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BIRGI, OGGI ARRIVA IL PRESIDENTE MUSUMECI
MA LA STAMPA E I CITTADINI RESTANO FUORI

A pagina 7

Custonaci
Si festeggiano
i settant’anni
di autonomia

A pagina 3

Trapani
Bersaglieri:

soldati
del futuro

In mattinata, all’aeroporto di Birgi, ar-
riva il Governatore Nello Musumeci  e
si incontra “a porte chiuse” con i com-
ponenti del CdA di Airgest.
Non è previsto alcun incontro con la
stampa nè con le varie associazioni e
comitati che, comunque, faranno
sentire la loro presenza in un sit-in pa-
cifico davanti l’aerostazione Vincenzo
Florio.                            Articolo a pag. 4

Eretici nella nebbia

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ancora Erice quale argomento di
questa rubrica. L’ultima volta che ne
scrissi a quando risale? Ah già, a ieri.
E mi pare di avere scritto, fra le altre
cose (probabilmente arrogandomi
la capacità di dare un suggeri-
mento alla sindaca), della necessità
di abbassare un po’ i toni e lavorare
senza ulteriori battibecchi sui social
o sui giornali. E invece hanno fatto
tutto il contrario. Non sono degno di
consigliare niente, evidentemente.
La seduta di consiglio di mercoledì
pomeriggio è stata caratterizzata
da più momenti di alta cinemato-
grafia politica (è un nuovo filone,
sopperirà ai cinepanettoni). 
1) Fra i primi ad intervenire è il consi-
gliere Alessandro Manuguerra che
invita la sindaca a far dimettere il vi-
cesindaco. La sindaca tace.
2) Interviene il consigliere Giuseppe
Vassallo che si lamenta di un post su
Facebook dove la sindaca ha pub-
blicato un commento nel quale
scrive “la stupidità è contagiosa”.
Vassallo le chiede conto e soddisfa-
zione ma la Toscano non dà seguito.
3) Tocca a Simona Mannina la
quale si sofferma sull’ispezione della
Digos durante il concorso per la sta-
bilizzazione dei precari e sui motivi
che hanno portato la sindaca ad
annullare tutte le procedure invece
che solo quella sotto indagine. La

sindaca non commenta malgrado
l’elenco di indagini sciorinato dalla
Mannina. Quest’ultima lancia una
serie di rimproveri ai colleghi consi-
glieri di maggioranza e profetizza:
“la barca affonderà”.
4) Il consigliere Spagnolo prende la
parola, solidarizza con la Mannina
(che si commuove) e nel frattempo
attacca Tranchida buttandola sul
personale con considerazioni che
entrano nella sfera intima di Tran-
chida. Poco prima aveva però
detto che sia la Toscano che il Tran-
chida quando non sanno cosa ri-
spondere alle osservazioni politiche
attaccano sul personale. Lui no.
5) La sindaca prende la parola e af-
ferma che non fa di tutta l’erba un
fascio: alcuni consiglieri come Bar-
racco e Vassallo li stima, altri invece
per niente e quindi non li degna
nemmeno di risposte. Chiede scusa
a Vassallo per essersi lasciata andare
con quel commento su Facebook e
riconosce di andare sopra le righe,
talvolta. Talvolta,eh... 
Colpo di scena, durante l’arringa
della sindaca: parallelismo fra alcuni
consiglieri “piagnucoloni” e Giro-
lamo Savonarola che morì impic-
cato e arso sul rogo. 
“Finirete come lui”, dice la Toscano
che ogni tanto (ma solo ogni tanto)
va sopra le righe.
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Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Aldo Grammatico

ex candidato sindaco

di Paceco che oggi 
compie 39 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

