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Trapani
La DICIOTTI
al porto fra
le protesteFidarsi è bene, non fidarsi è meglio

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non c’è nessuno scandalo,
lo dico chiaramente, che
possa farci urlare a chissà
quale atteggiamento ditta-
toriale o di controllo.
Mi sto riferendo alla vota-
zione per il presidente e il vi-
cepresidente del nuovo
consiglio comunale di Tra-
pani. Tranchida, il sindaco,
conta su una maggioranza
numerica senza precedenti:
19 consiglieri eletti appresso
a lui. Appena 5 all’opposi-
zione (ma secondo me di-
venteranno tre giusti giusti).
Sulla coalizione che lo ha ac-
compagnato in campagna
elettorale s’è detto di tutto:
che era un’accozzaglia, che
era una marmellata, che era
tutto e il contrario di tutto. E,
in effetti, così continua ad es-
sere, politicamente par-
lando. Anime ed
appartenenze diverse, pro-
venienze politiche opposte in
alcuni casi, che però hanno
trovato l’intesa su un pro-

gramma e su un candidato. 
Ma ora che c’è da ballare il
rischio che questa coalizione
si mostri poco coesa e poco
amalgamata, obiettiva-
mente, c’è. Tranchida lo sa
bene e, infatti, pur fidandosi
della parola data dai suoi
consiglieri e dai loro referenti,
ha preferito applicare una
piccola tattica per garantire
il rispetto dei patti.
I voti a Guaiana e a Safina
(eletto vice presidente) sono
stati dati secondo uno
schema ben preciso in modo
tale da poterli verificare e
certificare, evitando così
brutti scherzi.
Ci sta. Sarà poco elegante
ma ci sta.
A me, però, sta cosa fa pen-
sare che là in mezzo si con-
trollano tutti a vicenda e
che, quindi, non si fidino più
di tanto (o fino in fondo) dei
loro stessi “alleati”. Ero pre-
sente, ieri mattina, fidatevi
delle mie “impressioni”.

Articolo a pagina 4



Marketing online? Ecco al-
cuni concetti base. Joe Pu-
lizzi ha coniato il termine
Content marketing. Il mar-
keting dei contenuti è la
pubblicazione online di in-
formazioni utili per i poten-
ziali clienti. Seth Godin ha
introdotto il concetto di
Marketing autorizzato. In
questo caso, promuovi i
tuoi prodotti a chi si mostra
realmente interessato.
Dharmesh Shah ha fornito
un valido contributo alla
definizione di Inbound Mar-
keting: attrarre nuovi po-
tenziali clienti attraverso
Blog, Motori di Ricerca e
Social Media. Questo è un
vero e proprio lavoro.
Quindi, inizia con contenuti
online che rispondono ai
problemi reali del tuo pub-
blico. Ci sono molti Motori
di Ricerca. 4 persone su 5
preferiscono Google. Rara-
mente un italiano usa altri
MdR. Quotidianamente
Google risponde a circa
3,5 miliardi di domande
(fonte: http://www.interne-
tlivestats.com/google-se-
arch-statistics/). Vuoi
provare con un esempio?
Cerca Facebook marke-

ting a Trapani o corsi mar-
keting a Trapani o corsi Fa-
cebook a Trapani. Con
queste o con altre parole
simili trovi Gruppo Ubiqui in
prima o nelle prime posi-
zioni. E la promozione lo-
cale? È facile dimenticare
che l’approccio tradizio-
nale al Marketing giochi
ancora oggi un ruolo fon-
damentale, dice Peter Da-
vidson in
https://blog.getresponse.c
om/inbound-outbound-
m a r k e t i n g - m e r g e -
2018.html. Giornali e
pubbliche relazioni sono in
cima alla lista degli stru-
menti tradizionali di promo-
zione, stilata da Adam
Rowles di Inbound Marke-
ting Agency in
https://www.inboundmar-
keting.com.au/inbound-vs-
outbound-market ing/.
Certo, la pubblicità tradi-
zionale non è tracciabile
come quella online. La so-
luzione è semplice: Rinvia
attraverso la pubblicità tra-
dizionale e la promozione
locale cartacea a conte-
nuti online. 
Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

