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Ricorsi e controricorsi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sarà ormai questione di
moda, oppure è un se-
gnale più che chiaro circa
il fatto che dalle nostre parti
la burocrazia degli uffici re-
gionali o degli enti locali,
non ci sta capendo più
niente di codici e codicilli.
Fatto sta che dalle scorse
Amministrative di giugno
alle Regionali di novembre
registriamo, come stampa,
un susseguirsi di ricorsi av-
verso i risultati elettorali che
non mettono certamente
serenità nella già difficile
“immagine collettiva” che
la politica fornisce di sè da
diversi anni a questa parte.
Ma se qualcuno ritiene di
essere stato danneggiato
da errori o forzature è legit-
timo che provi a far rispet-
tare se stesso e la legge. 
Per cui nulla da dire sui ri-
corsi, se non che sarebbe
meglio procedere con più
speditezza per evitare che

vengano alimentate spe-
ranze (il più delle volte
vane) o incrinati ulterior-
mente rapporti di amicizia.
Certo, dal mio punto di
vista, questo modo di fare
non mi sembra molto de-
mocratico. Mi appare, non
mi riferisco a tutti i singoli
casi eh, più un modo per
imporsi che un modo per
farsi rispettare.
Ma io di politica e di cose
legali non ne capisco
molto, se non per i casi in
cui mi ritrovo personal-
mente coinvolto e che
anche in questo 2018 mi ve-
dranno, mio malgrado, pro-
tagonista. Ma questa è
un’altra storia italiana e
avremo tempo per par-
larne meglio.
Oggi, sperando di non
avere preso grosse canto-
nate, proviamo a spiegarvi
alcune cosette sulle Regio-
nali di novembre scorso.

La strada per la Regione si fa più
in salita per Giacomo Tran-
chida. I termini per la presenta-
zione dei ricorsi sono scaduti e
per lui rimane l’unica speranza,
ad oggi, legata all’esito del ri-
corso presentato da Giacomo
Scala sulla possibile non validità
delle liste a seguito del non ri-
spetto della cosiddetta “legge
Severino”.
Accantonata definitivamente,
visti i termini scaduti lo scorso 21
dicembre, l’ipotesi di ricorrere
avverso il diretto concorrente
(poi eletto regolarmente) Baldo
Gucciardi per quegli ipotetici
circa 800 voti che sarebbero
mancati a Tranchida e che lo
avrebbero fatto eleggere al
Parlamento regionale siciliano.
Vi spieghiamo perchè nell’arti-

colo.                           A pagina 4

ALTRI RICORSI, PROVIAMO A FARE CHIAREZZA
SU QUELLO DI TRANCHIDA PER LE REGIONALI

A pagina 3

Società
Granti antichi:

biodiversità
intesa cultura 

A pagina 5

Erice
Musica e fiabe
per il grande

finale



Accadde
oggi...

10 gennaio 45 A.C.
Oggi, nel 45 avanti Cristo,
l’imperatore romano Giu-
lio Cesare attraversò il
fiume Rubicondo, se-
gnando il confine fra l’Ita-
lia e la Gallia, marciando
con le sue truppe contro
Pompeo. 
A quella decisione si deve
la frase: “Il dado è tratto”

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 24 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti -  via  XXX Gennaio - viale Regina
Margherita - via  G.B.  Fardella -  C.so P.  Mattarella  - via
Conv.  San  F.sco  di  Paola   - via  Argenteria  - via  S. 

Bernadetta - via  G.  Clemente     Strada  pr  Torrebianca - 
S.S.  113 - RIGALETTA/ via  Begonia  - via  Giacinto - via  Tu-
lipano  - S.S.  113 - via  Marconi  - via  Ten  Alberti  -  via
Volta  - via  Manzoni  - via  Cosenza - via  Cesarò - via

Madonna  di Fatima -  via  Archi -   via  dei  Mille -  via  G.B.
Fardella - Piazza  Vittorio  -via  P.  Abate - via Osorio -  via

XXX Gennaio  - via Amm. Staiti  - via Ilio  - Terminal 

PARTENZE DAL TERMINAL CITY:
08.30   09.55   11.20   12.45

PARTENZE RIGALETTA:
07.40   08.55   10.20   11.45   13.10 

Oggi e venerdì 12 gennaio si terranno i prossimi appun-
tamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più
piccoli presso la sezione “Il piccolo principe” della Biblio-
teca diocesana di Trapani.
Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del
mese di gennaio è "Con la testa tra le favole", intramon-
tabili storie della letteratura per l'infanzia che hanno fatto
sognare generazioni di bambini.
Ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà letta la storia “I sette ca-
pretti” dei fratelli Grimm, mentre i bambini dai 6 agli 8
anni ascolteranno "Le tre piume" anch'essa dei fratelli
Grimm.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle
ore 16.00 alle ore 17.00 nei giorni di mercoledì e venerdì;
per i bambini dai 6 agli 8 anni, invece, il laboratorio si
terrà solo il
m e r c o l e d ì
dalle ore
18.00 alle ore
19.00.