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:
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Il 6 R.to Bersaglieri tra i «Soldati del futuro»
Esercitazione tecnologica dei fanti piumati
L’unità di base a Trapani alla prova della guerra digitale insieme ad altri 25 reparti 
Sul campo saranno sempre
fango e sudore a caratterizzare il
lavoro dei soldati e della fanteria
soprattutto. In ultima analisi la
guerra rimane sempre “sporca”
e non sarà mai asettica. Tuttavia
la componente digitale, informa-
tica ed elettronica fa ormai parte
della quotidianità di tutte le armi,
specialità, e reparti. I Bersaglieri
del 6 R.to Bersaglieri nei giorni
scorsi hanno preso parte, presso
il poligono di Monte Romano, ad
una esercitazione:  la 2^ Sessione
di Integrazione Operativa (SIO)
2018 condotta da unità dell'Eser-
cito a guida Brigata Aosta al co-
mando del generale Bruno
Pisciotta. Obiettivo dell’esercita-
zione «implementare le capacità
di operare in modo interamente
digitalizzato e interforze, utiliz-
zando i sistemi di comando e
controllo, i mezzi tattici nonché gli
equipaggiamenti individuali». Il
progetto “Soldato Futuro” è già
in corso di sviluppo, ma in questa
esercitazione sono stati testati

esemplari di prototipi operativi
del sistema individuale al com-
battimento. È stata amplificata la
sinergia uomo-dotazione, in
modo tale che ogni singolo sol-
dato sia idoneo ad assolvere i
compiti all’altezza dei profondi
mutamenti intervenuti nello sce-
nario internazionale, nell’ottica di
un contesto d’impiego sempre
più ampio. Si pensi alle missioni
militari all’estero, in teatri di
guerra, non con compiti di com-
battimento. I nostri bersaglieri tra-
panesi, per esempio, sono stati a
lungo impiegati a Mosul, nella
protezione dei lavori presso una
diga in cui operavano ditte ita-
liane. Il 6° Reggimento Bersaglieri
di Trapani ha partecipato al-
l’esercitazione con l’impiego del
Veicolo Blindato Medio (VBM)
“Freccia”, al comando del co-
lonnello Agostino Piccirillo. L’atti-
vità operativa ha consentito di
sperimentare, durante l’esercita-
zione, sistemi d'arma ed equi-
paggiamenti ad alto indice

tecnologico, mettendo in evi-
denza il contributo prezioso del-
l'industria nazionale della Difesa,
della Leonardo in particolare, per
aumentare sul campo la sicu-
rezza dei militari. All’esercitazione
erano presenti, tra gli altri il Mini-
stro della Difesa Elisabetta Trenta,
accompagnata dal Generale
Enzo Vecciarelli, Capo di Stato
Maggiore della Difesa, e dal
Capo di Stato Maggiore del-

l’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata Salvatore Farina L’eser-
citazione ha impegnato 25 re-
parti dell’Esercito con 1200
soldati, 118 veicoli tattici, 96 si-
stemi d’arma, 27 automezzi spe-
ciali, 39 autoveicoli commerciali
e l’ultima versione dell’elicottero
CH 47 nella configurazione “F”,
recentemente acquisito dal-
l’esercito.

Fabio Pace

Da domani, primo dicembre inizia un per-
corso di preparazione all’avvento dedi-
cato ai giovani della diocesi di Trapani.
Una iniziativa voluta espressamente dal
Vescovo, Pietro Maria Fragnelli, che pre-
siederà personalmente la veglia delle ore
21 presso la cattedrale e che ha per tema
«I giovani e le “stelle”: accendere il desi-
derio d’infinito, orientare le scelte tra
“testa e cuore”». S’inizia però nel pome-
riggio con l’accoglienza nella Chiesa di
Sant’Agostino alle 17.30. Tre spazi di con-
fronto sulla “stella dell’amore e della ses-
sualità” (conduce Piera Di Maria,
ginecologa e sessuologa); sulla “stella del
servizio” conduce Luca Fortunato, coordi-
natore della “capanna di Betlemme” a
Chieti. Fortunato insieme ad altri volontari,
vive stabilmente con uomini e donne
senza fissa dimora o che hanno perso in-

sieme al lavoro anche la casa. Sulla “stella
della fede” conducono i coniugi Adriana
e Piero Basiricò. Quindi sarà il vescovo Pie-
tro Maria Fragnelli a interagire con i ra-
gazzi parlando sul Sinodo e le stelle ( ore
19.00, Chiesa di Sant’Agostino), quindi alle
ore 21 la Veglia diocesana di Avvento pre-
sieduta dal vescovo.  Domenica sarà an-
cora il tema delle “stelle” a indicare il
percorso dell’incontro. In questo caso con
la grande tradizione dei gesuiti elaborata
da Gaetano Piccolo, autore del libro
“Testa o cuore” che guiderà un incontro
con lo stile del “ritiro” (ore 8.30 Seminario
Vescovile, Erice Casa-Santa). Alle ore 12
sarà il vescovo a concludere la due giorni
con la celebrazione eucaristica. «Spesso
nei passaggi della nostra vita ci troviamo
a sfidare il buio e cerchiamo quella ‘stella’
che può orientarci, illuminarci e riscaldare