Combinare contenuti 
online e promozione locale 
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - 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 -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Il movimento 5Stelle ,
grande fautore della de-
mocrazia diretta, ha dedi-
cato il suo Web al filosofo
ginevrino Rousseau, che
della democrazia diretta è
stato il primo sostenitore. I
5Stelle, come sappiamo, ri-
fiutano la democrazia rap-
presentativa, in quanto,
attraverso quest’ultima, il
popolo, non solo viene
estraniato dal processo po-
litico, ma viene anche in-
gannato dai governanti
con provvedimenti che
vanno contro i suoi stessi in-
teressi. Sostiene ancora
Rousseau nel suo Contratto
Sociale che in un sistema
democratico la sovranità,
non essendo altro che
l’esercizio della volontà ge-
nerale, non può mai essere
alienata. Grazie, quindi, alle
risorse della rete, attraverso
il sito Rousseau, 5stelle ha
lanciato la grande rivolu-
zione: il popolo può final-
mente partecipare in prima
persona alla vita politica,
consentendo al singolo di
potere partecipare all’as-
semblea di tutti i cittadini.
“Uno – come sostengono –
vale uno”. Giusto, ma solo
in parte. Evidentemente,
essendo  i rappresentanti
politici del movimento stu-
denti fuori corso, si sono fer-
mati nei primi tomi del
Contratto senza andare
oltre. Successivamente, in-
fatti, Rousseau non na-
sconde i pericoli della

democrazia
diretta nella
quale uomini
abili e dema-
goghi potreb-
b e r o
stravolgere il
rapporto fra
popolo e
capi, mani-
polando il
pensiero della
massa. In
poche pa-
role, da un si-
s t e m a
apparente-
mente demo-
cratico si
rischia di pre-
cipitare in un
sistema cesa-
r i s t ico-car i -
s m a t i c o .
E s e m p l i f i -
cando, nel
caso della
piattaforma
R o u s s e a u ,
tanto sban-
dierata da
5Stelle, quali
garanzie ha il
popolo che i
risultati siano
quelli real-
m e n t e
espressi da
quest’ultimo?
Chi sono i ga-
ranti? Non è
dato saperlo.
Si ribadisce la
sacralità della
democrazia

Falsa democrazia

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno

a Saverio Camilleri,
notaio 

fra i più apprezzati 
nel territorio,

che oggi compie 
47 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Per il secondo anno, dalla collaborazione tra l’agenzia Elite Island
e il gruppo Panfalone Viaggi - con il supporto tecnico e operativo
di ATM Spa Trapani, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia
– da sabato 14 luglio il centro storico e il porto di Trapani saranno
collegati con le Saline. Ripartirà infatti per la seconda stagione,
dopo l’eccezionale successo della scorsa estate il “Trenino delle
Saline”, frutto di un accordo tra le agenzia suddette e l’ATM Spa
Trapani, che fornirà mezzi e personale. Le agenzie Elite Island, tra-
mite il proprio Tour Operator specializzato “Wild West Sicily” e il
gruppo Panfalone, attraverso il marchio Trapani Experience si oc-
cuperanno della promozione del servizio e delle pratiche di pre-
notazione, con l’obiettivo di consentire a visitatori e turisti di
raggiungere facilmente ed economicamente la riserva delle Sa-
line di Trapani e Paceco. I partner hanno posto sopra le criticità
della stagione e il rischio d’impresa l’esigenza di fornire un servizio
prezioso a chi è in visita a Trapani.
Il servizio verrà garantito tre volte a settimana, nelle giornate di
mercoledì, venerdì e sabato. Verranno effettuate due corse al
giorno, con i seguenti itinerari:

Mattina - alle 10.30: partenza dal Centro Visitatori Elite Island al
porto di Trapani -  10.45: prima sosta presso terminal aliscafi Egadi
– Trapani Experience - 11.00: seconda sosta presso il centro visite
della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco - “Mulino Maria Stella” con
breve introduzione a cura del WWF Ente Gestore - 12.00: terza
sosta presso Saline di Nubia, con visita del Museo del Sale  - 13.15:
partenza per Trapani con arrivo al porto previsto per le ore 14.00
circa
Pomeriggio - alle 17.00: partenza dal Centro Visitatori Elite Island
al porto di Trapani - 17.15: prima sosta presso terminal aliscafi
Egadi – Trapani Experience - 17.30: seconda sosta Saline di Nubia,
con visita del Museo del Sale e tempo libero per altre attività (es:
aperitivo al tramonto) -  19.30: partenza per Trapani con arrivo al
porto previsto per le ore 20.00 circa.
Tariffe singola corsa A/R: adulti 12,00 euro; ragazzi ridotti (3-10
anni) 7,00 euro; 0-2 anni gratis.