I laboratori
sono gratuiti
e vengono
guidati dal
p e r s o n a l e
della biblio-
teca dioce-
sana.
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Oggi è 
mercoledì
10 Gennaio

Precipitazioni 
sparse

13 °C
Pioggia: 40%
Umidità: 82%

Vento: 26 km/h
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ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -
via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -

via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    

Biblioteca per i bimbiBiblioteca per i bimbi

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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La biodiversità è ricchezza
Il ritorno dei grani antichi
Contro il potere delle multinazionali alimentari

Ospitiamo con piacere un arti-
colo di Francesca “Nera” Adra-
gna. Una “giovane” collega,
almeno dal punto di vista della
professione giornalistica, di cui
molto ci piace la scrittura, spesso
in bilico tra la forma rigorosa del-
l’italiano classico e la libertà col-
loquiale del dialetto siciliano. Uno
stile personalissimo. Ma non fatevi
fuorviare dallo stile, i contenuti ri-
mangono sempre e comunque,
a nostro avviso, di grandissimo in-
teresse. L’argomento è la cerea-
licoltura italiana di cui s’è parlato
in un convegno a Trapani , che si
è tenuto prima di Natale, con
particolare attenzione all’uso dei
grani duri siciliani e della salu-
brità/tossicità dei grani importati.
L’argomento riteniamo sia co-
munque ancora di stretta attua-
lità poichè investe un pezzo
importante della nostra econo-
mia agricola  e soprattutto inter-
cetta la sensibilità dei
consumatori, chiamati a scelte
che riguardano, in primo luogo,
la loro salute  

Il Locale News

Qualche giorno fa partecipai ad
un convegno sul grano siciliano.
Parecchie cose le avevo già lette
su vari articoli, ascoltate in coo-
perativa, vissute terre terre e fa-
cendo conti che non appattano
mai. I rinomati pastifici italiani, che
esportano in tutto il globo, acqui-
stano grano canadese, il nostro
lo schifiano e infatti nella migliore

delle ipotesi noi agricoltori riu-
sciamo a venderlo a 22 centesimi
per kg. Ma in Canada, mi do-
mando io, quarìa? C’è il clima
necessario ad una maturazione
naturale di questo oro quoti-
diano? 
Chissà forse sì, forse è solo un’im-
maginario distorto quello che ho
io di quell’area della terra. Dalle
relazioni degli agronomi e dei
tecnici che hanno fatto il loro in-
tervento al convegno “Cum
grano Salus”, venne fuori pure
che c’è un sacco di terreno di-
chiarato come seminativo che i
proprietari hanno abbandonato,
perché pare che il costo di pro-
duzione superi di un’altra metà il
ricavo lordo del raccolto. Belle
notizie insomma! Un ricercatore
della facoltà di medicina interna
disse pure che lo straordinario au-
mento dei celiaci e degli intolle-
ranti al grano, ha cause ancora
incerte ma che studiando il ge-
noma dei grani attualmente usati
dai pastifici italiani, questi risultano
assai modificati rispetto a quelli
antichi tipo i siciliani Rossello, Per-
ciasacchi, Biancolilla, Timilìa (o
Tumminia)... Fu modificato ‘sto
genoma scientemente. Ufficial-
mente per aumentare la produ-
zione e poter sfamare tutti gli
abitanti del pianeta, pratica-
mente perché fosse immune a
certe patologie cui la pianta era
originariamente soggetta, e per-
ché con poca semente si po-
tesse produrre un quantitativo di