il cuore. Inizia il tempo di Avvento, insieme
scartiamo le false stelle commerciali,
senza buonismi superficiali e autoreferen-
ziali, vincendo l’indifferenza – dice il ve-
scovo Pietro Maria Fragnelli – Attendiamo
Gesù, la nostra Stella che ci riempie di
amore, che ci soccorre e ci lancia in un
grande cammino per la vita». (F.P.)

L’Avvento in Diocesi, il Vescovo Fragnelli indica le stelle da seguire

Il Vescovo Pietro Maria Fragnelli

Cento tra infermieri profes-
sionalio, operatori socio sa-
nitari, tecnici e altro
personale sanitario in servizio
presso l’ASP di Trapani, se-
condo il sindacato di cate-
goria Nursind non possono
fruire della mobilità interna
nonostante abbiano da
tempo presentato la relativa
istanza. Il Nursind, di fronte a
tale situazione che di fatto
paralizza lo spostamento del
personale da una struttura
sanitaria all’altra ha chiesto
all’ASP di completare al più
presto le graduatorie di  as-
segnazioni. È dal mese di
giugno scorso che il sinda-
cato delle professioni infier-
meristiche batte sul ferro
della mobilità. «Ancora una
volta – scrive in una nota
Salvatore Calamia, segreta-
rio del Nursind – chiediamo
che il personale di com-
parto rimasto in graduatoria
venga  trasferito presso la
sede di lavoro richiesta
come da bando e regola-
mento, nel rispetto delle re-
gole». Il sindacato osserva
che nel passato sono stati
operati dall’ASP di Trapani
trasferimenti di personale,
da un presidio sanitario al-
l’altro, senza rispettare la
graduatoria. Il Nursind ha
dato all’ASP un ultimatum: ri-
sposte certe entro 30 giorni
o seguiranno azioni sinda-
cali di protesta e agitazione
del personale. (R.T.)

Mobilità interna
Nursind vs ASP

Bersaglieri in esercitazione a Monte Romano
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Continua il botta e risposta fra
il senatore cinquestelle,
Franco Mollame, e il presi-
dente del consiglio comunale
di Trapani, Giuseppe Gua-
iana, in merito al mancato in-
vito a presenziare alla riunione
straordinaria del consiglio co-
munale su Birgi.
“Lungi da me redarguire al-
cuno, men che mai il Presi-
dente del Consiglio della Città
di Trapani - scrive il senatore -  
Sono stato costretto a repli-
care all'asserto del Presidente
Guaiana non avendo ricevuto
alcun invito.  
Leggo poi "a riprova" l'elenco
invitati prot. 107256 del
19.11.18 predisposto dal Presi-
dente e non risulto fra i desti-
natari. Ribadisco di non

provare smacco alcuno ma
non posso accettare il gar-
bato invito (quest'ultimo per-
venuto) "... vada a cercare le
risposte da chi ...", in primis poi-
ché non cerco risposte poscia
per il fatto che il Presidente nel
Suo ruolo "istituzionale" è te-
nuto a conoscere le figure "isti-
tuzionali" che si possono
spendere per le cause d'inte-
resse. Ribadisco la già esposta
mia sentita e doverosa dispo-
nibilità”.