Il servizio è prenotabile sul sito: www.treninodellesaline.it
Centro Visitatori al porto di Trapani –  MAIL: info@treninodellesaline.it  

TELEFONO: 0923.20880 – 0923.542470 SITO: www.treninodellesaline.it
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La Diciotti al porto di Trapani
Salvini non autorizza sbarco

La decisione è nelle mani della Procura

La nave Diciotti della Guar-
dia costiera, alla fine, è arri-
vata al porto di Trapani con
67 migranti. Erano circa le 15
di ieri pomeriggio e la nave
aveva fatto avanti e indietro
per un bel po’ prima di poter
attraccare nel molo trapa-
nese. Una specie di “anna-
cata” tipica dei “misteri”
trapanesi che però portava
in procesisone uomini, donne
e bambini e non, certa-
mente, simulacri in legno,
colla e carta.
La Diciotti è arrivata ma nes-
suno è sceso dall'imbarca-
zione, dopo la dichiarazione
del ministero dell'Interno Mat-
teo Salvini che non ha auto-
rizzato lo sbarco fin quando
non sarà fatta chiarezza su
quanto accaduto sulla Vos
Thalassa. Questo, almeno,
fino a poco prima di man-
dare il nostro giornale in
stampa. Speriamo che in se-
rata le cose possano essere
cambiate.
Al porto di Trapani sin dalle
prime ore del giorno diverse
decine di cittadini del capo-
iuogo e provenienti da di-
verse zone della provincia
hanno sostato sulla banchina
in attesa della nave manife-

stando tutto il loro dissenso
alla decisione del Ministro
dell’interno Salvini.
Un presidio antirazzista, così lo
hanno definito urlando lo slo-
gan 'Restiamo umani' scan-
dito ad alta voce. Tra i
manifestanti dominava il
rosso: magliette, bandane e
cappelli sono dello stesso co-
lore diventato il simbolo della
protesta a favore dell'aper-
tura dei porti e l'accoglienza
di migranti. All'iniziativa
hanno aderito diverse asso-
ciazioni, comprese Libera e
Cgil che contestano i "muri
che qualcuno vuole mettere
fra i migranti e le nostre città".
Plateale, poi, l’uso delle ma-
nette: alcuni dei manifestanti
le hanno indossate riman-
dando al mitente, cioè il Mi-
nistro Salvini, l’intenzione di
farle scattare ai polsi di alcuni

dei migranti in arrivo. 
Anche il sindaco di Trapani,
Giacomo Tranchida, ha at-
taccato il ministro dell’Interno
Matteo Salvini. "Salvini – ha
detto Tranchida - è un perso-
naggio di una certa stazza,
se la prenda con quelli più

grossi di lui non con i migranti.
I flussi non si governano con
gli spot o inseguendo punti
percentuali di consenso".
Dal Viminale, però, viene
confermato lo stop allo
sbarco: “Io non voglio farmi
prendere in giro. Finché non
c’è chiarezza su quanto ac-
caduto io non autorizzo nes-
suno a scendere dalla
Diciotti: se qualcuno lo fa al
mio posto se ne assumerà la
responsabilità”, ha dichiarato
Salvini: “O hanno mentito gli
armatori denunciando ag-
gressioni che non ci sono
state e allora devono pagare
o l’aggressione c’è stata e al-

lora i responsabili devono an-
dare in galera”. Sono chia-
mati a rispondere di violenza,
minacce e dirottamento.
L’indagine condotta però
dagli uomini della polizia e
dello Sco non ha fatto emer-
gere elementi tali da giustifi-
care un fermo. In due sono
stati denunciati a piede li-
bero. 
Tutto adesso è nelle mani
della Procura dove è in corso
un vertice. Al momento in cui
andiamo in stampa, pur-
troppo, la situazione è an-
cora in totale stallo.

RT

Manifestanti in manette

Altri manifestanti

La DICIOTTI al porto di Trapani
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Sono pronti a partire gli interventi di diserbo
e pulizia delle aree a verde dalle erbacce
e sterpaglie nella zona industriale di Tra-
pani. Contro il rischio incendi – particolar-
mente diffuso nella stagione estiva –
l’Ufficio periferico IRSAP di Trapani, dopo
un sopralluogo effettuato sui siti di pro-
prietà dell’Ente, ha predisposto interventi
d’urgenza di decespugliatura e pulizia ge-
nerale in alcune fasce ai margini del Ca-
nale di Gronda e nelle aree di pertinenza
dell’ufficio periferico Irsap di Trapani, al fine
di garantire la sicurezza e la salvaguardia
della pubblica incolumità.
Per permettere l’intervento l’Irsap, Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività pro-
duttive per la zona industriale di Trapani,
ha stanziato oltre 20 mila euro, di cui 9.711
per la decespugliatura e la pulizia gene-
rale di aree consortili infestate da erbacce,
nonché raccolta e trasporto a pubblica di-