gran lunga superiore. Niente!
questo ricercatore ci mostrò delle
diapositive in cui si potevano no-
tare le differenze tra la spiga di un
grano antico e la spiga di Creso
che è uno dei grani più utilizzati. Il
Creso è frutto della ricerca ita-
liana fin dagli anni ‘50, ma è solo
nel 1970 che questa particolare
cultuvar, frutto della mutazione
genetica indotta dai ricercatori
(in particolare dal gruppo coordi-
nato dal genetista Gian Tom-
maso Scarascia Mugnozza), è
stata diffusa in tutto in mondo,
con un brevetto aperto  che ne
consente l’utilizzo a fronte di ro-
yalties molto contenute. Le spi-
ghe originariamente erano alte
un metro e sessanta, oggi non su-
perano i settanta centimetri.
St’accorgimento rende il mo-
mento del raccolto più leggero,
perché i venti e le piogge non
abbattono la spiga (alletta-
mento) e la mietitrebbia ci passa
sopra facile senza lasciare a terra
troppo prodotto. Ma la cosa ve-
ramente strabiliante, emersa
dallo studio del genoma dei
grani usati oggi per pastificare e
panificare, è il numero di geni
che sto benedetto genoma
comprende. Il DNA di un uomo,
individuo pensante con tanto di
corpo calloso per le connessioni
neuronali e dotato di 4 arti grazie
ai quali si sposta, prende, tocca,
lancia, schiaffeggia ed acca-
rezza, è costituito da ben 35.000
geni differenti; quello del grano

moderno da 150.000! Mizzica! e a
soccu ci servino? Il grano mo-
derno conquisterà il mondo?
Andrà sulla luna? Governerà su
tutto l’universo? I politici che
hanno esposto la loro posizione al
convegno, hanno dichiarato che
intanto hanno chiesto che pure
sulle confezioni di pasta la trac-
ciabilità del prodotto fosse
espressa per tutto il percorso che
lo stesso prodotto fa da quando
viene seminato a quando viene
lavorato, così il consumatore si
legge ste tre righine minuscole ed
è più consapevole di quello che
s’infila nello stomaco, ma hanno
detto anche che intendono aiu-
tare i coltivatori affinchè possano
produrre roba produttiva e sana,

affinchè non rinuncino ad utiliz-
zare le proprie terre e a mettere
a frutto le loro competenze. Ma
sono politici, e i politici non sono
anche consumatori, a quanto
pare, loro campano su altri binari
e usano le parole ed i concetti
come moneta di scambio. Forse
sarebbe più opportuno che i
consumatori, quelli che si affan-
nano per sbarcare il lunario, che
si avvelenano di prodotti pubbli-
cizzati, che condizionabili per
come sono regolano il mercato
di soccoegghiè con i loro acquisti
di tendenza e griffati, venissero a
conoscenza di un certo numero
di verità sapientemente ed arbi-
trariamente taciute.

Francesca “Nera” Adragna
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In vista delle elezioni politiche del
prossimo 4 marzo, e, soprattutto,
della scadenza per la presenta-
zione delle liste fissata al prossimo 29
gennaio, i partiti ed i movimenti
stanno definendo le griglie delle
candidature. E in mezzo alla confu-
sione quasi totale ci sono barlumi di
certezze come, ad esempio, la
candidatura dell’ex PM, Antonio In-
groia, co-fondatore del movimento
civico nazionale “Lista del Popolo”,  che sarà ca-
polista alla Camera tanto nel Collegio di Palermo
che in quello di Trapani-Marsala-Monreale. 
Ma oltre ad Antonio Ingroia il parterre delle candi-
dature trapanese potrebbe prevedere, per la Lista
del Popolo, anche Natale Salvo e Giuseppe Mara-
scia del movimento “A misura d’uomo”.
«Il dottor Ingroia ci ha offerto, a me e all’avvocato
Giuseppe Marascia – dichiara Natale Salvo, espo-
nente dell’associazione trapanese “Città a Misura
d’Uomo”-, la possibilità di rappresentare il nostro ter-

ritorio nella “Lista del Popolo” nel
collegi uninominali, quindi mag-
gioritari, di Camera e Senato». 
«L’ufficializzazione avverrebbe in
settimana – prosegue Salvo -. Noi,
però, per quanto riguarda l’ade-
sione al movimento di Ingroia,
Chiesa e Diotallevi, ne facciamo
una questione di programmi poli-
tici e non di candidature».
«Che, comunque, il dott. Antonio

Ingroia abbia molta attenzione al nostro territorio –
rileva Salvo - è dimostrato tanto dalla scelta di can-
didarsi proprio nel collegio di Marsala-Trapani-Mon-
reale, quanto dall’averni personalmente affidato
un posto all’interno del “gruppo di lavoro nazio-
nale” per la definizione del programma politico».
«Sarà mia cura, all’interno di questo programma –
conclude Natale Salvo -, di far inserire tutti quei punti
che sicuramente interessano il nostro territorio: ov-
vero il lavoro, il lavoro e il lavoro».