Birgi, il senatore Mollame
scrive in risposta a Guaiana

Si è tenuto presso il salone della Camera di
Commercio di Trapani, l’incontro con gli stu-
denti degli istituti superiori per dare loro un orien-
tamento sul mondo del lavoro. “Camera
Orienta” è stato organizzato dalla CCIAA di Tra-
pani in collaborazione con l’Ufficio Scolastico.
A dare un risvolto pratico all’incontro due testi-
monianze per orientare i ragazzi nei loro futuri
percorsi di lavoro. Antonino Bendici dell’Azienda
agricola Baglio Crete e Pietro Messina della MP
Consulting, hanno raccontato il loro percorso
formativo e professionale che li ha portati ad as-
sumere i ruoli che oggi ricoprono. Dall’analisi dei
dati del sistema Unioncamere è emerso che il
mercato richiede competenze digitali, attitu-
dine alla sostenibilità ambientale e approccio
multidisciplinare. E ancora le cosiddette com-
petenze trasversali: dal problem solving alla ca-
pacità di lavorare in gruppo, alla flessibilità e
adattamento. «L’obiettivo – ha commentato il
Presidente della CCIAA Giuseppe Pace - è

quello di consentire ai giovani e ai docenti di
conoscere l'evoluzione del lavoro del proprio
territorio e creare la relazione con le imprese .
Bisogna creare delle buone alleanze tra scuola
e impresa e queste relazioni possono nascere,
dando voce al nostro territorio, raccontando i
mestieri del futuro e le competenze professionali
più richieste». (R.T.)

Il lavoro raccontato agli studenti trapanesi
L’orientamento alla Camera di Commercio

Il Comitato per il Monitoraggio
e la Salvaguardia dell’Aero-
porto di Trapani ha redatto una
lettera aperta da consegnare
al presidente della Regione Si-
ciliana, Nello Musumeci, che
per tutta la mattinata di oggi è
a Birgi per incontrare i vertici
dell’Airgest e i sindaci del terri-
torio. Il comitato, di cui fanno
parte semplici sittadini e nume-
rosi operatori turistici,  si è in pra-
tica autoconvocato  presso
l’aeroporto per un sit in paci-
fico. «Come ben saprà - scrive
il comitato a Musumeci - il ridi-
mensionamento dell’aeroporto
di Trapani è causa di forte disa-
gio territoriale legato alla com-
pressione della nascente
economia turistica, all’ulteriore
isolamento della provincia e, in
generale, alla menomazione di
quella mobilità sancita e pro-

tetta dalla stessa Costituzione
Italiana (Art 3)». Sottolinea il co-
mitato che la «ferrovia impiega
4 ore per raggiungere Palermo
e il trasporto su gomma limitato
a 5 corse giornaliere (per Punta
Raisi, di cui nessuna dopo le
22.00 o prima delle 8.00)». La
premessa è, quindi, che «la pro-

vincia di Trapani è un’isola den-
tro l’isola». Lungo l’elenco delle
richieste avanzate al Presidente
Musumeci. In primo luogo «di
farsi portavoce delle istanze del
territorio presso tutte le sede
opportune, Parlamento nazio-
nale in primis, per trovare una
soluzione all’isolamento in cui

versa il territorio trapanese».
Una proposta concreta è
quella di intervenire sul Go-
verno Nazionale per la «rimodu-
lazione delle addizionali
comunali sui diritti di imbarco
(componente non indifferente
delle tasse aeroportuali, ndr)».
A Musumeci viene chiesto di
«farsi ambasciatore presso il Sin-
daco di Palermo, Leoluca Or-
lando, affinchè si velocizzi l’iter
di fusione tra gli aeroporti di
Punta Raisi e Birgi, con conse-
guente ottimizzazioni di costi,
programmazione e gestione
profittevole in economia di
scala». Allo stesso tempo di «ne-
goziare» nella asupicata fu-
sione «condizioni per Birgi che
rendano lo scalo competitivo e
auto-sufficiente ad esempio,
contrattando quel numero mi-
nimo di passeggeri di cui si

parla da anni e che rendereb-
bero l’aeroporto di Trapani non
più in passivo (con conse-
guente intervento finanziario
della Regione) ma in utile». In-
somma un intervento perchè
Birgi non si riduca ad essere
«uno scalo per raggiungere Pa-
lermo (la cosiddetta terza pista
di Palermo)» ma una vera e
propria destinazione turistica
«che abbia una propria iden-
tità di marketing territoriale, per
attirare tutti quei turisti in grado
di dare ossigeno economico a
una delle aree più povere del-
l’intera Europa». Le richieste del
Comitato per il Monitoraggio e
la Salvaguardia dell’Aeroporto
di Trapani, ricalcano il dibattito
sull’aeroporto che ha animato
l’agone politico nell’ultimo
anno.