scarica dei rifiuti vegetali. La superficie da
decespugliare in questione è di 4420 metri
quadrati per l’intervento relativo ad alcuni
tratti dei margini del Canale di Gronda e
sulle aree di pertinenza dell’ufficio perife-
rico di Trapani. I lavori saranno finanziati
con i fondi dell’articolo 4 ad uso dei singoli
uffici periferici per garantire la manuten-
zione ordinaria.
I lavori urgenti per rimozione dei rifiuti ab-
bandonati per strada sono stati affidati
alla Trapani Servizi.

Zona industriale, al via diserbo e pulizia

Trapani, il consiglio comunale s’è insediato
Peppe Guaiana eletto presidente, suo vice Safina

24 consiglieri, tutti presenti e in
buona parte emozionatissimi.
La prima caratteristica di que-
sto nuovo consiglio comunale
di Trapani, infatti, è che ci sono
tantissimi rappresentanti della
“res publica” alle prime armi.
Nove, inoltre, sono le consi-
gliere comunali. Un numero mai
registrato così folto per l’assem-
blea consiliare di Trapani.
24 consiglieri, dei quali 19 a so-
stegno del sindaco. Ma è ba-
stato votare per la
proclamazione del presidente
del consiglio comunale per ca-
pire che, in realtà, la maggio-
ranza su cui può contare
Tranchida consta di 21 consi-
glieri. Perchè a Peppe Guaiana
sono arrivati 21 voti favorevoli
che lo hanno proclamato
nuovo presidente dell’aula
consiliare. Applausi scontati,
quelli che sono seguiti. Scontati

perchè era tutto già previsto,
organizzato e confermato
nell’ultima riunione ufficiosa
che Tranchida ha tenuto con la
maggioranza martedì sera.
E se proprio non si fosse capito
come doveva procedere la vo-
tazione del nuovo presidente
del consiglio comunale, è stato

applicato un escamotage:
ogni gruppo ha votato con una
specifica ben precisa, chi
“Guaiana G.”, chi “Giuseppe
Guaiana”, altri ancora “Peppe
Guaiana”... in modo da certifi-
care la lealtà e il rispetto dei
patti. 21, infine, i voti a favore di
Guaiana. E pur se il voto è stato

segreto non è difficile risalire a
questi ulteriori due voti raggra-
nellati: verosimilmente si tratta
di quelli di Gaspare Gianfor-
maggio e di Claudia La Bar-
bera. I due, si dice già, a breve
transiteranno in uno dei gruppi
di maggioranza lasciando le
sole due consigliere del movi-
mento cinqeustelle assieme al
“reietto” Silvio Mangano a rap-
presentare l’opposizione. Che,
immaginiamo, sarà più che
blanda visti i numeri.
Dario Safina, con lo stesso me-
todo certificato di votazione, è
stato proclamato vice presi-
dente. Per lui 20 voti.
Mangano ha voluto sedersi in
postazione isolata: “Hanno
fatto di tutto, in campagna
elettorale, per andare contro di
me. Qui non si meritano nem-
meno di essere salutati. Io farò
opposizione senza sconti”.

La seduta ha subito mostrato tutta la forza dei numeri a favore di Tranchida

Rifiuti in zona industriale Trapani

Prima seduta di consiglio comunale
e gruppi formati, anche se qual-
cosa da limare c’è ancora. Via al
gruppo “Amo Trapani”, con Peppe
La Porta capogruppo e Giuseppe
Peralta vice. Gruppo di maggio-
ranza che può contare anche su
Grazia Spada ed il presidente
Peppe Guaiana. Hanno deciso di
costituire un unico gruppo le liste ci-
viche “Cambiamenti” e “Demos”.
Toccherà al consigliere Peppe Pel-
legrino guidarlo. Ne fanno parte
Laura Genco (Demos), Dario Safina
(Cambiamenti) e Giulia Passalac-
qua (Cambiamenti). La sigla del
gruppo è “Demos-Cambiamenti”.
Il gruppo consiliare “Per Trapani” –
altra lista di maggioranza – ha
scelto come suo capogruppo An-
drea Vassallo. Con lui Massimo To-
scano e Salvatore Daidone, che
sarà il vice. La lista “Tranchida Sin-