Nazionali di marzo, Ingroia candidato a Trapani
Salvo e Marascia con la Lista del Popolo? 

Regionali, nessun ricorso sui voti da verificare
Per Tranchida soltanto la speranza “Severino”

Ci sono norme e diverse sentenze
che parlano chiaro. Quella del
Consiglio di Stato  del 1996, ad
esempio, che recita: “il termine di
trenta giorni per proporre ricorso
avverso le operazioni elettorali,
decorre non dalla data della pro-
clamazione orale del risultato, ma
da quella - che può non coinci-
dere con la precedente - in cui
tutte le operazioni, compresa la
proclamazione, sono documen-
tate in forma scritta, cioè dalla
data del verbale”. Oppure quella
del TAR Abruzzo  del 2001 la quale
precisa: “il termine di trenta giorni
per la presentazione di ricorsi è pe-
rentorio e non è sospeso nem-
meno in pendenza davanti al
giudice di una controversia sul-
l’eleggibilità di taluno degli eletti”.
Ed ancora il Consiglio di Stato nel
2008: “il termine di trenta giorni per
l’impugnativa avverso le opera-
zioni elettorali decorre dall’ema-

nazione dell’atto conclusivo del
procedimento elettorale. Non ri-
leva che fossero già conosciuti atti
endoprocedimentali e che gli
stessi non siano stati tempestiva-
mente impugnati”. 
I termini per il ricorso avverso i pre-
sunti circa 800 voti che sarebbero
mancati, come dallo stesso Tran-
chida dichiarato anche in tv, utili
a farlo diventare deputato regio-
nale all’Ars, sono scaduti lo scorso
21 dicembre. Tranchida e i suoi le-
gali, pertanto, hanno deciso di la-
sciare stare questa strada
affidandosi al solo ricorso, avviato

da Giacomo Scala e poi seguito
da diversi altri candidati alle regio-
nali tra cui Tranchida, per il proba-
bile non rispetto della legge
Severino in fase di presentazione
delle documentazioni necessarie
alla validità della candidatura. Il ri-
corso potrebbe evidenziare diffor-
mità per tutti i neoeletti all’Ars e
rimettere tutto in discussione. Ma
in merito c’è da attendere la non
scontata decisione del TAR. Tran-
chida e i legali avevano sondato
la strada di possibili difformità nel
computo dei voti in una sezione
elttorale di Marsala. Le incon-
gruenze, però, erano state supe-
rate celermente tanto che è
avvenuta la regolare proclama-
zione dei deputati eletti in provin-
cia di Trapani.  Anche in quel
caso, però, il termine ultimo era lo
scorso 21 dicembre poichè la
contestazione di un verbale di se-
zione, va da sè che la contesta-

zione di errori e\o omissioni all'in-
terno di un verbale sono conte-
nuto tipico di un ricorso elettorale,
e che per tanto restano sottoposti
indiscutibilmente al termine ultimo
di 30 giorni dal completamento
delle operazioni elettorali (21 no-
vembre 2017).  Considerato che,
ci risulta, Tranchida abbia richiesto
di prendere visione ed estrarre
copia di verbali di singole sezioni,
e ne abbia estratto copia a
mezzo avvocato giorni prima
della chiusura delle operazioni
nella commissione circoscrizionale
provinciale in seno al Tribunale, ri-
leviamo che, dunque, i fatti fos-
sero nella sua piena conoscenza
già prima della proclamazione
degli eletti. Questo, quindi, preclu-
derebbe, allo stato,  qualsivoglia
ricorso. In attesa di quello sulla “Se-
verino”, Tranchida rimane comun-
que in carica quale presidente del
consiglio comunale ericino.

Scaduti i termini per la presentazione, diventare “onorevole” appare difficile

Giacomo Tranchida

Nasce il Movimento
libero Universitario

E’ stato costituito a Castelve-
trano-Selinunte il "Movimento
Libero Universitario” che rac-
coglie professori universitari, ri-
cercatori, studenti universitari,
professionisti e  liberi cittadini.
Già da tempo impegnati in
politica e per il sociale, anche
con la creazione di due poli
universitari che hanno consen-
tito l’iscrizione e lo studio uni-
versitario di centinaia di
ragazzi della Valle del Belice e
di ragazzi che lavorano al-
l’estero, tramite le lezioni tele-
matiche on line. Fondatore e
presidente del nuovo organi-
smo politico-sociale  è l’inge-
gnere  Vito Abate,
castelvetranese. 