Fabio Pace

Le richieste: fusione con Palermo presto e con identità di destinazione turistica

Il Presidente Musumeci atteso oggi a Birgi
Lettera aperta con le istanze del Comitato

L’aerostazione Vincenzo Florio di Trapani Birgi

Orientamento alla Camera di Commercio
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Martedì 4 dicembre dalle 9.30 alle
12.30, presso il centro Diurno per
Anziani (via San Vito Lo Capo – Bu-
seto Palizzolo) verrà presentata
l'iniziativa e verrà approfondito l'in-
tenso programma di incontri nelle
scuole, laboratori e attività volti a
sviluppare una maggiore consa-
pevolezza nelle nuove generazioni
sui rischi del web, favorendone, in-
vece, un uso creativo, critico e co-
struttivo, e approfondendo temi
inerenti la prevenzione all’uso delle
sostanze stupefacenti.
La relazione introduttiva sarà affi-
data allo psicologo e psicotera-
peuta Leopoldo Grosso,
presidente onorario del Gruppo
Abele, autore di numerose pubbli-
cazioni in tema di dipendenze,
consumi e problematiche giova-
nili.
Seguiranno gli interventi di Roberto

Maiorana, sindaco di Buseto Paliz-
zolo e Presidente dell'Unione dei
Comuni Elimo Ericini; Maria De
Vita, Presidente del Consorzio Soli-
dalia; Ivana Simonetta, project
manager; Nicola Pollina, psico-
logo; Anna Laura Casano, Ass.
Amunì; Valentina Miceli, Ass. Me-
diAzione; di un rappresentante
della Prefettura di Trapani; Michele
Schifano ed Enrico Genovese,
UOC Servizio di Psicologia e UOS-
Psicologia Clinica e di Comunità;
Guido Faillace, UOC Dipendenze
Patologiche Ser.T; e di un rappre-
sentante dell'UO – Osservatorio per
l'infanzia e l'adolescenza.
All'incontro, aperto alla cittadi-
nanza, parteciperanno anche al-
cuni studenti delle scuole
coinvolte nel progetto.
Per ulteriori informazioni: www.non-
caderenellatrappola.it

Buseto, incontri nelle scuole
sui rischi del mondo web

Far tornare nelle scuole la vecchia “educazione
civica”, sotto la nuova denominazione di “edu-
cazione alla cittadinanza”. L’AnciSicilia  sostiene
il progetto di legge di iniziativa popolare pro-
mosso dall’Anci nazionale sull’introduzione nelle
scuole dell’educazione alla cittadinanza e in-
vita i sindaci siciliani a impegnarsi sensibilizzando
i cittadini per il raggiungimento dell’ambizioso
obiettivo delle 50mila   necessarie per la presen-
tazione in Parlamento. Un appello giunge dal
presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, sin-
daco di Palermo: «Chiediamo il massimo impe-
gno di amministratori e cittadini perché è nostro
dovere accompagnare i giovani in percorsi for-
mativi che  creino cittadini responsabili, solidali
e consapevoli di diritti e doveri nel rispetto del-
l’altro, contro ogni forma di pregiudizio e vio-
lenza. Come amministratori abbiamo
intercettato un’esigenza diffusa di riappropriarsi
del senso di appartenenza alla comunità e di
regole di convivenza ed è per questo che rite-

niamo indispensabile l’introduzione dell’educa-
zione alla cittadinanza  in tutte le scuole, di ogni
ordine  e grado». I cittadini possono recarsi a fir-
mare presso i Comuni dove, come regola ge-
nerale, presso gli uffici dei Segretari comunali
dovrebbero essere disponibili i moduli. Il Co-
mune di Trapani sta comunque attrezzandosi
per individuare luogo e giornate per la raccolta
delle firme. (R.T.)

Proposta ANCI: Educazione alla cittadinanza 
Raccolta firme per il Ddl d’iniziativa popolare

Quando la scuola si interroga sui tempi
e sui fenomeni del racket e dell’usura

L’istituto d’Istruzione superiore
“V.Fardella -L. Ximenes”, tra-
mite la Vicaria Poma Rosanna,
i docenti Marino Antonietta e
Scacco Valentina e gli alunni
delle Sezioni IV B e IV G, ha
ospitato il dibattito /incontro
“Fenomeni del Racket e del-
l’usura” .
E’ intervenuto per i Carabinieri
il Tenente con incarichi spe-
ciali Roberto Lunardo spro-
nando i cittadini a denunciare
i fatti, a non avere paura ed a
comportarsi onestamente e
responsabilmente.
Rappresentanti delle associa-
zioni antiracket hanno de-
scritto situazioni di disagio e di
aiuti concreti a chi soffre.
Il fenomeno bancario e finan-
ziario e’ a monte dell’usura e
del racket.
Occorre comprendere le ra-
dici e le ragioni di ogni cosa.

