó-
ghia/partenza verso il mare con
l’annunzio du mmernu/ dell’in-
verno e Katagóghia/ ritorno dal
mare con l’annunzio d’a sta-
ciuni/ dell’estate, i due periodi
che scandiscono le stagioni nel
Mediterraneo, come conferma
anche la parlata dialettale.
Domani e dopodomani sarà,

quindi, riproposta Anagóghia/
partenza verso il mare (delle co-
lombe). La rievocazione sarà
rappresentata, in costumi
d’epoca, da studenti della
Scuola Media “Antonino De Ste-
fano” di Casa Santa-Erice e del
Liceo Artistico “Michelangelo
Buonarroti” di Trapani.
Il Programma del primo giorno
prevede, ad Erice, al Castello di
Venere alle ore 10, l’avvio della
manifestazione col saluto e il
messaggio del Sindaco Daniela
Toscano, al quale seguirà il cor-
teo di addetti al Tempio e un
dialogo in dialetto siciliano, i
Cantastorie e un Canto corale
accompagnato da flauti, quindi
la partenza delle Colombe
verso la Colombaia di Trapani e
i Giochi tradizionali a terra.

Erice, Anagòghia: oggi il volo
delle colombe verso il mare
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CROCCI - VALDERICE

VENDESI ATTREZZATURA
PER SALUMERIA: BAN-
CONE A DUE VETRINE
CON UNICO MOTORE.  
POSSIBILE VEDERLO
PRESSO NEGOZIO DI ALI-
MENTARI SITO IN
CROCCI.

PREZZO AFFARE: 
2000 EURO

per informazioni: 
320/2634221 

In privato la trattativa
per la consegna del
pezzo. 

Si è concluso la scorsa dome-
nica, presso i campi del Circolo
Tennis “Rocco Ricevuto” di Tra-
pani la seconda edizione del
torneo di tennis “Pink Lady
2018". La vittoria è andata alla
coppia Giovanna TARANTO –
Ninni SCALIA nei confronti del
doppio Giulia INFRANCA – Ve-
rina GENOVESE.
Il punteggio finale, che ha visto
prevalere le prime solo al tie
break per 11/9, fotografa l’equi-
librio quasi perfetto fra le due
compagini. La partita, davvero
ben giocata, ha rappresentato
la degna conclusione di un tor-
neo caratterizzato dal giusto
agonismo e dalla sana compe-
tizione. Una menzione partico-
lare va a Giovanna Taranto
che, dopo aver conquistato la
prima edizione in coppia con
Daniela Marino, fa sua anche la
seconda edizione affiancata
da Ninni Scalia. Alla finale ha
assistito un pubblico numeroso
e competente che non ha fatto
mancare sostegno e tifo per en-
trambe le coppie.
Obiettivo dichiarato del torneo
è stato quella di sottolineare la
fondamentale importanza che
assume la prevenzione e la dia-
gnosi precoce del cancro al
seno e si è affiancato alle inizia-
tive assunte in concomitanza
con la campagna nazionale
“Nastro Rosa”. Alla cerimonia di
premiazione delle finaliste, intro-
dotto dal Presidente del Circolo
Ezio Ricevuto, ha partecipato
anche il Sindaco di Tapani, Gia-
como Tranchida, il quale, rac-
cogliendo l’invito degli
organizzatori, ha aderito all’ini-
ziativa plaudendone le finalità
e gli obiettivi, sottolineato, nel
suo intervento, l’importanza
della tematica trattata nel più
ampio contesto delle iniziative

sociali che anche l’Amministra-
zione comunale ha dimostrato
di voler promuovere e suppor-
tare. E’ poi toccato alla d.ssa
Elisabetta BUTERA, nella sua
qualità di Presidente della lo-
cale Sezione L.I.L.T. (Lega Ita-
liana per la Lotta ai Tumori) il
compito di intervenire e dare
spessore medico-scientifico alla
manifestazione. Si è sottolineato

quanti passi siano stati fatti nella
direzione di una corretta ed ac-
curata diagnosi precoce per
poter affrontare con le migliori
armi a disposizione della medi-
cina eventuali patologie e di
quanto ancora si possa e si
debba fare in termini di divulga-
zione di una corretta cultura
della prevenzione. Il cancro al
seno è, ad oggi, la patologia tu-

morale più diffusa tra le donne
ma, fortunatamente è anche
quella in cui i tassi di guarigione
sono tra i più alti. L’obiettivo è
quello di portare tali percentuali
ai massimi possibili.
L’appuntamento è per la terza
edizione del “Pink Lady” che si
terrà ad Ottobre 2019. 
E non dimenticate, la preven-
zione non è un gioco.

Buon successo per il secondo torneo 
“PINK LADY” sul tema della prevenzione

Sottolineata l’importanza della diagnosi precoce del cancro al seno

Inizia oggi alle 9.30 la prevendita dei biglietti
per assistere alla gara Trapani-Siracusa, se-
condo turno eliminatorio della fase finale
della Coppa Italia - Serie C.
Fino a venerdì gli abbonati alle gare di cam-
pionato potranno esercitare il diritto di prela-
zione per mantenere il posto assegnato. E'
aperta nelle stesse giornate anche la vendita
libera. Il costo del biglietto, a tariffa unica, è
di 10 euro in Tribuna, 7 euro in Gradinata, 5
euro in Curva.
La biglietteria del Trapani Calcio (via Sicilia -
Stadio Provinciale di Trapani) sarà aperta
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 nelle
giornate del 24, 25, 26 e 29 ottobre. Sabato
27 e domenica 28 ottobre chiusura. Il giorno
della gara la biglietteria sarà aperta dalle
9.30 alle 14

Aperta anche la vendita dei biglietti per la ti-
foseria ospite. I residenti nella provincia di Si-
racusa potranno acquistare i tagliandi solo se
in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla
società Siracusa Calcio e solo nel settore
Ospiti. Il titolo non può essere ceduto, i bi-
glietti si possono acquistare anche il giorno
della gara. Costo del biglietto 5 euro, inclusa
prevendita, circuito d'emissione vivaticket.

Oggi inizia la prevendita per Trapani-Siracusa
PER IL TUO
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