daco” cambia in “Giovani Movi-
menti”. La carica di capogruppo è
stata affidata a Giuseppe Lipari,
che avrà come vice Giuseppe Vin-
cenzo Virzì. Giochi fatti anche per il
gruppo “Trapani Con Coerenza”.
L’assessore-consigliere Enzo Abbru-
scato sarà pure capoguppo. As-
sieme a lui, Rocco Greco ed Anna
Lisa Bianco. Corposo il gruppo
misto, per via del fatto che servono
almeno tre consiglieri per costituire
un gruppo autonomo: vi si trovano,
per ora, i due consiglieri di maggio-
ranza Alberto Mazzeo ed Anna
Garuccio, eletti nella lista “Trapani
Tua”, e poi i consiglieri di minoranza
Claudia La Barbera (Forza Italia), i
due eletti nella lista “Trapani Ri-
parte”, Silvio Mangano e Gaspare
Gianformaggio e, infin e, anche le
due consigliere cinquestelle Trapani
e Cavallino. 

Trapani, ecco quali sono 
i nuovi gruppi consiliari 

ULTIMORA
Nave Diciotti:

Interviene la Procura 

Caso Diciotti: niente ma-
nette. Rimangono sol-
tanto due indagati a
piede libero. La Procura
di Trapani, a cui era
stato affdiato il compito
di valutare il da farsi, ridi-
mensiona le accuse.
Erano chiamati a rispon-
dere di violenza, mi-
nacce e dirottamento.
L’indagine condotta
però dagli uomini della
polizia e dello Sco non
aveva fatto emergere
elementi tali da giustifi-
care un fermo. 
Fino alle 20.00, comun-
que, i 67 migranti erano
ancora fermi dentro la
nave in attesa di essere
sbarcati e trasferiti al
Centro Ca.Ra. di Milo.
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Bonagia, oggi iniziano le cerimonie votive
per il crocifisso e la statua di sant’Antonio

Antonio Genovese ricostruisce le tradizioni legate alla Cappella del 1749
A  Bonagia , nella  zona  del
porto  e  precisamente  nel
piazzale  Nino  Castiglione,  si
trova  l’ex  stabilimento  della
tonnara  posto  accanto  alla
Torre  Saracena. All’  interno
dell’  edificio  c’ è  una cappella
dedicata  a  Sant’Antonio  da
Padova.
La  cappella, infatti, custodisce
una  statuetta  “del  Santo”  e
anche  un  Crocifisso  che  sono
di  antiche  fatture.  Questa
Cappella  venne  costruita  nel
1749, su  progetto  di  un  archi-
tetto  Trapanese  di  Grido; il  sa-
cerdote  Don  Giovanni  Biagio
Amico  che  era  parroco  della
Chiesa  di  San  Lorenzo  a  Tra-
pani, per  incarico  avuto  dal
Barone  Don  Antonio  Stella.
Il  Crocifisso  suddetto  è  stato
collocato  nella  Cappella  dal
Rais  Sarone  Renda  e  i  bona-
gioti  hanno  sempre  avuto  una
devozione  unanime  verso  di
esso.
Oggi  sarà  effettuato  il  tra-
sporto  dell’immagine lignea
“dell’Uomo  dei  Dolori”  che
uscirà  alle  ore  21:00  con  la
fiaccolata  dalla  Cappella  pre-
detta  per  entrare  nella  Chiesa
di  Sant’  Alberto, in via Asmare,
in  cui  è  parroco  Don  Nicola
Rach. Il  Fercolo  del  Crocifisso
si  deve  a  Rosario  Polizzi .
Domenica  15  Luglio, invece, il
Crocifisso  sarà  condotto  in
processione  per  le  strade
della  località  e  uscirà  alle  ore
20:00  dalla  Chiesa  di  Sant’  Al-
berto  per  entrare  nuovamente

nella  Cappella  dell’  ex  stabili-
mento  della  tonnara.
La  banda  musicale  “ Vincenzo
Filardi ”  di  Valderice  diretta
dal  Maestro  Maurizio  Virgilio
accompagnerà  la  proces-
sione.
Alle  ore  22:00  ci  saranno  i
fuochi d’ artificio al  porto.
Il  Crocifisso  prima  veniva  por-
tato  in  processione  il  giorno
dell’Ascensione di Nostro Si-
gnore.
Inizialmente il proprietario del
Crocifisso era un contadino  che
aveva  i  capelli  rossi, Vito  Io-
vino, che  lo  teneva  nella  sua
abitazione  in  Via  Locosecco  e
aveva  una  vera  venerazione
per  questa  immagine.
Il  suo  unico  figlio  si  chiamava
Francesco  Paolo.
In  seguito  il  figlio  morì  per  una