E’ stato anche affrontato il fe-
nomeno dell’esodo degli stu-
denti che lasciamo la Sicilia.
Gli studenti Sono i fiori dell’al-
bero cresciuto con sacrificio
che vanno via lasciando il
Ramo senza frutti.
E’ un campo coltivato con
amore e con dedizione, da
docenti e studenti, che viene

abbandonato alla mesta soli-
tudine.
I costi dell’istruzione sono cosi
gettati  al vento.
Occorre comprendere che re-
stare in questa terra e’ ono-
rare la vita e gli investimenti
che risalgono a prima della
seconda guerra mondiale.
Le legislature che si sono suc-

cedute dal dopo guerra ad
oggi non hanno investito nel
Sud favorendo l’esodo e la
crescita di rami senza frutti
perché illusi da una isola che
non c’è e da un miraggio che
la luna svela oscurando il sole.

Giuseppe Mantia

Il disagio raccontato in un dibattito con gli studenti del liceo Fardella-Ximenes

Un momento dell’iniziativa a scuola

Lunedì incontro
per comprendere

la differenziata

E’ fissato per lunedì prossimo
alle ore 18.30 nell’ex aula
consiliare di Palazzo d’Alì, il
primo incontro informativo
sul nuovo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti. 
L’Amministrazione comu-
nale e i responsabili locali di
Energetikambiente - società
che da gennaio gestirà il ser-
vizio - incontreranno associa-
zioni del territorio, comitati di
quartiere e comitati sponta-
nei di cittadini per fornire
tutte le informazioni utili infor-
mare sul nuovo sistema che
la stessa Amministrazione
Comunale, guidata dal sin-
daco Giacomo Tranchida,
definisce “un porta a porta
spinto”.



Il presepe:
dall’1 dicembre

alla chiesa 
del Purgatorio

Come già negli ultimi
anni, dall’1 dicembre sarà
possibile visitare il tradizio-
nale Presepe della Chiesa
delle Anime Sante del Pur-
gatorio (sede dei Sacri
Gruppi dei Misteri di Tra-
pani), realizzato artigia-
nalmente in stile
francescano con su-
ghero, carta e muschio e
la presenza di pastori in
movimento. 
Particolarmente significa-
tivo risulta tale opera per
la scelta di inserire all’in-
terno
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.
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Il prossimo 3 dicembre il «Comune di Cu-
stonaci» celebrerà i suoi primi settant’anni
di Autonomia amministrativa, è, pertanto,
intenzione dell’Amministrazione comu-
nale, di concerto con l’intero Consiglio
comunale e con la sua Presidenza, non far
passare inosservata la suddetta ricorrenza
attraverso tutta una serie di iniziative. Si è
valutato, in tal senso, l’idea di convocare
per domenica 2 dicembre un Consiglio
comunale aperto, invitando tutti gli ammi-
nistratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri
comunali) che nel tempo si sono succe-
duti, mentre nella mattinata di lunedì 3 di-
cembre di consentire, a seguito di un
lavoro propedeutico portato avanti dal
dirigente scolastico e dal corpo docente
dell’Istituto Comprensivo Statale Lom-
bardo Radice-Fermi, una visita guidata a
delle scolaresche al palazzo municipale,