Vito Abate



L’open day o school day, è la
giornata in cui la sede di un’istitu-
zione scolastica pubblica o pri-
vata viene aperta al pubblico
esterno interessato a visitare le
strutture. Questa la definizione
“ufficiale” che si può trovare sul
web, e che non si allontana dalla
realtà, ma che non dice tutto
sugli open-day. La scuola apre gli
istituti a genitori e futuri alunni per
farsi conoscere e, soprattutto, per
farsi scegliere in vista del prossimo
anno scolastico. L’open day nor-
malmente inizia con un’introdu-
zione del dirigente scolastico che
riassume il piano dell’offerta for-
mativa, poi prosegue con un tour
guidato. L’idea che sottende
l’open day è quello di una sana
competizione tra le scuole per
guadagnarsi i “numeri”, cioè gli
alunni che ne consentono l’atti-
vità e talvolta la sopravvivenza e
l’autonomia. Non è problema di
secondaria importanza e, in fun-
zione di ciò, l’offerta formativa è
talvolta profondamente differen-
ziata tra i diversi istituti. Il compito
dei genitori, soprattutto per la
scuola primaria e il primo ciclo
della scuola secondaria, è quello
di scegliere il meglio per i propri
figli. Anche a Trapani, come nel
resto del Paese, le diverse scuole
stanno svolgendo gli open day.
La scuola «Antonino De Stefano»,
che fa parte, per altro, della Rete
nazionale Scuole medie ad indi-
rizzo sportivo,  accoglierà genitori
e potenziali studenti oggi e ve-
nerdì 12 gennaio, dalle 16 alle 19.
Verranno mostrate, con la possi-

bilità di partecipazione, le attività
di  laboratorio. La De Stefano,
inoltre, offre ai suoi alunni, corsi ad
indirizzo musicale, di lingue (in-
glese e spagnolo) e di informa-
tica di base. Sempre oggi, a
partire dalle 16 e fino alle 18 nel
plesso «Giuseppe Mazzini» di via
Cesarò la giornata si svilupperà
con la visita degli spazi didattici,
la presentazione dei progetti e
delle attività di laboratorio. Il
giorno 15 gennaio sarà la volta
della scuola secondaria «Giu-
seppe Castronovo» che fa corpo
unico con la Mazzini: a partire
dalle ore 16.30 sarà possibile visi-
tare gli spazi della scuola. Il 16
gennaio con inizio alle ore 17 al-
l’isitituto comprensivo «Guglielmo
Marconi - Nunzio Nasi» in via Zuc-
calà Pompeo sarà possibile visi-
tare le aule provviste di LIM

(Lavagna Interattiva Multime-
diale), laboratori e la palestra.
L’open day è rivolto anche ai ge-
nitori degli alunni della scuola ele-
mentare e dell’infanzia con visita
ai plessi di villa Rosina e di Xitta.
Abbiamo offerto solo una breve

panoramica. Sui siti web delle di-
verse scuole sono pubblicati i ca-
lendari degli open day e,
soprattutto i piani di offerta for-
mativa già attuati. A ciascuno
una buona scelta. 

Francesco Catania
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La musica ed il mondo delle fiabe sono stati i
grandi protagonisti dell’ultimo weekend di
eventi del programma “ERICèNATALE-Il borgo
dei presepi”, promosso dal Comune di Erice e
dalla Fondazione Erice Arte.  Molto apprezzate,
al teatro Gebel Hamed, sono state le esibizioni
dei vari artisti che si sono succeduti durante la
manifestazione: dalla cantautrice siciliana Co-
stanza Paternò, al concerto “Il sacro ritrovato”
con tre ensemble di musica barocca: il coro Eu-
fonia, l’Ensemble Antonio il Verso e l’Arianna Art Ensemble. Un programma di eccezionale livello
che ha proposto brani delle festività e l’esecuzione di alcune opere sacre del prete e compositore
siciliano settecentesco Antonino Reggio, autore de il “Dixit Dominus” e il “Domine ad Adjuvan-
dum”, opere di cui si era persa traccia per oltre due secoli. Infine il mondo delle fiabe è andato in
scena nell’ultima giornata di eventi. L’attore Giovanni Barbera e il compositore e musicista Marco
Rosano hanno presentato un recital di fiabe tratte dagli scritti di Giuseppe Pitrè. Uno spettacolo
che ha divertito i bambini non mancando di appassionare gli adulti. 