grave  malattia  e   lui,  impaz-
zito, prese  il  Crocifisso  e  lo
gettò  in  mezzo  alla  strada; per
fortuna  l’immagine  rimase  il-
lesa.
I  vicini  che  si  accorsero  del
suo  folle  gesto  andarono  a
trovare  il  fratello  di  Antonio
che  abitava  poco  distante  da

lui  ed  egli  pigliò  l’ immagine
in  Croce  per  recarsi  a  piedi
davanti  allo  stabilimento  della
tonnara  e  la  appoggiò  a  un
muro  esterno  dell’edificio. Da
allora quel luogo divenne meta
di pellegrinaggio, devozione e
adorazione.

Francesco  Genovese   

Venerdì prossimo alle ore 19,00, presso il Museo
“Agostino  Pepoli” di Trapani, nella suggestiva
cornice del Chiostro rinascimentale dell’antico
convento carmelitano, avrà luogo la cerimonia
In coro per la legalità, in memoria del giudice
Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta.
La  manifestazione, promossa dall’Associazione
Nazionale Magistrati, sottosezione di Trapani, si
svolgerà in collaborazione con il Conservatorio
di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani. 
La commemorazione del magistrato, a 26 anni
dalla sua scomparsa, sarà affidata alle parole
di grandi autori della classicità, ai versi di Simonide e alla prosa di Cicerone e di Tacito. A seguire,
il coro del Conservatorio, diretto dal maestro Antonio Giovanni Bono e accompagnato al pia-
noforte da Giovanni Norrito, eseguirà il Requiem op. 48 di Gabriel Faurè. Cantanti solisti 
il soprano Lucia Nicotra ed il baritono Luca Miccichè. L’ingresso del pubblico, che si prevede
gratuito, sarà consentito a decorrere  dalle 18,30 sino ad esaurimento dei posti. 

Al museo Pepoli per ricordare Paolo Borsellino

Quando la creatività non ha
età.  A Salsomaggiore Terme,
ieri, sono stati proclamati oggi,
nella splendida cornice di Salso-
maggiore Terme, i vincitori della
36^ edizione del Concorso
Prosa, Poesia, Pittura e Fotogra-
fia. I trionfatori, grazie all’eccel-
lenza delle loro opere artistiche,
si sono conquistati gli ambiti
premi, le tradizionali Farfalle e Li-
bellule d’oro. 
Per la sezione prosa, con 1.085
voti, è stato premiato Supervin-
citore il trapanese Pietro Garuc-
cio con l'opera “Viaggio in
fondo alla vita”. Garuccio com-
menta così: “Questo premio è
una piacevole sorpresa. E' una
gioia partecipare a questo Con-
corso. Ho iniziato a scrivere da
pochi anni e questo racconto è
uno dei primi che ho scritto. Lo
avevo riposto in un cassetto, l'ho
ripreso e quasi riscritto. Direi che
è andata molto bene. Ringrazio
tutti coloro che mi hanno vo-
tato”.
Il Concorso, ideato e organiz-

zato dall’associazione 50&Più,
con il Patrocinio del comune di
Salsomaggiore Terme, è dedi-
cato a tutti gli over 50 desiderosi
di sperimentarsi nelle quattro arti
della parola e dell’immagine:
prosa, poesia e pittura e foto-
grafia. A selezionare i vincitori è
stata una giuria d’eccezione
composta da grandi artisti e
personalità della cultura: Renato
Minore, scrittore, giornalista e cri-
tico letterario;

Il trapanese Pietro Garuccio
vince “Creativi over 50”



Alla Camera Penale di Trapani, oggi prova 
finale del corso di tecnica e deontologia