in modo tale da avvicinare le nuove ge-
nerazioni alle Istituzioni comunali. Sempre
nella stessa mattinata si terrà, inoltre, la sfi-
lata della «Fanfara» del Sesto Reggimento
Bersaglieri dal monumento ai caduti
(dove verrà posizionata una corona d’al-
loro) fino al centro storico, mentre nel po-
meriggio si svolgerà, presso la sala
conferenze «Solina Quartana» («Santuario
Maria SS.ma di Custonaci») una tavola ro-
tonda dal tema «AU70NOMIA - Una sta-
gione da non dimenticare» ed è prevista
la partecipazione del Prof. Andrea Piraino
(Università di Palermo) e del Prof. Gae-
tano Armao (V.Presidente della Regione
Siciliana). «Ci sono circostanze - affer-
mano Giuseppe Bica (Sindaco di Custo-
naci) e Fabrizio Fonte (Assessore alla
Cultura) - ove le Istituzioni sono chiamate
a far fronte comune, per mantenere alto

il profilo del dibattito culturale e politico
della società a cui sono state, responsa-
bilmente, delegate ad amministrare. Ra-
gion per cui riteniamo che si sia allestito un
programma finalizzato ad unire, nel fare
«memoria comune», l’intera cittadi-
nanza”.

Custonaci, verso i festeggiamenti per i settant’anni di autonomia

I sindacati CGIL CISL e UIL preoccupati
dalle politiche economiche del Governo

Cgil Cisl e UIL sono estrema-
mente critici nei confronti del
Governo Lega-M5S. I sindacati
ritengono che la manovra che
emerge dalle linee della legge
di bilancio 2019 si insufficiente a
creare lavoro e occupazione.
Una valutazione, non l’unica ma
quella più urgente, che è
emersa dall’attivo unitario che si
è tenuto ieri presso il salone
della Camera di Commercio di
Trapani. Presenti quasi tutti i qua-
dri sindacali delle diverse confe-
derazioni che costituiscono Cgil
Cisl e Uil, tornati a fare fronte co-
mune contro politiche economi-
che che preoccupano. «I
territori soffrono. Servono subito
misure urgenti per la crescita e
per creare lavoro. A Trapani -
hanno proclamato all’unisono i
segretari generali di Cgil, Cisl e
Uil. Filippo Cutrona, Leonardo La
Piana ed Eugenio Tumbarello -
cresce la disoccupazione e se
non si programmano nell’imme-
diato interventi concreti che

creino condizioni di lavoro e
consentano la realizzazione di
infrastrutture, la provincia non
potrà uscire dalla crisi». 
I sindacati,  spiegano i tre segre-
tari «chiedono al Governo un
progetto di sviluppo per il Mez-
zogiorno che parta dal lavoro,
che abbia al suo interno le
grandi opere e la messa in sicu-
rezza dell’esistente, un piano di
assunzioni straordinario nella
Pubblica Amministrazione per
stabilizzare i precari  ma anche
per creare occasioni di lavoro
per tanti giovani e meno gio-
vani disoccupati, l’immediato

avvio dei cantieri per le opere
già programmate, investimenti
e un fisco più equo per incenti-
vare le imprese». 
«La provincia di Trapani – prose-
guono - ha tassi di disoccupa-
zione altissimi con punte
preoccupanti per quella giova-
nile e femminile, non si intravede
per queste persone alcuna idea
di futuro e non potrà essere il
tanto decantato reddito di cit-
tadinanza a dare risposte, per
noi resta un elemento di assi-
stenza che non è quello che
serve a realtà come quella sici-
liana e più nello specifico a

quella trapanese»”.
Ai lavori di ieri hanno parteci-

pato, tra gli altri, il segretario re-
gionale Uil Sicilia Claudio
Barone, il segretario regionale
Cisl Sicilia Giorgio Tessitore, il se-
gretario regionale Cgil Sicilia Sa-
verio Piccione. 
«È fondamentale – ha detto Ro-
berto Ghiselli, segretario confe-
derale della Cgil,  chiamato a
sviluppare le conclusioni del di-
battito sindacale – che il Go-
verno nazionale avvii un
confronto con i sindacati per ri-
mediare al caos che si sta gene-
rando attorno ai temi del lavoro,
delle pensioni e dello sviluppo
del Paese. Solo attraverso un
proficuo confronto si potranno
valutare i diversi aspetti di una ri-
forma che superi i problemi esi-
stenti e l’attuabilità delle
proposte inserite nella Legge di
bilancio considerate le relative
ricadute gli italiani».

Fabio Pace

Legge di bilancio 2019 di Lega e M5S insufficiente a creare lavoro e occupazione

Il tavolo dell’Attivo Unitario CGIL CISL e UIL