Erice, musica e fiabe per il grande finale

L’ora delle scelte: gli open day nelle scuole
Offerta formativa e responsabilità dei genitori

Gli istituti scolastici aprono le porte di aule, laboratori e palestre ai futuri alunni 

Questo pomeriggio nella
Chiesa di Sant’Alberto, in via
Garibaldi, con inizio alle ore
18.30, sarà messa in scena la
conversazione - concerto, dal
titolo «OTTANTA/ATиATTO (Ma
finest on commencement)
con la voce recitante di
Guido Barbieri ed il Duo Paola
Biondi e Debara Brunialti, pia-
noforte a quattro mani.
Un concerto dedicato agli 80
anni di Azio Corghi, una delle
voci più originali della musica
del nostro tempo. Musiche di
Maurice Ravel e Azio Corghi,
testo di Quirino Principe. Bar-
bieri è musicologo e dram-
maturgo. Fondatore, insieme
ad Oscar Pizzo, della rasse-
gna “Contemporanea”. È
una delle voci “storiche” di
Radio 3, impegnato in collo-
borazioni con numerose rivi-
ste settoriali e traduzioni per
alcune delle maggiori istitu-
zioni musicali italiane come
Orchestra Sinfonica di Roma
della Rai. Il Duo pianistico è

formato da Paola Biondi e
Debora Brunialti che con le
loro personalità poliedriche
riescono a trasformare la mu-
sica in energia vitale, attra-
verso un connubio tra le varie
arti: danza, musica e poesia;
espresse in maniera sempre
innovativa ed attuale, sfrut-
tando le potenzialità da esse
offerte nella trasmissione di
equilibrio ed armonia. il costo
del biglietto è di 10 euro e di
7 per gli abbonati.

Martina Palermo

Conversazione - concerto
Nella chiesa degli artisti

Un bambino alla lavagna interattiva multimediale

Il duo Biondi Brunialti
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In mobilità i dipendenti del supermercato
confiscato al gruppo di Salvatore Grigoli

L’avvio della mobilità avviate il
3 gennaio scorso per i 32 lavo-
ratori dell’azienda Esse Emme
che gestisce il supermercato
Iperconvenienza all’interno del
centro commerciale Belicittà di
Castelvetrano, dopo quasi un
anno di forzato silenzio, riporta
al centro dell’attualità la ver-
tenza per tutti gli ex lavoratori
del gruppo 6GDO. La mobilità
è il più delle volte l’anticamera
del licenziamento come hanno
rimarcato ieri mattina i sinda-
cati, Cgil, Cisl e Uil del settore
commercio e grande distribu-
zione al Prefetto di Trapani,
Darco Pellos. Oltre i 32 del su-
permercato Iperconvenienza,
altri 42 lavoratori della Ce.Di, e
ancora 13 di un’altra società
della galassia 6GDO atten-
dono di capire quale sarà il loro

futuro occupazionale e, soprat-
tutto, se l’Agenzia dei beni se-
questrati e confiscati alla mafia
intenda rispettare gli impegni
assunti. I sindacati hanno chie-
sto al prefetto Pellos l’apertura
di uno specifico tavolo tecnico
congiunto che segua queste vi-

cende, rese ancora più com-
plesse da contenziosi tra le
stesse società della galassia
6GDO (la Grigoli Group e la
Esse Emme). I sindacati hanno
chiesto al Prefettose le proce-
dure di mobilità avviate dalla
Esse Emme non rischino di inci-

dere anche sull’esito della ria-
pertura delle altre filiali che do-
vrebbero riassorbire il resto del
bacino dei lavoratori 6GDO.
Cgil, Cisl e Uil hanno sottoli-
neato come occorra fare pre-
sto poichè ormai solo 10
lavoratori godono ancora degli
ammortizzatori sociali, mentre
tutti gli altri da più di un anno
sono senza lavoro. Complessi-
vamente la vertenza riguarda
87 lavoratori. «Il problema - sot-
tolinea Mario D’Angelo della Uil
Tulcs - come ogni vertenza di
lavoro è sociale ma investe
anche profili politici riguardo
alla gestione dei beni confi-
scati, il loro utilizzo, la legalità».
Il 15 e il 16 febbraio si terranno
altre due riunioni in Prefettura
sul destino dei lavoratori del
gruppo 6GDO. (F.P.)