Si conclude oggi, con la prova
finale sostenuta dai trentadue
partecipanti, il 1° Corso di tec-
nica e deontologia dell’Avvo-
cato penalista della Scuola
Territoriale della Camera Pe-
nale di Trapani.
Il Corso – che ha avuto inizio
nel gennaio 2017 ed è abili-
tante al rilascio dell’attesta-
zione di idoneità all’iscrizione
nell’Elenco unico nazionale dei
difensori d’ufficio – ha visto
intervenire come docenti fi-
gure prestigiose che, ben oltre
il mero ruolo didatticoinforma-
tivo, hanno portato in aula pro-
fessionalità, comunicatività ed
esperienze certamente in
grado di “arricchire” sia profes-
sionalmente che umanamente
coloro i quali hanno seguito
con interesse le lezioni e i con-

vegni che hanno costituito l’at-
tività di formazione e qualifica-
zione svolta dalla Camera
Penale di Trapani.
L’iniziativa, biennale, ha avuto
carattere prevalentemente
pratico, con particolare atten-
zione alla tecnica e alla strate-
gia dell’avvocato penalista

soprattutto con riferimento alla
deontologia, ed è stato un’op-
portunità di formazione e di
confronto così come forte-
mente voluto e messo in atto
dai vertici della Camera Pe-
nale di Trapani, il presidente
Salvatore Alagna e il vicepresi-
dente Marco Siragusa – affian-

cati dal Direttivo, dai Soci e dal
responsabile della Scuola terri-
toriale Sebastiano Dara – e so-
stenuti dall’Ordine degli
Avvocati del Foro di Trapani.
La prova finale, consistente
nella redazione di un elabo-
rato “a tema”, si svolgerà
presso il Palazzo di Giustizia di
Trapani a partire dalle ore
15.00 del giorno 13 e verrà va-
lutata dalla commissione esa-
minatrice costituita dagli
Avvocati Salvatore Alagna,
Marco Siragusa, Andrea Miceli,
Tiziana Pugliesi, Sebastiano
Dara. Il suo superamento con-
sentirà ai corsisti di conseguire
il titolo abilitante all’iscrizione
nel registro dei difensori d’uffi-
cio, titolo che verrà formal-
mente riconosciuto con
attestato ufficiale.

Propedeutico all’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

Un momento del corso per avvocati penalisti
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Ieri si è svolta la riunione, in-
detta dal Prefetto di Trapani
Darco Pellos, del Comitato
provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica. Lo scopo
diella riunione è stato quello
di fissare delle misure per con-
trastare e prevenire il feno-
meno dell’abusivismo
commerciale. All’incontro
hanno partecipato i respon-
sabili delle Forze di Polizia, i
Sindaci dei Comuni e i Co-
mandanti della Capitaneria
di Porto. Gli interventi prefis-
sati verteranno: al contrasto
della falsificazione dei pro-
dotti, all’intensificare l’attività
di controllo sui migranti irrego-
lari, al controllo sui rivenditori
abusivi in occasione delle

feste della città, 
alla sottoscrizione di protocolli
con gli appositi soggetti pub-
blici interessati, per garantire
l’attuazione del programma
fornito dal Ministero dell’In-
terno. Si è inoltre discusso
della crisi edilizia con i rappre-
sentanti delle organizzazioni
sindacali, dell’ispettorato  del
Lavoro e dell’INPS. Il prefetto
ha annunciato una maggiore
vigilanza sul lavoro nero.  

Martina Palermo

Una riunione per discutere 
e contrastare l’abusivismo 

Chiara Francini
a San Vito Lo Capo  

Stasera alle 21,30, a San Vito
Lo Capo, secondo appunta-
mernto di “Libri, autori e bou-
ganville”. Giacomo Pilati
ospiterà e dialogherà con
Chiara Francini, attrice ed
umorista toscana che ha
condotto programmi di suc-
cesso e fama  a livello nazio-
nale, tra cui Colorado, e
Domenica In. 
In “Mia madre non lo deve
sapere”  racconta il rapporto
madre-figlia, inserendo colpi
di scena e mettendo a nudo
le emozioni  che stanno alla
base del talvolta ruvido altre
dolce, rapporto tra madre e
figlia. 



La 2B Control Trapani ieri ha
comunicato l’arrivo del
primo atleta statunitense per
la stagione 2018-2019. È Ca-
meron Ayers che ha così
commentato il suo approdo
in terra trapanese: «Sono
molto contento di iniziare
questa mia prima esperienza
italiana. Sto preparandomi al
meglio per la prossima sta-
gione e mi farò trovare
pronto». Ayers è una guardia
molto fisica, che a Trapani ri-
coprirà principalmente il
ruolo di ala piccola. Lo
scorso anno era in forza al
Turow Zgorzelec, in Polonia,
mentre in precedenza ha
vestito la casacca lituana
del Siauliai. Un atleta statuni-
tense, quindi, che vanta già
delle esperienze in Europa e
che per la prima volta dispu-
terà il campionato italiano di
Serie A2. Cameron Ayers ha
inoltre giocato nella D-Lea-
gue (la lega di sviluppo della
NBA) ed è uscito dal college
di Bucknell, nella quale nella
stagione 2013-2014 è stato
anche nominato “Patriot
League Player of the Year”.
La formazione granata di
coach Daniele Parente è
adesso quasi completa.
Sono stati confermati An-
drea Renzi e Marco Mollura,
mentre nei giorni precedenti
sono stati annunciati, oltre
ad Ayers, gli acquisti dei lun-
ghi Rei Pullazi e Curtis Nwo-
huocha e del play-guardia
Roberto Marulli. Oggi do-
vrebbe essere il giorno del-
l’annuncio dell’arrivo dell’ala

Giorgio Artioli, che è stato
già anticipato dal comuni-
cato di Livorno (formazione
con la quale è cresciuto).
Per le firme, invece, della
guardia Federico Miaschi
che dovrebbe arrivare in
prestito da Venezia e del
playmaker Erik Norbert
Czumbel da Trento si atten-
derà ancora qualche giorno
in quanto gli atleti sono im-
pegnati con la Nazionale Ita-
liana Under 18, che disputerà
il campionato Europeo, che
si giocherà in Lettonia dal 28
luglio al 5 agosto. A questo
punto manca solamente l’ul-
timo esterno straniero che
completerà il roster della 2B
Control Trapani, che do-
vrebbe essere un playmaker.
Sul fronte dirigenziale, come
già annunciato dal Presi-
dente Pietro Basciano ci sarà
un nuovo Direttore Gene-

rale, che affiancherà l’at-
tuale General Manger Ni-
colò Basciano. Le possibilità
che sia Davide Lamma sono
molto alte e nei prossimi
giorni sarà sicuramente defi-
nito dalla Pallacanestro Tra-
pani. Lamma, dopo

l’esperienza da giocatore,
aveva ricoperto il ruolo di Di-
rettore Sportivo alla Fortitudo
Bologna, per poi sedere
nella panchina di Mantova
come allenatore.   

Federico Tarantino
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Trapani Calcio,
Rizzo passa 
al Cittadella

Il Trapani Calcio ieri po-
meriggio ha comunicato
la cessione a titolo defini-
tivo del terzino sinistro Al-
berto Rizzo al Cittadella
(Serie B). La cessione del
calciatore trapanese si
aggiunge a quelle dei
giorni scorsi di Mirko Drudi
al Cittadella, Federico
Maracchi alla Triestina,
Tommaso Silvestri al Ca-
tania. I prossimi atleti sul
piede di partenza sono
Taugourdeau, Corapi e
Marras. Intanto sembra
che qualcosa si muova
per l’organizzazione del
ritiro del Trapani Calcio. Si
svolgerà presso lo Stadio
Provinciale ed inizierà
con ogni probabilità la
settimana prossima. Il 30
luglio c’è il primo appun-
tamento ufficiale con la
Coppa Italia.    

(F.T.)

Sarà di nuovo in Serie A2 femminile la Sigel
Marsala Volley, che è stata ripescata. La no-
tizia sarà comunicata ufficialmente nella gior-
nata di domani dalla Lega Pallavolo Serie A,
ma è certa la presenza della società marsa-
lese al prossimo campionato di Serie A2.
Dopo gli arrivi dell’allenatore Leo Barbieri e
del Direttore Tecnico Valerio Vermiglio, il Di-
rettore Sportivo Maurizio Buscaino ha messo
a segno il primo colpo di mercato. Arriva a
Marsala, infatti, Veronica Angeloni. La schiac-
ciatrice toscana vanta diverse presenze con
la Nazionale femminile di pallavolo ed ha
sempre giocato nella massima serie. Ange-
loni rappresenta certamente un acquisto di
qualità per la Sigel Marsala. Il suo palmares
conta due vittorie nella Supercoppa Italiana

e con la maglia azzurra della nazionale ha
vinto conquistato un’Universiade e un Euro-
peo Juniores. Nella stagione 2004/05, invece,
aveva vinto il Premio Arnaldo Eynard quale
migliore Under 20 della serie A1. 

(F.T.)

La Sigel ripescata in A2 ed ingaggia la Angeloni

Basket, Cameron Ayers è il primo straniero
della nuova Pallacanestro Trapani

Guardia molto fisica con esperienza. Formazione quasi al completo

Cameron Ayers