Ieri mattina riunione in Prefettura, i sindacati preoccupati per il futuro dei lavoratori

Rintracciati e arrestati i due
malviventi che lo scorso mese
di ottobre, a Mazara del Vallo,
avevano rapinato un giovane
ragazzo del Gambia. Le inda-
gini condotte dal Commissa-
riato di Polizia di Mazara, hanno
permesso l’arresto di Giovanni
Dilluvio, 50 anni e Pierangela
Sanfilippo, 29 anni, già noti alle
forze dell’ordine per reati con-
tro il patrimonio. 
Secondo la ricostruzione della
dinamica dei fatti, Pierangela
Sanfilippo avrebbe distratto
con una scusa banale il gio-
vane mentre il complice, Gio-
vanni Dilluvio, lo avrebbe
colpito con un bastone al volto
e al braccio. Il tutto si è verifi-
cato alla Stazione ferroviaria di

Mazara. I due fermati sono stati
arrestati con mandato esecu-
tivo di un provvedimento restrit-
tivo emesso dal Gip del
Tribunale di Marsala, che ha
confermato e condiviso i risul-
tati emersi dalle indagini investi-
gative raccolte dai poliziotti.

Giusy Lombardo

Coppia in arresto a Mazara
Sono accusati di una rapina

L’eccesso di colesterolo nel sangue provoca
gravi patologie e, compromettendo le funzioni
del sistema cardiocircolatorio, può perfino uc-
cidere. In genere l’eccesso di colesterolo è
frutto di pessime abitudini alimentari e stili di vita
non corretti. Esiste però anche “l’ipercolestero-
lemia familiare” una malattia che ha origini ere-
ditarie e che, quindi, a causa della sua
particolare origine, una alterazione genetica
che provoca l'aumento del colesterolo nel san-
gue, va curata con i metodi tradizionali diversi
da quelli tradizionali. L’ospedale Abele Aiello di
Mazara del Vallo offre ai pazienti della provincia
di Trapani, unico centro prescrittore autorizzato
dalla Regione Siciliana, una cura che tiene
conto dell’aspetto ereditario e dell’alterazione
genetica che provoca l’ipercolesterolemia fa-
miliare. All’Abele Ajello  presso l’unità operativa
di cardiologia diretta da Michele Gabriele si
cura questa particolare patologia attraverso il
trattamento degli «anticorpi monoclonali». Que-

sti anticorpi monoclonale riducono il colesterolo
“cattivo” (HDL) agendo su una proteina che au-
menta il numero dei recettori del colesterolo
“buono” (LDL) e riducendo così il colesterolo
cattivo. «È una nuova terapia – spiega Gabriele
- per quei pazienti difficili, che sono meno rari di
quanto comunemente si pensi, con la quale
stiamo ottenendo risultati eccellenti». (R.T.)

Anticorpi clonali contro il colesterolo cattivo
Terapia innovativa all’ospedale Abele Aiello

Castelvetrano
Due arresti
per furto

A Castelvetrano, i militari del
Nucleo operativo radiomo-
bile hanno arrestato, in fla-
granza di furto aggravato,
Giuseppe Vaiana, 37 anni e
Vittorio Priamo, 38 anni, en-
trambi di Castelvetrano.
Priamo è stato sorpreso nella
Stazione Ferroviaria di Castel-
vetrano, con due bidoni di 30
litri di carburante, all’interno
della sua auto, e i vestiti spor-
chi di gasolio. Il sopralluogo
delle motrici presenti in sta-
zione ha permesso il ritrova-
mento di un altro fusto in fase
di riempimento. Dalle indagini
è emerso il concorso nel
reato da parte di Vaiana, rin-
tracciato e arrestato dai mili-
tari. I due sono stati giudicati
con il rito direttissimo e con-
dannati con pena sospesa. Il
solo Vaiana dovrà presentarsi
periodicamente alla Polizia
Giudiziaria e non potrà uscire
di notte. (F.P.)

L’interno del centro commerciale Belicittà



Dopo una sconfitta le pole-
miche e i mugugni ricadono
quasi sempre nei confronti
della guida tecnica. È suc-
cesso anche al termine della
partita della Pallacanestro
Trapani nel match perso con
Cagliari per 78 a 84. Una
gara molto strana con i gra-
nata che avevano acquisito
un vantaggio anche di 21
lunghezze nei primissimi mi-
nuti del secondo quarto. Ma
è effettivamente tutta colpa
di Ugo Ducarello la sconfitta
di Cagliari? Le critiche nei
suoi confronti sono ricadute
principalmente nella scelta
di schierare il secondo quin-
tetto tra la fine della prima e
l’inizio della seconda frazione
di gioco. Non era la prima
volta che l’allenatore trapa-
nese optasse una scelta
analoga, anche nella striscia
delle cinque vittorie conse-
cutive l’ha fatto e l’ha pre-
miato. Si tratta di un’opzione
anomala nella pallacane-
stro, ma non è stata questa
la ragione della sconfitta
della Lighthouse Trapani. Da
un vantaggio di 21 punti,
con le “seconde linee”, Tra-
pani era ancora avanti infatti
di ben 17 lunghezze. Allora
perché la Pallacanestro Tra-
pani ha perso? La sconfitta è
arrivata per un fattore men-
tale, dove un vantaggio così
cospicuo ha fatto abbassare
il ritmo della gara ed anche
la concentrazione dei gioca-
tori granata. Non poter con-

tare su Ganeto (infortunatosi
in partita in corso, le sue con-
dizioni però non destano pre-
occupazioni per il futuro),
Viglianisi a mezzo servizio e le
scarse percentuali al tiro da
tre punti di Brandon Jeffer-

son, sono prerogative che si
aggiungono a quelle già
dette. Analisi condivisibile
quella di Kenneth Viglianisi:
«Siamo contenti per il rag-
giungimento della Coppa
Italia. Ci dispiace per la scon-

fitta con Cagliari anche per
il vantaggio acquisito. Dove-
vamo difendere soprattutto
meglio: subire 84 punti in
casa è eccessivo. La Coppa
Italia sarà a marzo, quindi
dobbiamo pensare esclusi-
vamente al campionato.
Dobbiamo archiviare questa
sconfitta e pensare alla gara
di domenica con Treviglio, ri-
partendo dai nostri punti di
forza». Nulla è perso, Trapani
è seconda in classifica con
Biella e Tortona e si è conqui-
stata la qualificazione per la
Final Eight di Jesi (2-4 marzo),
dove affronterà la Fortitudo
Bologna. Un traguardo sto-
rico e mai raggiunto da Tra-
pani in Serie A2 prima di
questa stagione. 

Federico Tarantino  
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Coach Ducarello? Non solo sua la colpa del KO
L’altro punto di vista sull’incontro di domenica
Viglianisi: “Contenti per la Coppa Italia ma ci dispiace per il Cagliari”

L’Elimos asfalta 
la capolista 

Ottima prova della for-
mazione dell’ Elimos che
ha superato senza mezzi
termini il Volley Club
Sciacca che al PalaCar-
della si presentava col
blasone della capolista
del campionato di Prima
Divisione Femminile. Le
prime della classe hanno
trovato pane per i loro
denti e il successo per 3-
0 la dice lunga sulla con-
dotta di gare della
formazione trapanese.
Con questo successo le
ragazze allenate da Ma-
nuela Di Stefano si tro-
vano a 5 lunghezze dal
vertice ma hanno an-
cora una gara da recu-
perare. Prossimo
appuntamento dome-
nica che vedrà le atlete
dell’ Elimos affrontare la
compagine del Castel-
vetrano, gara che si pre-
senta abbastanza
insidiosa. 

Proseguono gli allenamenti per il Trapani calcio in
prospettiva della gara di Coppa Italia che vedrà i
granata impegnati domenica alle 15 al San Vito Ma-
rulla contro il Cosenza per gli ottavi di finale di
Coppa Italia di serie C. La gara è ad eliminazione
diretta e sarà trasmessa sui canali di SportItalia.
Nell’ultima seduta non erano presenti  il difensore
Pasquale Fazio, il centrocampista Salvatore Aloi e
l’attaccante Daniele Ferretti. Riguardo alla situa-
zione del mercato è ormai risaputo che andranno
via il difensore Stefan Bajic e il centrocampista An-
thony Taugourdeau. Quest’ultimo è stato determi-
nante per l’arrivo di Corapi del Parma il quale
avrebbe messo nero su bianco, come da noi antici-
pato ieri. Sul piede di partenza sembrerebbe anche
il difensore Legittimo ma la società granata sta riflet-

tendoci un po’ su. In arrivo due giovani locali di cui si dice un gran bene. Si tratta dell’ ala sinistra
Roberto Convitto. e dell’ esterno Benedetto Iraci entrambi appartenenti al Dattilo Noir.

Trapani calcio: Corapi è pronto. In arrivo Convitto e Iraci 

Roberto Convitto

Foto ufficiale Pallacanestro Trapani




